
 

 

 
 
 
 
 

              

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
10 – 17 giugno 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   

del buon senso è d’obbligo parlar bene: è cosa di buon senso. A volte però il buon 
senso veste i panni di una certa prudenza che è di casa in famiglia, nella società 
e, a volte, nella chiesa. Può diventare però non azione, che ci fa tutori di ciò che 
esiste solo per il fatto che esiste. Non così per Gesù: vendì quello che hai … dallo 
ai poveri … seguimi. Via dunque il buon senso, padre di ogni ricchezza  di 
ingombro alla sequela. Elogio della follia! 
 
 

 

10° tempo ordinario (anno B) 
Letture:    
 Genesi    cap. 3,9-15 

  -   Salmo           129 

      2 Corinzi   cap.   4,13-5,1 
      Marco     cap. 3,20-35 

 

Preghiera della Comunità 

Con la chiusura dell’anno di 
catechesi, inizia, per i nostri 
ragazzi, l’avventura estiva a 
cui dedichiamo tempo e 
lavoro di servizio. Perché la 
nostra comunità accompa-
gni, con la preghiera e la 
partecipazione attiva, le 
diverse iniziative, affinché 
siano  di svago e di crescita 
per i bambini e ragazzi che 
vi partecipano. Preghiamo 

Comunità in cammino 
Sabato 9 giugno siamo stati 
tutti invitati alla nostra FESTA 
DEL GRAZIE! Una festa 
insieme per rendere grazie a 
Dio delle tante cose belle 
vissute in questo anno 
pastorale e per dare il via alle 
mille avventure del tempo 
estivo!  Infatti lunedì 11, 
appena finita la scuola, 
inizierà ESTATE RAGAZZI 
2018: tante iniziative diverse 
per i ragazzi e bambini delle 
varie fasce di età e interessi 
che, come ogni anno, 
vedranno l’oratorio riempirsi 
di giovani e ragazzi e tanti 
giovanissimi animatori in 
erba, che quest’anno 
sperimenteranno lo spirito del 
servizio ai più piccoli. 

Ma c’è posto anche per 
gli adulti: una decina di 
volontari (ma altri se ne 
possono aggiungere: basta 
farsi avanti) hanno dato la 
propria disponibilità e si 
alterneranno per preparare 
il pranzo e/o riordinare la 
cucina durante queste 5 
settimane. 

Quest’anno il tema è 
“Dite AMICI voi che 
ENTRATE”. La Compagnia 
dell’Anello si è già costituita 
e, attraverso le avventure di 
Frodo, Bilbo e i loro amici, 
liberamente tratte da "Il 
Signore degli anelli" di 
Tolkien, animerà momenti di 
gioco, formazio-ne, 
preghiera, mare, gite e 
laboratori. 
 



 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 10 giugno                     X Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
Raccolta alimenti mirata: TONNO, ZUCCHERO, CAFFE’ (Nei mesi di luglio 
agosto la raccolta sarà sospesa) 
 
 

Un tema di grande attualità, un invito a partecipare 
Il mondo: nostra casa comune 

Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce 
della lettere Enciclica Laudato Si’ 

Martedì 12 giugno 
h. 21,00 nel cinema-teatro, L’economia a servizio dell’ecologia: interviene 
Gabriele Mandolesi, fondatore di Economia E Felicità. 
 

 
Mercoledì  13 giugno          
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 
 

Giovedì  14 giugno        
h.15,30 in biblioteca, Diamo un calcio alla solitudine, incontro, racconti, 
manualità per anziani soli, ma non solo. 
 

- GIOVEDI' 14/07  
h.  21,15 Consiglio Ex Allievi 
 
 

Domenica 17 giugno                     XI Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
 

Un tema di grande attualità, un invito a partecipare 

Il mondo: nostra casa comune 
Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce 

della lettere Enciclica Laudato Si’ 
 
Martedì 19 giugno 
h. 21,00 nel cinema-teatro, L’ecologia integrale: interviene prof. Fabio Caporali 
ordinario di Ecologia Agraria, Università della Tuscia. 
 
 

 


