
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
4 – 11 novembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:    
Non è il caso di mettersi a discutere a chi spetti il primato dell’amore verso Dio e 
verso il prossimo, ma se dovessimo tradurlo, potremmo farlo citando lo scarno 
testamento di don Lorenzo Milani  ai quattro ragazzi di Barbiana.  
Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non debiti verso di 
voi. … Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui non stia 
attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto al suo conto. Un altro abbraccio, 
vostro Lorenzo. 

  31a del Tempo ordinario B 
Letture:    
Deuteronomio   cap.  6,2-6   

  -   Salmo              17 

      Ebrei          cap.    7,23-28 
      Marco          cap.  12,28-34 

Preghiera della Comunità 

Signore Gesù, che ci 
insegni l’amore per il 
prossimo, dona a noi, 
alla nostra città, alla 
nostra nazione e a tutti 
popoli il coraggio di 
vivere e sperare, la 
forza della carità e della 
condivisione; dona alla 
nostre famiglie fede, 
unità, amore. 
Preghiamo. 

Vogliamo ricordare alla comu-
nità i progetti  in atto, che 
vogliono rispondere ai bisogni 
manifestatisi nel tempo.  
3) Centro Ascolto Caritas 

In atto dal 1980 ha la 
funzione di ascoltare i bisogni 
delle persone (famiglie) di 
carattere economico; segue 
circa 90 famiglie; distribuisce 
settimanalmente pacchi 
viveri; paga ove necessario, 
utenze domestiche e beni di 
prima necessità.  
Ha in corso il sottoprogetto 
adotta una famiglia che 
consiste nell’impegno da 
parte di persone/famiglie di 
parrocchia a sostenere una  
famiglia versando una quota 
mensile al Centro. 

I generi alimentari che 
distribuisce sono offerti dai 
parrocchiani che li portano 
alla domenica e, in partico-
lare nella 2° domenica del 
mese. Riceve poi altri viveri 
attraverso la distribuzione 
periodica di  prodotti AGEA 
(aiuti europei), da parte 
della Caritas diocesana. 
Ancora la Caritas diocesa-
na distribuisce alle Caritas 
parrocchiali alimenti che 
sono prodotti in sovrabbon-
danza che sarebbero 
destinati in distruzione. 
Occorre coinvolgere in 
maniera più attiva tutta la 
comunità. 
Riferimenti Miriana Gambini 
e Cecilia Canonici 
 

 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 4 novembre           XXXI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo   

Oggi sono distribuite le buste per la raccolta generi alimentari 
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 
 

Lunedì 5 novembre 
h. 21,00 in chiesa, Lectio divina Giovani, la proposta, in forma adatta ai 
giovani è aperta a tutta la comunità. 
h. 18.30 in oratorio: incontro Animatori dei Genitori della catechesi 
 
 

Mercoledi' 07 
h. 11 ORE 21,15 Consiglio Ex Allievi 
 

Giovedì 8 novembre       
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  
h. 21,00 cantiere giovani scali d’Azeglio, Assemblea Associazione 
Progetto Strada 
 

Sabato 10 novembre  
h.15.00 -17.30 in oratorio, ritrovo dei Gruppi di Formazione (Elementari e 
Medie)  
h. 21,00 nel cinema-teatro, film Gli incredibili 2  – cartoni animati   
 

Domenica 11 novembre           XXXII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo   
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Gli incredibili 2  –  cartoni animati   
nella giornata si incontrano, in oratorio, i ragazzi e i genitori del 
Gruppo Gerico per vivere insieme la preghiera, la condivisione del 
pranzo, la riflessione e il gioco. 
 

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), tratto da “Il Martirio del Pastore” di Samuel Rowinski.  

Domenica 18 novembre 
h. 12,00 S. Messa, segue Pranzo condiviso 

 
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) 
 

 


