
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
11 – 18 novembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:    
Il cristianesimo non è questione di parole difficili o discorsi complicati: non è un 
principio astratto, né una teoria, né tantomeno una ideologia. È una persona 
concreta che fa e c’insegna a fare. Ma dove lo vediamo? Dove possiamo leggerne 
la presenza se non nei poveri cristi, con i quali lui si identifica? Ecco allora che 
Gesù chiama i suoi a guardare e capire la povera vedova. Essa è il vangelo vivo, 
è l’insegnamento che non ci viene dai libri ma da persone del genere. I poveri 
che agiscono così sono la nostra unica dottrina. 

  32a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 1Re              cap.  17,10-16   

  -   Salmo              145 

      Ebrei          cap.    9,24-28 
      Marco          cap.  12,38-44 

Preghiera della Comunità 

La nostra comunità  ha  il 
dono di avere molti 
cristiani impegnati nelle 
varie pastorali. Perché 
tale dono cresca sempre 
secondo i bisogni e per-
ché chi è in posti di 
responsabilità  sia di 
esempio per tutti  svol-
gendo il servizio con u-
miltà e carità. 
Preghiamo. 

Vogliamo ricordare alla comu-
nità i progetti  in atto, che 
vogliono rispondere ai bisogni 
manifestatisi nel tempo.  
4) Centro per la Famiglia 

Approvato nel progetto pasto-
rale del 22 maggio 2014, ha 
iniziato ad operare nel 2017. 
Nasce a sostegno dei 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 re-
lazione.  
Il Centro è collegato con le al-
tre realtà parrocchiali (Cari-
tas, Oratorio, Scuola Maria 
Ausiliatrice) ed è in rete con il  
Centro  per  la  Famiglia della 

della Caritas diocesana 
(Sorgenti di carità in via 
Donnini). 
Offre: Orientamento Sanita-
rio (in collaborazione con 
l’associazione medici catto-
lici), mediazioni familiari, so-
stegno alla genitorialità, 
Consulenze psicologiche e 
neuropsi-chiatriche, orienta-
mento civilistico, orienta-
mento legale, assistenza 
spirituale, promozione sco-
lastica, formazione e infor-
mazione. 
È aperto il Giovedì dalle  
h. 18,30 alle 19,30 o su ap-
puntamento.  
 



 

  

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 

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, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Gerico si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme. 
 

Lunedì 12 novembre 
h. 21,00 biblioteca, Scuola della Parola guidata dal prof. Marcello Marino. 
 

Giovedì 15 novembre       
h. 9,30 al museo di storia naturale, si apre il Festival della Generatività 
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine, incontri con gli anziani  
h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia  
h. 21,00 teatro 4 Mori, “il Martirio di Monsignor Romero” di Eleonora 
Zacchi, tratto da “Il Martirio del Pastore” di Samuel Rowinski. 
 

Venerdì 16 novembre 
Nella giornata, al museo di storia naturale, prosegue il Festival della 
Generatività 
 

Sabato 17 novembre  
h.15.00 -17.30 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari/Medie)  
h. 21,00 nel cinema-teatro, film SMALLFOOT  – cartoni animati   
 

Domenica 18 novembre           XXXIII del Tempo ordinario B 
Giornata mondiale dei poveri 

h. 09.00 e 10.30: Alcune Prime Comunioni 
h.12,00 in chiesa, S. Messa  
h.13,00 in oratorio, momento di preghiera e Pranzo condiviso  
h. 14,00 Giochiamo insieme 
alla giornata partecipano, i ragazzi e i genitori del Gruppo Emmaus 
per vivere insieme la preghiera, la condivisione del pranzo, la riflessione 
e il gioco. Si celebreranno anche le prime confessioni. 
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film SMALLFOOT –  cartoni animati   
 
All’oratorio:  
Corsi di chitarra: martedì (h.17-18) giovedì (h.18-19) e venerdì (h.18,30-19,30).  
Canto corale il sabato: adulti (h.15,30-17,00); giovani e ragazzi (h.16,00-
17,15); bambini (h.17,30-18,30). 
 
 

Mercoledì 14 Novembre: Ore 21.00 - iniziano gli INCONTRI di 
preparazione alla Cresima per gli ADULTI  

 

Venerdì 16 Novembre: ore 21.00 – Inizio del Cammino di preparazione 
al Matrimonio Cristiano 


