
 
 
 
 
 

 
 

Vita della comunità S. Cuore 

La Settimana 

8 – 15 aprile 2018 

 

Il Vangelo e la vita:  

La Bibbia racconta che, l’uomo è fatto di terra, è legato alla terra, alle piante, agli 
animali. Sente il bisogno di contatto concreto e tangibile anche con le cose spirituali, 
per questo la liturgia risponde con i sacramenti, costituiti da segni e simboli  che 
possono essere visti e toccati. Chiedere dunque all’uomo una fede non incarnata è 
esigere l’impossibile; ma è un errore anche pretendere, come Tommaso, di verificare 
ciò che non può essere percepito dai sensi. 
 
 
 
 

 

Letture:   II  di Pasqua o della 
Misericordia 

 Atti        cap. 4,32-35 

  -   Salmo   117 

      1a Giovanni  cap. 5,1-6 

      Giovanni cap. 20,19-31 

Comunità in cammino 

Il Consiglio pastorale  ha 
riflettuto sulle difficoltà che 
sta vivendo la Comunità 
parrocchiale. Diversi sono i  
motivi, che non possono 
essere qui analizzati, ma che 
vanno ricercati nei 
cambiamenti  della società e 
del sentire della gente. Si è 
notato disagio nella parteci- 
pazione alla vita comunitaria 
e incapacità di coinvolgere 
coloro che si avvicinano alla 
parrocchia. C’è anche una 
oggettiva fatica da parte di 
coloro che operano nei 
servizi perché  impegnati in 
troppe attività.  
 
 

È stata presa, allora, la 
decisione di darsi un tempo di 
riflessione, coinvolgendo per 
questo più persone possibili, al 
fine di ricercare in tutta la 
comunità del Signore, della 
nostra Parrocchia,  le energie 
per essere vera-mente 
testimoni del Risorto. Perché 
possiate iniziare tutti a essere 
partecipi di questo vi indi-
chiamo alcune piste di lavoro e 
discussione.  
Ci daremo un anno di tempo 
per riflettere, sulla vita comu-
nitaria lavorando in stile sino-
dale (camminare insieme).  
Coinvolgeremo,  oltre a tutto 
il movimento salesiano, le altre 
associazioni presenti e i par-
rocchiani domenicali. 

Guarderemo anche ad altre 
esperienze di Chiesa. 
Rafforzeremo i momenti di 
vita comunitaria.  
Approfondiremo un tema 
comune a tutti (la Chiesa, 
l’annuncio, la missione …)  
Valuteremo il cammino for-
mativo della comunità, ri- 
considerando le scelte at-
tuate nel tempo, la realtà di 
oggi e la situazione socio- 
pastorale del territorio.  
Definiremo così, al termine 
dell’anno di riflessione, quali 
saranno gli obiettivi della 
pastorale che dovranno 
essere  realizzati insieme. 
 



  
AVVISI PARROCCHIALI 

 
 
 
Domenica 8 aprile                                    2a di Pasqua o della Misericordia 
Celebrazioni orario festivo 

 
Lunedì 9 aprile                            
h. 21,00 in biblioteca, Assemblea delle Commissioni del Consiglio Pastorale 
 
Questa Assemblea e le altre che si terranno in seguito sono aperte a 
tutti coloro che intendono contribuire alla “crescita e al rinnovamento 
della Comunità” con il loro contributo di idee e di azione. 

 
Mercoledì  11 aprile         
h. 18,30 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21.00 in biblioteca Scuola della Bibbia 
 
Giovedì  12 aprile 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 al cinema-teatro,  Cineforum – IL PREMIO di Alessandro Gassman con 
Gigi Proietti, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Anna Foglietta 

 
h.  21,15 CONSIGLIO EX ALLIEVI 
 
Sabato 14 aprile                            
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 
h. 15,00 in biblioteca, si incontrano i Genitori del Gruppo Emmaus 
 
Domenica 15 aprile                                                3a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, con la celebrazione della S. Messa delle h. 10,30 e a seguire pranzo 
condiviso e attività diverse, si incontrano Catechisti e Animatori con i Genitori e i 
ragazzi del gruppo Nazareth 
 

Incontro Gruppo Famiglie Francescane della Toscana 

 
h. 10.00  Ritrovo in Oratorio 

h. 10.30 Incontro sul tema del giorno 

h. 13.00 Pranzo condiviso 

h. 14.30 Condivisione di Gruppo 

h. 16.00 S. Messa 

Libera Partecipazione 


