
 

 

 
 
 
 
 

 
POSSIBIL … MENTE  

diamo volti ai sogni del Quartiere 

La prima iniziativa proposta nel quartiere, organizzata dal Circolo Il Circolo Arci 
Norfini, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Colline e la 
nostra Comunità Parrocchiale, si è svolta, come previsto,  venerdì 17 maggio: a 
Cena per un posto in più. Il cui ricavo va a creare un fondo per sostenere le 
persone bisognose del quartiere, che sarà poi incrementato attraverso la 
proposta di raccolta alimentare nei negozi del Centro Commerciale Naturale. 
La serata è riuscita molto bene, con una cena ben apprezzata e tante risate 
scatenate dal cabaret in vernacolo proposto da Mauro Nocchi. La partecipazio-
ne è stata buona, come inizio: 136 persone che hanno contribuito alla creazione 
del fondo pari a € 685. Confidiamo che questo sia solo l’inizio di un impegno di 
lotta alla povertà che coinvolga l’intero quartiere e testimoni la cultura della 
solidarietà della nostra gente. 
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
26 maggio – 2 giugno 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Le parole di Gesù non sono sufficienti per noi: non poteva dirci conseguenze e 
applicazioni concrete del suo messaggio. È lo Spirito che ha questa funzione di 
insegnarci ad affrontare i problemi di oggi (es bioetica, scelte morali difficili …) alla luce 
del Vangelo. “Ci guida alla verità tutta intera”, dice Gesù. Ha anche un secondo 
compito: quello di ricordare. Fino a non molti anni fa molti cristiani distinguevano tra 
guerre giuste e ingiuste, parlavano di guerre sante, di ricorso alle armi per difendere 
diritti. Ecco allora lo Spirito che interviene per ricordare a noi suoi discepoli che Gesù 
ha detto: “Amate i vostri nemici, fate del  bene a coloro che vi odiano, se qualcuno ti 
percuote su una guancia …”. 

VI di Pasqua C 
Letture:    
 Atti   cap.  15,1-2.22-29 

  -   Salmo           66 

      Apocalisse cap.  21,10-14.22-23 
      Giovanni  cap. 14,23-29 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 26 maggio      VI di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 

- Il gruppo Betlemme è tutto il giorno al Calambrone (il Cenacolo) con i 
genitori. 

Lunedì 27 maggio      
h. 9,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21.00 preghiera del Rosario in Chiesa  
Mercoledì 29 maggio 
h. 21,00 via Pizzi 14, S. Messa nel quartiere     
Giovedì 30 maggio        
h. 18,00, in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 31 maggio: h. 21.00 – Consiglio Pastorale per lettura – 
presentazione - osservazioni del Progetto Pastorale rinnovato. 
Sabato 1 giugno  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 16.00 in oratorio, importante incontro dei genitori dei Cresimandi in 
vista dell’amministrazione della Cresima (ottobre) 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie) 
h.18,00 – 22,00 al Parco Masini, Concerto esibizione dei ragazzi delle 
Scuole del Quartiere, (sarà allestito un servizio ristorazione). Una bella 
iniziativa che coinvolge le famiglie dei ragazzi in un momento di Festa. (si 
tratta del Concerto previsto il 18 maggio e rinviato per il maltempo). 
Domenica 2 giugno      Ascensione del Signore  C  
Celebrazioni orario festivo 

Si ricorda che martedì e giovedì mattina, presso la 
casa Marfori, una persona è disponibile per aiutare 

nella compilazione del 730. 
ESTATE RAGAZZI 

La consueta attività estiva a favore dei ragazzi che, terminata la scuola, 
possono così vivere momenti di gioco educativo per cinque settimane, 
quest’anno si svolgerà nel periodo 11 giugno – 13 luglio 2019, dal Lunedì 
al Venerdì e dalle h. 8,00 alle h. 17,00 . Le iscrizioni sono aperte, presso 
l’Oratorio dalle h. 16,30 alle h. 19,00. 


