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Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
17 – 24 febbraio 2019 

 
6a Domenica tempo ordinario 

 

Letture:    
 Geremia  cap.   17,5-8 

  -   Salmo           1 

      1a Corinzi   cap.  15,12.16-20 
      Luca   cap.    6,17.20-26 

Il Vangelo e la vita:   
La nostra vita è un capitale prezioso che Dio ha messo nelle nostre mani e che va fatto rendere. 
Su quali valori giocarla? La maggioranza punta sul successo a ogni costo, sulla carriera, il denaro, 
la salute, la gloria, il piacere. Sarà una scelta indovinata? Ci sono altri valori che sembrano 
svalutati: il servizio agli ultimi senza tornaconto, la pazienza, la sopportazione, la rinuncia al 
superfluo, la generosità, la rettitudine morale … . Su cosa puntiamo? 

 

Preghiera della Comunità 

Ciascuno di noi è com-
battuto tra l’avere, il po-
tere e l’apparire da una 
parte e la chiamata del 
Signore alla povertà, al 
servizio e all’umiltà dal-
l’altra.  
Perché siamo capaci di 
scegliere sempre la via 
del bene unico modo per 
costruire il Regno. 
Preghiamo. 
 

La nostra comunità missionaria è cominciata nel nostro quartiere 
grazie alla geniale intuizione di don Bosco che ha scelto i luoghi 
dove svolgere la  sua missione in luoghi apparentemente deserti, 
dove finivano le città. Così è stato anche per noi, grazie alla deci-
siva intuizione di don Rinaldi, poi terzo successore di don Bosco, 
e alla capacità organizzativa di don Tommaso Masera  il cui busto 
in marmo vediamo ancora nel giardinetto di fianco alla chiesa, lato 
uffici. Perché ricordiamo questo? Perché siamo in un anno cente-
nario importante, vediamo perché. Il 25 febbraio 1919 i salesiani 
presero dimora definitiva a Colline e iniziarono il loro impegno pa-
storale, e la costruzione degli ambienti che oggi sono loro e nostra 
casa. Il 24 maggio1919, per la prima volta, si svolse la proces-
sione di Maria Ausiliatrice  precisamente in via di Salviano. Il 14 
luglio 1919 iniziarono gli scavi delle fondamenta della chiesa.  
Il 4 Novembre 1919 prese avvio il lavoro di interrato che porterà 
alla cripta. Il 1°dicembre 1919 uscì il primo numero del periodico 
mensile “il Tempio della Vittoria”. Così è iniziata la presenza sale-
siana a Colline. Ricordiamo le date, i  salesiani che l’hanno ani-
mata con la loro presenza e le persone che, nel tempo, hanno 
collaborato con passione a costruire la comunità. 
L’8 settembre 1919 fu benedetta e posata la prima pietra della 
chiesa. Il 20 ottobre 1919 iniziò il riempimento delle fondamenta 
della chiesa.  

 
 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 17 febbraio   Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film SPIDER - MAN un nuovo 
universo, cartoni animati. 
Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Gerico si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 
 

Lunedì 18 febbraio 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia 
 

Martedì 19 febbraio 
h. 21,15 nel cinema-teatro, la FRAGILITA’, il valore della debolezza, 
incontro con il dott. Pier Luigi Ricci, resp. Centro Solidarietà Arezzo 
Mercoledì 20 febbraio h. 18.30: in biblioteca – Lectio divina 
Giovedì 21 febbraio    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

Venerdì 22 febbraio  
h.20,30 – 21,00 in chiesa, incontro di preghiera in preparazione all’am-
missione al diaconato di Fabio Pacchiani. 
h. 21 in biblioteca, incontro dei catechisti animatori della parrocchia con 
il Vescovo  
 

Sabato 23 febbraio  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)    
h. 20.30 Incontro conviviale dei fidanzati 
 

Domenica 24 febbraio: GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA   
Celebrazioni orario festivo 
 

h. 10,30 in chiesa, nella celebrazione, rito di ammissione al Diaconato 
permanente di Fabio Pacchiani, animatore della Comunità. 
 

Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori dei Gruppi Nazaret 
e Tabor si incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 
 

h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film SPIDER - MAN un nuovo 
universo, cartoni animati. 


