
 

 

 
 
 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
16 – 23 settembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Sarebbe davvero triste se Gesù ci scacciasse, ci allontanasse da se e ci 
lasciasse vagabondare sconsolati per una eternità. Si, siamo infedeli, con 
una mentalità umana ottusa e cattiva. Se abbiamo qualche barlume di 
verità, qualche intuizione su di lui, subito dopo ricadiamo nei nostri schemi, 
nei nostri modi di giudicare e cadiamo così nel buio. Signore, accetta ancora, 
ogni volta, che ti veniamo dietro, perché tu ci hai chiamati.  
 

 

  24a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Isaia      cap.  50,5-9 

  -   Salmo          114 

      Giacomo      cap.  2,14-18 
      Marco      cap.   8,27-35 

Preghiera della Comunità 

Signore che ci inviti a venire 
dietro di te, ti chiediamo di 
aiutare la nostra comunità a 
riprendere il cammino 
insieme, dopo la 
dispersione estiva, e ad 
essere unita nel seguirti, 
capace di testimoniare tra la 
nostra gente il tuo amore e 
la tua verità. 
  Preghiamo. 

 

Comunità in cammino 
Riprendiamo la pubblicazione 
di questo foglietto, nella 
speranza che possa fare un 
buon servizio a tutti. Il suo 
compito è di informare sulle 
attività della comunità e, 
soprattutto di essere un 
piccolo esempio di come 
formare alla vita della 
comunità (così come dice la 
testata). Dunque, da una 
parte raccontare le cose che 
facciamo nei vari ambiti 
pastorali: l’impegno per i 
poveri, per i giovani, per la 
famiglia … e così via; 
dall’altra aiutare ad accresce-
re, come piccola chiesa, la 
fede, l’amore, lo stare sempre 
con il Signore. Una 
 
 

Comunità che vive 
l’esperienza del vangelo 
insieme, unita. La Chiesa 
dice che ci si salva insieme; 
l’unità della chiesa non è 
solo un fatto ecumenico, da 
far crescere tra tutte le 
chiese cristiane; l’unità va 
vissuta, prima di tutto, tra di 
noi. Ecco: la nostra 
speranza, in questo anno 
pastorale, è di crescere in 
questa consapevolezza, 
vivere più momenti insieme, 
liturgici e non. Insomma 
costruire la chiesa del 
Signore insieme per farla 
diventare vera luce per le 
persone che vi si 
avvicinano. 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 16 settembre         XXIV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
Assemblea dei catechisti e degli animatori 
 
Domenica 23 settembre         XXV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

A V V I S I 
 
 

- GIOVEDI' 20/09 ORE 21,15 CONSIGLIO EX ALLIEVI 
- DOMENICA 23 - raccolta viveri per la caritas parrocchiale 

                                    In particolare: OLIO - ZUCCHERO – CAFFE’ - TONNO 
 

Iscrizioni ai cammini di Catechesi 
Da Lunedì 17 settembre, sono aperte: 
le iscrizioni al catechismo dei bambini che inizieranno il loro percorso e  
il rinnovo alla partecipazione ai gruppi di coloro che hanno già iniziato il loro 
percorso. 
I genitori possono rivolgersi in oratorio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
16.00 alle 19.00, entro il 28 settembre. 
Per l'iscrizione dei bambini che non sono stati battezzati nella nostra parrocchia, 
occorre presentare il certificato di Battesimo. 
 

Percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano 
Nei prossimi mesi inizierà il corso per i fidanzati che si preparano al matrimonio 
cristiano. Dalla prossima settimana gli interessati possono chiedere di partecipare 
rivolgendosi al parroco, don Felice. 
 

Comunità in cammino 
Negli ultimi foglietti di luglio, vi abbiamo raccontato di come una quarantina di parrocchia- 
ni, divisi in piccoli gruppi, si sono impegnati nei mesi di aprile, maggio, giugno a riflettere 
sulla nostra comunità sui suoi bisogni e sulle sue ricchezze. La tappa finale del percorso 
è stata l’assemblea, che si è svolta il 2 luglio. Vogliamo che questo lavoro, concluso con 
una serie di proposte, sia portato a conoscenza di tutti coloro che si sentono parte della 
Comunità. Per questo nei giorni 29 e 30 settembre ci ritroveremo in parrocchia per 
conoscersi, e, insieme, individuare il cammino che vogliamo percorrere in questo 
anno. Nel prossimo foglietto vi preciseremo le modalità si svolgeranno le due giornate. 

 
 

 
 

 

 


