
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
6 – 13 maggio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il fatto di Cesarea (Atti), racconta la conversione di Pietro: lui, tradizionalista, 
orgoglioso della propria elezione, difensore della propria identità religiosa che 
lo separava dai pagani, si rende conto che Dio non fa preferenze di persone. 
Comincia a capire una verità fondamentale introdotta da Cristo nel mondo: 
non esistono due categorie di persone, quelle pure e quelle impure, per Dio tutti 
gli uomini sono puri, perché tutti sono sue creature, tutti sono suoi figli. 
 
 
 
 
 

 

Letture:   VI  di Pasqua  

 Atti        cap. 10,25-27.34-35.44-48 
  -   Salmo   97 

      1a Giovanni  cap. 4,7-10 
      Giovanni  cap. 15,9-17 

 
Preghiera della Comunità 
La nostra comunità 
festeggia le prime 
comunioni di 27 ragazzi 
che, concluso un primo 
cammino di conoscenza di 
Gesù lo ricevono  nel segno 
del pane di vita. Perché sia 
per loro un primo incontro 
che continua nel tempo e 
diventa forza  per il corpo e 
per lo spirito, gioia per il 
loro cuore e speranza di 
una vita bella, riempita dalla 
grazia. Preghiamo 

Comunità in cammino 
Maggio, Maria e la Comunità 

Ogni lunedì di maggio alle 
ore 21,00 nel cortile dello 
oratorio viene proposta la 
recita del santo rosario. Un 
tradizione salesiana, una 
preghiera semplice, popola-
re, accessibile a tutti: è la 
preghiera che la Mamma del 
Cielo insegna ai suoi 
bambini. Una preghiera del 
cuore, un dono che Maria ci 
fa, per aiutarci a stare più 
vicini a Gesù. E' la preghiera 
che attraverso Maria giunge 
al centro unico che è Cristo. 
Maria è lì, mentre guarda 
Cristo, impara da Lui e ne fa 
continua memoria; Madre. 
Lei che l'ha accolto, portato, 
dato alla luce, consegnato 

alla vita; e noi entriamo in 
rapporto con Cristo attra-
verso il ricordo, il cuore, gli 
occhi, le mani, il grembo 
della madre. Il marchese 
D’Azeglio, dopo aver visita-
to l’oratorio a Valdocco, 
suggerì all’amico D.Bosco 
di «tralasciare di far recitare 
quell’anticaglia di 50 Ave 
Maria infilzate una dopo 
l’altra». Don Bosco rispose: 
«Io ci tengo molto a tale 
pratica; e su questa potrei 
dire che è fondata la mia 
istituzione. Sarei disposto a 
lasciare tante altre cose, 
ma non questa; se fosse 
necessario, sarei disposto a 
rinunziare anche alla sua 
preziosa amicizia, ma mai 
alla recita del Rosario. 



 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 
Domenica 6 maggio          Festa Domenico Savio              6a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di 27 ragazzi del gruppo Emmaus. 
Le Sante Messe delle ore 10,30 e 12,00 saranno celebrate anche in cripta  
h. 18,00 in chiesa, Benedizione delle mamme in attesa 
 
Lunedì  7 maggio      
h. 21,00 in oratorio, recita del Santo Rosario 
h. 21,15 in biblioteca, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato da 
Grazia Launaro e dal diacono Enrico 
 
Mercoledì  9 maggio         
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 
h. 21.00 Scuola della Bibbia 
Giovedì  10 maggio 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 CONSIGLIO EX ALLIEVI 
 
Venerdì  11 maggio      

h. 21,00 cinema-teatro, proiezione del film "Il figlio sospeso" di Egidio Termine a 
cui seguirà dibattito con il regista. 

 
Sabato 12 maggio                            
h.10,15 - 12.30 in chiesa,  confessioni dei ragazzi che faranno la comunione il 
giorno dopo.  
h. 15,00 loro sedi, si incontrano gli altri Gruppi di Catechesi 
 
Domenica 13 maggio                solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Celebrazioni orario festivo 
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di …. ragazzi del gruppo Emmaus. 
Le Sante Messe delle ore 10,30 e 12,00 saranno celebrate anche in cripta  
h. 18,00 in chiesa, promesse dei salesiani cooperatori 

 
 

SERVIZIO PATRONATO – CAF 
PRESSO LA CASINA “MARFORI” Martedì e Giovedì – dalle h. 9,00 alle h. 10,00 

(servizio per la compilazione del Mod. CUD e 
Firma per la destinazione dell’8x1000 e 5x1000) 


