
 

 

 
 

  
 
 
 

 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
28 ottobre – 4 novembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:    
Da questo racconto la fede è orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per 
accorrere a lui, mani per gettare il mantello e occhi per vederlo e seguirlo. Tutto 
nasce dal riconoscere la nostra miseria, facendolo con l’invocazione della 
misericordia,  e si compie con l’illuminazione che fa vedere il Signore. Così, 
dunque si guarisce dalla nostra cecità e possiamo vedere quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano (1Cor 2,9) 

  30a del Tempo ordinario B 
Letture:    
Geremia      cap.  31,7-9   

  -   Salmo          125 

      Ebrei      cap.    5,1-6 
      Marco      cap.  10,46-52 

Preghiera della Comunità 

Nelle domeniche scorse 
circa settanta nostri 
ragazzi hanno ricevuto 
la Confermazione nella 
fede per le mani di 
mons. Vescovo. Perché 
continuino a seguire il 
Signore Gesù; crescano 
nella capacità di 
contemplare la bellezza 
del dono ricevuto, capaci 
di adorarlo nella vita 
quotidiana, 
Preghiamo. 

Vogliamo ricordare alla comu-
nità i progetti  in atto, che 
vogliono rispondere ai bisogni 
manifestatisi nel tempo.  
2) Progetto Rom 
In atto da quasi 20 anni, è 
nato con lo scopo di rendere 
compatibile la presenza di 
tale etnia  con la nostra cul-
tura (molto diversa dalla loro). 
In particolare sono stati aiutati 
a comprendere il concetto di 
casa, di scuola e di lavoro. 
Attualmente il gruppo rom 
seguito è giunto a un grado di 
accettazione più che soddis-
facente, pur richiedendo an-
cora un accompagnamento 
costante. 
I tanti anni trascorsi dallo 
inizio del progetto indicano 

come sia necessaria una  
evangelica, paziente attesa 
per vedere i frutti di un 
lavoro nel tempo, simile a 
quello del contadino che 
semina e poi cura la crescita 
della pianta. Far compren-
dere l’importanza di avere 
una casa che permette di far 
crescere la famiglia nel suo 
rapporto, apprezzarla come 
luogo accogliente e pulito 
dove i bambini possono cre-
scere sereni.   
L’importanza di frequentare 
la scuola per educarsi o il 
lavoro che dà dignità ad 
ogni persona. Tutto questo 
richiede anni di impegno 
costante.  
La referente del progetto è 
Serena Barbieri. 
 



 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

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   
 

Lunedì 29 ottobre 
h. 21,00 biblioteca, Scuola della Parola 
 

Giovedì 1 novembre      Solennità di Tutti i Santi 
Celebrazioni orario festivo   
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Hotel Transylvania 3 una vacanza 
mostruosa – cartoni animati   
h. 15,30 a Montenero, Cresimandi e Giovanissimi con il Vescovo 
 

Venerdì 2 novembre     Commemorazione dei defunti 
Celebrazioni orario feriale 
 

Sabato 3 novembre  
h.15.00 -17.30 in oratorio, ritrovo dei Gruppi di Formazione (Elementari e 
Medie)  
h. 21,00 nel cinema-teatro, film Hotel Transylvania 3 una vacanza mostruosa – 
cartoni animati   
 

Domenica 4 novembre            XXXI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo   
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Hotel Transylvania 3 una vacanza 
mostruosa – cartoni animati   
3-4 novembre Bagno a Ripoli, Formazione Animatori 
 

Giornata mondiale dei poveri 
18 novembre 2018 

In preparazione alla giornata, Giovedì 15 novembre alle h. 21,00, al cinema 
teatro Quattro Mori, la Caritas diocesana propone lo spettacolo teatrale “il 
Martirio di Monsignor Romero” di Eleonora Zacchi (exallieva FMA), 
liberamente tratto da “Il Martirio del Pastore” di Samuel Rowinski.  
Come ricorderete, mons. Romero, vissuto nel secolo scorso, è stato 
proclamato Santo in ottobre da Papa Francesco, per il suo impegno contro le 
violenze e i soprusi verso il popolo povero di El Salvador che lo ha portato al 
martirio. 
Il biglietto, il cui costo è contenuto in € 10,00 per facilitare la partecipazione, è 
in prevendita presso la segreteria della Fondazione Caritas in via delle 
Cateratte 15. Sarà possibile prenotarlo presso la nostra segreteria, entro il 10 
novembre, lasciando le generalità e l’importo del biglietto, che sarà disponibile 
dopo due giorni. 
 
 

 
 

NOVEMBRE …. PREGHIAMO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI 
TUTTI I GIORNI DEL MESE DI NOVEMBRE  

LA MESSA VESPERTINA DELLE ORE 18.00 SARA’ APPLICATA PER LE VOSTRE INTENZIONI 
 

(SEGNALA I NOMINATIVI PRESSO LA SEGRERTERIA DELLA PARROCCHIA) 


