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ASIA/HONG KONG - Nella Giornata Missionaria annunciata ufficialmente
la celebrazione dell’ “Anno della Famiglia” indetto dalla Diocesi: mobilitate
tutte le parrocchie
Hong Kong (Agenzia Fides) - Durante la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, domenica scorsa 22
ottobre, è stato annunciato che il programma pastorale diocesano del prossimo anno sarà dedicato alla Famiglia.
Secondo quanto riferisce Kong Ko Bao (il bollettino diocesano in versione cinese) tutte le parrocchie sono
mobilitate per dare vita, secondo le indicazioni della diocesi, a formare il “Gruppo parrocchiale della Famiglia”
per rispondere così all’impegno pastorale verso la famiglia. In programma c’è la visita alle famiglie, il corso di
lettura della Bibbia per le coppie, il catechismo alle coppie, la pubblicazione di materiale e preghiere per la
famiglia, la raccolta di brani biblici relativi alla famiglia e la storia familiare dei Santi della Chiesa.
La parrocchia di Santa Teresa è una delle prime a mobilitarsi con il massimo impegno. Durante l’incontro
annuale delle strutture e degli organismi parrocchiali, svoltosi nei giorni scorsi, una cinquantina tra sacerdoti,
religiose e laici impegnati nella pastorale e nell’evangelizzazione parrocchiale, hanno messo a disposizione tutte
le proprie risorse, materiali ed umane, per l’Anno della Famiglia. Inoltre vogliono collegarsi alla celebrazione dei
75 anni della fondazione della parrocchia, sulla base dello spirito missionario della sua Patrona, Santa Teresa,
promuovendo iniziative nel campo dell’evangelizzazione, della formazione religiosa, della liturgia, del servizio
della carità…. “Testimoniare l’anniversario dei 75 anni, promuovere la comunione della famiglia” è stato il
motto che hanno scelto. Secondo quanto afferma il parroco, don Ferdinand Lok Hung Cheong, “il messaggio di
Papa Benedetto XVI per la Giornata Missionaria Mondiale - la Carità, anima della missione - è il punto di
riferimento di tutte le attività dell’anno prossimo. Nello stesso tempo ci concentreremo anche sull’insegnamento
di Santa Teresa, la Carità è la mia vocazione. Manifesteremo quindi la comunione della famiglia in questa
atmosfera di Amore”. (Agenzia Fides 25/10/2006 Righe: 28 Parole: 282)
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