
 

 

 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
23 – 30 settembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il regno di Dio è il capovolgimento di questo mondo di disvalori, dove il 
rapporto con gli altri è quello dell’utilità e del profitto. L’atteggiamento di 
fondo non è quello dell’asservimento, ma quello del servizio. L’altro (e le 
cose) non è mezzo o strumento, ma è fine: l’altro è il valore in sé che devo 
promuovere, servire e far crescere nel suo valore. Per l’altro bisogna 
interrompere il viaggio, fermarsi, rimandare, dare e perderci tempo. 
 

 

  25a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Sapienza      cap.  2,12.17-20 

  -   Salmo          53 

      Giacomo      cap.  3,16-4,3 
      Marco      cap.   9,30-37 

Preghiera della Comunità 

Talvolta anche noi non 
sappiamo cosa dire a Dio. 
Restiamo silenziosi come 
gli apostoli. È un silenzio 
che indica lontananza da 
Dio. Ti chiediamo Signore di 
aiutarci a comprendere il 
tuo messaggio e di 
accettarlo con entusiasmo 
per poterlo vivere nella 
comunità e offrirlo agli altri. 
Preghiamo. 

 

Centro per la Famiglia 
Riprende il suo servizio il 
Centro per la famiglia che è 
nato per sostenere i nuclei 
familiari, con o senza minori, 
in difficoltà. La sua attività si 
articola attraverso un insieme 
di servizi, di promozione di 
buone pratiche di vita e di 
relazione. Il Centro è 
collegato con le altre realtà 
parrocchiali (Caritas, Orato-
rio, Scuola Figlie Maria 
Ausiliatrice) e collabora con il 
Centro diocesano per la 
Famiglia. Ha, in particolare, 
una funzione orientativa e di 
accompagnamento che vuol 
far superare piccoli e grandi 
problemi familiari. 
 
 

Assemblea Parrocchiale 
Come ogni anno, con la ri-
presa autunnale, celebria-
mo una Assemblea parroc-
chiale, nella quale si trac-
ciano le linee per operare 
nell’anno pastorale che si 
apre. L’assemblea del 29 e 
30 prossimi, è dedicata alla 
comunica-zione a tutta la 
Comunità parrocchiale del 
lavoro svolto sino ad inizio 
estate e alla decisione di 
come attuare proposte e 
idee che ne sono venute. Ci 
sembra un appuntamento 
davvero importante per il 
quale chiediamo partecipa-
zione e coinvolgimento per 
sentirsi tutti parte attiva della 
Comunità del Signore. 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 23 settembre         XXV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Mercoledì 26 settembre 
h. 9.00 casina Marfori, è aperto il Centro Ascolto Caritas.  
Giovedì 27 settembre 
h. 18,30 in biblioteca, riprende il servizio del Centro per la Famiglia 
 
Sabato 29 settembre Assemblea della Comunità 
h. 16.00 in cripta, ritrovo 
h. 16,30 .…cose antiche e cose nuove …. restituzione del lavoro svolto prima 
dell’estate; 
h. 17,15 un sogno, un’attenzione, un impegno di tutti! Illustrazione delle idee-
proposte venute dai gruppi, con divisione per ambiti d’impegno nell’anno sinodale che 
ci apprestiamo a vivere.  
h. 19,00 presentazione del modello di animazione pastorale di Famiglia 
Salesiana. 
h. 19,30 preghiera dei primi vespri della domenica 
h. 20,00 Cena di fraternità in oratorio (condividiamo ciò che portiamo) 
 
Domenica 30 settembre         XXVI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo Prosegue l’Assemblea 
h. 8,30 ritrovo e colazione insieme 
h. 9,00 Preghiera iniziale 
h. 9,15 io sono in missione #per la vita degli altri – La proposta pastorale 2018-
2019  
h. 10,15 Suddivisione e primo lavoro di confronto e di programmazione degli ambiti 
di impegno dell’anno sinodale 
h. 11,00 Linee comuni di vita comunitaria e breve illustrazione del calendario di 
massima 
h. 12,00 Celebrazione eucaristica a conclusione dell’Assemblea 
 

Iscrizioni ai cammini di Catechesi 
Continuano 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 dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 
alle 19.00, entro il 28 settembre. Per l'iscrizione dei bambini che non battezzati in 
parrocchia, deve essere presentato 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.  Gli interessati possono chiedere di partecipare rivolgendosi al parroco, 
don Felice.  
 

 
 

 
 


