
“Sinodo” è una parola antica e indica il cammino fatto insieme
dal Popolo di Dio. Il Sinodo è stato voluto da papa Francesco.
La Diocesi di Trento, così come tutta la Chiesa italiana e
universale, ha avviato nel segno dell'ascolto il Cammino
sinodale. Anche la nostra parrocchia è chiamata a questo
cammino. Malgrado le difficoltà e le insicurezze che stiamo
vivendo, anzi, proprio in questo tempo è importante che il
nostro ascolto reciproco sia attento, aperto, disponibile e
sincero. Questo è il senso del nostro Cammino sinodale:
ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo.

Il cammino sinodale cos'è?

Una comunità in ascolto. Di tutti

Lo scopo del Cammino sinodale 
non è produrre documenti, ma" ... 
far germogliare sogni, susci tare 

 
 

profezie e visioni, far fiorire speranze,  
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare 

relazioni, risuscitare un'alba di speranza, 
imparare l'uno dall'altro e creare un 

immagina rio positivo che illumini le menti, 
riscaldi i cuori, i doni forza alle mani

 
      Papa Francesco, 3ottobre 2018

 

Ci stai?
Si lavorerà in piccoli gruppi che
potranno ritrovarsi a loro piacere
negli spazi parrocchiali o altrove. 
Non si tratta di fare un sondaggio
o un dibattito, né semplicemente
di raccogliere delle idee o delle 
richieste, ma di poter narrare il proprio vissuto e ascoltarci a
vicenda come fratelli e sorelle e in maniera sincera. Lo Spirito,
infatti, parla attraverso i fatti e le esperienze della nostra vita.



Si partirà da una domanda, articolata in due sotto 
quesiti, che però starà sullo sfondo in questo tempo 
di ascolto:

CHIESA PER TE 
Che cosa suscita in te la parola Chiesa?

Qual è la tua esperienza della comunità credente?
 

Per partecipare a un gruppo, creare tu stesso un gruppo
sinodale, farci avere il tuo contributo se non puoi partecipare
personalmente o semplicemente saperne di più  rivolgiti ai
contatti che trovi indicati qui sotto o indica il tuo nome e
telefono di contatto in questa scheda che puoi consegnare in
segreteria, in sacrestia, o mettere nella cassetta delle lettere
della parrocchia.

Siamo chiamati tutte e tutti a partecipare al cammino sinodale:
chi frequenta stabilmente le comunità, chi viene a messa, chi fa
parte dei gruppi, ma anche chi viene in chiesa solo in qualche
occasione.  Chi si incontra nei luoghi di lavoro, nell'arte, ma anche
quanti sono in particolari situazioni di sofferenza. Anche chi
contesta la Chiesa o chi si sente ai margini...

Chi può partecipare?

Maggiori informazioni: https://www.diocesitn.it/cammiosinodale

Nome e cognome: 

Telefono: 

Contatti: parroco@parrocchiasantantonio.org - 
vanda.giuliani@gmail.com - roberta.bertoldi@gmail.com 

Il 30 marzo alle 20.30 presso l'oratorio di Sant'Antonio o presso 
l'oratorio Sacro Cuore troverete chi vi accoglierà
per dare informazioni o per svolgere un primo 
incontro sinodale.

Non riesci a partecipare personalmente? Il tuo
pensiero è comunque prezioso 
Usa lo spazio di questo volantino e consegna in sacrestia o 
nella cassetta delle lettere della parrocchia


