
 

 

 
 

 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
8 – 15 luglio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
La scoperta della presenza del Signore diviene ancora più difficile 
quando, al posto di un fatto eccezionale, ci troviamo dinanzi ad avveni-
menti quotidiani. Cerchiamo segni nel cielo e sulla terra e non rileviamo i 
semplici segni di ogni giorno ne gli diamo significato. Per questo Gesù 
non viene riconosciuto a Nazaret; per questo aldilà di misticismi facili e 
sacralità forzata, dobbiamo misurarci sul metro di Dio ogni giorno. 

  14a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Ezechiele     cap. 2,2-5 

  -   Salmo          122 

      2 Corinzi      cap.  12,7-10 
      Marco        cap. 6,1-6 

 

Preghiera della Comunità 

Guarda, Signore, la nostra 
comunità in preghiera, che 
rischia di abituarsi al 
Signore Gesù al punto di 
non riconoscerlo più nella 
vita quotidiana, nell’incontro 
con altri nostri fratelli. Fa che 
non rischiamo di confinare 
Gesù nel passato o, per lo 
scandalo che lui è verità, 
giustizia e amore fatto uomo 
di svuotarlo e dissolverlo per 
la nostra mancanza di 
coraggio e di generosità. 
Preghiamo 

Centro per la Famiglia 
Da ottobre 2017 abbiamo 
aperto in parrocchia un luogo 
di incontro per le famiglie che 
soffrono di difficoltà diverse, 
non legate a necessità 
economiche e alimentari. Alle 
richieste il Centro risponde 
attraverso una rete di 
sostegno, in cui è inserita, che 
interviene a seconda del 
bisogno manifestato. Le 
persone che offrono il loro 
impegno per seguire i vari 
casi, lo fanno a nome della 
Comunità: per questo 
condividiamo con voi alcune 
delle loro esperienze che 
sono esemplari per noi e ci 
stimolano a renderci attivi. 
 

“Maria (nome di pura 
fantasia) è arrivata al 
Centro per la famiglia 
qualche mese fa. Sola, 
senza lavoro, con un 
passato fatto di soprusi e 
violenze, cercava una 
sistemazione adeguata per 
lei e per il figlio che stava 
per nascere. Aveva un letto 
di fortuna situato in una 
stanza di passaggio che 
avrebbe dovuto lasciare al 
momento del parto. 
 

(continua sul retro) 



 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 8 Luglio         XIV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 15 Luglio         XV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

Centro per la Famiglia 
(segue) 

L’abbiamo ascoltata, sostenuta, accompagnata e, grazie anche all’aiuto della Caritas 
diocesana, le abbiamo trovato una sistemazione decorosa anche se temporanea. A 
giugno ha partorito un bambino sano e bellissimo; le siamo state vicine cercando di 
aiutarla anche nei momenti difficili del parto. Ora è a casa con suo figlio, ma ha 
ancora bisogno di aiuto e di compagnia. Come capite, da cristiani dobbiamo dire che 
il Signore ci affida alcuni fratelli e sorelle i cui problemi purtroppo non mancano ne 
si esauriscono in poco tempo: c’è necessità quindi di persone disponibili a offrire un 
po’ del loro tempo per rispondere alle diverse situazioni che di volta in volta si 
presentano al Centro. Grazie. 

 
Comunità in cammino 

I gruppi di riflessione 
Lunedì 2 luglio i gruppi si sono riuniti in assemblea per concludere la prima parte 
del cammino di riflessione rispondendo a tre possibili obiettivi di cammino 
pastorale: 
1) una comunità presente nel territorio: come fare per riavvicinare il territorio 
alla comunità cristiana: suggerimenti, proposte 
2) una comunità segno di amore: come crescere nell'amore fraterno per dive-
nire una comunità famiglia fatta di famiglie: suggerimenti, proposte 
3) una comunità accogliente: se accogliente vuol dire, fare spazio a chi entra, 
farlo sentire parte: quali iniziative, suggerimenti, proposte 
Le proposte fatte saranno la base della tradizionale Assemblea della Comunità 
di settembre dove le proposte saranno definite con il coinvolgimento di tutti.  
 

 


