Il Circolo Cittadino Sant’Agata, fondato dal card. Dusmet nel 1874, in questo anno particolare di
“grazia”, vuole dare un segno di “misericordia” alle proprie attività rivolgendo lo sguardo ai
bisogni dell’uomo e capirne le necessità. Così facendo si realizzerà il testamento del Fondatore
“sin quando avremo un panettello, noi lo divideremo col povero” che vede nel “donare” una
crescita individuale e associativa. A tal fine i soci sono impegnati a realizzare diverse iniziative:
-

-

Il primo e il terzo mercoledì del mese, Catechesi presso i locali del Circolo dove si
affrontano temi diversi per una crescita personale e comunitaria;
Ogni ultima domenica del mese, presso la mensa della Caritas ci si diletta tra i fornelli per
regalare, con un piccolo gesto, un momento di serenità ai fratelli più disagiati;
Tutti i mercoledì di gennaio, in Cattedrale, Catechesi in preparazione alla festa;
In un clima di comunione fraterna con la parrocchia della Collegiata vive tutti i momenti di
vita liturgica: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, ecc.;
L’ultimo sabato di novembre si collabora con il Banco Alimentare prestando servizio nei
vari supermercati per la raccolta di beni alimentari;
Non mancano i momenti di svago, si organizzano infatti, partite e tornei di calcio, gite e
momenti di fraternità che allietano e scandiscono l’anno sociale;
Non si trascurano gli eventi culturali infatti, in preparazione alla Festa si organizza una
Estemporanea di pittura che da agli artisti la possibilità di esprimere, con l’arte, la fede a
Sant’ Agata;
Da quest’anno si vuole prestare particolare attenzione agli Aspiranti, risorsa e speranza del
Circolo, con un’attenta formazione che li guidi nel cammino della vita e della Festa di
Sant’Agata.

Agata è al centro della vita di ogni Socio, le tappe di avvicinamento alla festa sono un susseguirsi di
emozioni, dalla preparazione della Candelora, orgoglio e simbolo del Circolo tra le vie della città,
alle rievocazioni del martirio della nostra Santa Patrona, ai momenti di riflessione spirituale che,
come accade nel corso di tutto l’anno, seguendo il calendario liturgico della chiesa, cercano di far
vivere ad ogni Socio la bellezza di essere cristiani.
Agata solca il percorso e si pone ad esempio per tutti noi, ci guida con mano nel divenire, come
diceva don Bosco, oltre che buoni cristiani, onesti Cittadini.
Partecipa anche tu, ti aspettiamo.

