
 

 

 
Vita della Comunità – la settimana 

Abbiamo detto in diverse occasioni che questo foglietto non ha solo la funzione 
di informare la comunità sulle attività settimanali. Abbiamo anche sottolineato 
l’importanza di formare tutti coloro che si sentono di appartenere alla parrocchia, 
a un impegno personale e comunitario nella costruzione della comunità stessa 
perché sia, come ci chiede il Signore, un segno della presenza del suo regno in 
questo territorio. Riaffermate tali motivazioni, considerato che in estate c’è una 
dispersione della Comunità,  sospendiamo per qualche tempo la pubblicazione 
del “foglietto”. Restano ovviamente i servizi liturgici, e l’impegno per i ragazzi con 
le iniziative estive. Ritorneremo preparati a rinnovare e aumentare le possibilità 
informative anche con i mezzi più moderni. Torneremo con un particolare 
impegno per preparare il rinnovo del Consiglio Pastorale (ultima domenica di 
ottobre). Cureremo, con l’aiuto di alcuni di noi, la informazione e la formazione 
della Comunità parrocchiale affinché possa partecipare alle elezioni consapevole 
dell’importanza dell’atto che sta compiendo. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
23 - 30 giugno 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Cosa ci ha lasciato Gesù? Non una sua statua, una sua fotografia, una sua 
reliquia. Ha voluto continuare la sua presenza tra di noi con un alimento, con 
qualcosa che si mangia. Il cibo diviene parte di noi. Mangiando il corpo e bevendo 
il sangue di Cristo ci identifichiamo in lui e con lui formiamo un unico corpo, per 
continuare con la nostra vita il suo gesto di amore e donarla così ai nostri fratelli, 
come ha fatto lui. Una scelta impegnativa, che non facciamo da soli ma nella sua 
comunità, perché l’eucaristia non è un alimento da consumarsi in solitudine: è 
pane spezzato e condiviso tra fratelli. 

Ss. Corpo e Sangue di Cristo C 
Letture:    
 Genesi  cap.  14,18-20 

  -   Salmo           109 

      1Corinzi  cap.  11,23-26 
      Luca   cap.    9,11-17 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 23 giugno  Santissimo Corpo e sangue di Cristo 
Celebrazioni orario festivo 
h. 18,00 chiesa S. Ferdinando, Adorazione Eucaristica e Vespri, 
mandato ai ministri straordinari dell’eucaristia e Processione alla 
Cattedrale. 
Sospesa la S. Messa delle 18,00. 
 
Giovedì 27 giugno        
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Domenica 30 giugno     XIII del Tempo Ordinario C 
Celebrazioni orario festivo 

Estate Ragazzi 
Estate Ragazzi  si chiuderà il 13 luglio prossimo. Terminata Estate 
Ragazzi per due settimane (dal 15 al 19 luglio e dal 22 al 26) ci sarà Estate 
Mattina, possibilità di unire al gioco lo svolgimento dei compiti per le 
vacanze. 
I campeggi inizieranno in seguito, alla fine di questa esperienza, a partire 
dal 29 luglio. 

Centro per la Famiglia 

Nei mesi di luglio e agosto l’accesso al Centro per la Famiglia è possibile 
richiedendolo attraverso la Segreteria parrocchiale. 

 LUGLIO e AGOSTO 
 

ORARI S. MESSE 
 

Giorni Feriali: 07.30 – 09.00 – 18.00 
Festivi: 07.30 – 09.00 – 11.00 – 19.00 

 

ORARI APERTURA UFFICI 
 

Dal Lunedì al Venerdì: 09.00 -12.00 / 16.00 – 18.00 

QUARANTORE 
IN PREPARAZIONE ALLA FESTA 

DEL SACRO CUORE 
26, 27, 28 GIUGNO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
CONTINUATA 

 

09.30 – 18.00 
 


