
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
21 – 28 ottobre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:    
Si può dire che la struttura della chiesa è monarchica? Si, se intendiamo che siamo 
tutti ordinati al servizio delle necessità dell’ultimo; no, se intendiamo un 
assolutismo dispotico ed autoritario. Dire invece che la chiesa ha una struttura 
democratica? Neanche perché la democrazia è un gioco di equilibri, una conci-
liazione di egoismi … mentre il vangelo propone uno squilibrio di amore verso il 
debole; può essere necessaria ma non è garanzia di fedeltà al Vangelo.  È  un po’ 
l’una e un po’ l’altra ma sempre dominata dallo spirito di servizio. 

  29a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Isaia      cap.  53,10-11   

  -   Salmo          32 

      Ebrei      cap.    4,14-16 
      Marco      cap.  10,35-45 

 

Preghiera della Comunità 

Per coloro che nella 
nostra Comunità  svol-
gono un servizio  come 
operatori di carità, ani-
matori della catechesi, 
dei gruppi giovanili, e 
comunque che parteci-
pano ai gruppi e alla vita 
associativa.  
Perché abbiano sempre 
presente l'esempio e le 
parole di Gesù, che ci 
stimola a vivere a servi-
zio del nostro prossimo.
   Preghiamo. 

Vogliamo ricordare alla comu-
nità i progetti  in atto, che 
vogliono rispondere ai bisogni 
manifestatisi nel tempo. 
Questo nasce in risposta al 
Sinodo dei giovani  del 1996. 
 
1) Associazione Progetto 
strada  
Costituita dai Salesiani in 
collaborazione con la dio-
cesi, nasce sotto la spinta 
del Sinodo dei giovani per 
poter incontrare i giovani 
nei luoghi di ritrovo (le 
strade del centro: Attias, 
Ricasoli Grande ecc.). Nel 
tempo si è perso il primi-
tivo scopo, anche perché 
sono cambiati i luoghi di 
ritrovo dei giovani. 

 

Attualmente ha la sede 
in centrocittà, sugli scali 
Manzoni in locali in uso 
gratuito concessi dalle 
Figlie del Crocifisso;  con 
il nome di Cantiere 
Giovani offre un servizio 
pomeridiano di tipo 
formativo/educativo a 
ragazzi minori, in preva-
lenza figli di immigrati in 
stato di semipovertà, 
bisognosi di integrazio-
ne. I soci sono prevalen-
temente salesiani-cope-
ratori; nel direttivo è 
presente un salesiano e 
un rappresentante della 
diocesi. Il Presidente 
dell’associazione è Fabio 
Pacchiani 
 



 

  

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

  Domenica 21 ottobre        XXIX del Tempo ordinario B 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Ritorno al Bosco dei 100 acri  
h. 16.00 – Cresime: 26 Ragazzi/e della nostra comunità 
h. 19.00 in oratorio, incontro dei Gruppi di Formazione (Superiori) 
Mercoledì 24 
h. 19.30-22.30 in oratorio Serata della Famiglia Salesiana (preghiera 
dei Vespri e cena in condivisione) 
 
Giovedì 25 ottobre 
h. 15,30 in biblioteca,  Un calcio alla solitudine, incontri per anziani 
soli e non 
h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
Venerdì 26 ottobre 
h. 21,00 nel cinema-teatro, Compagnia teatrale Zeffiri e Zimbelli 
presenta SARTO PER SIGNORA Commedia comica di Georges 
Feydeau 
h. 20.00-23.00 incontro Giovani Famiglie 
 
Sabato 27 ottobre  
h. 15.00 in oratorio, ritrovo  
h. 15.00 e h. 17.30 in oratorio, ritrovo dei Gruppi di Formazione 
(Elementari e Medie) 
h. 21,00 nel cinema-teatro, Compagnia teatrale Zeffiri e Zimbelli 
presenta SARTO PER SIGNORA Commedia comica di Georges 
Feydeau 

 

 
Domenica 28 ottobre         XXX del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Hotel Transylvania 3 una 
vacanza mostruosa – cartoni animati  
h. 19.00 in oratorio, incontro dei Gruppi di Formazione (Superiori) 

 
 


