
 

 

 
 
 
 
 

 

In dialogo: L’assemblea parrocchiale 
Riprendiamo la sintesi delle riflessioni prodotte dai sei laboratori sui tre temi 
dell’assemblea: la Missione, la Liturgia, la Santità. 
la Missione  
Il nostro incontro con Gesù ci spinge ad essere testimoni. una strada, da percorrere 
insieme, che permetta di conoscerci di più e che raggiunga i giovani soprattutto i più 
poveri. Il cortile come punto di partenza e i gruppi di interesse che coinvolgano i 
giovani e le famiglie del quartiere. Valorizzare cammini da percorrere fuori. 
I pericoli più frequenti per noi sono: 
1. Routine e abitudine: troppi impegni, che fanno perdere passione e vita interiore. 
2. Scoraggiamento: guardare sempre alla mancanza di risultati o vedere il negativo. 
3. Autoreferenzialità: guardare al proprio gruppo e basta; la missione non è “mia”; va 

condivisa o non è missione. Per questo sono necessari: 
1. Momenti formativi o spirituali,  per ravvivare la passione per il Signore.  
2. Momenti di comunità e fraternità vera e vissuta (festa, convivialità ecc.). 

la Liturgia  
Accoglienza e coinvolgimento delle persone come punto di partenza (gruppi che 
animino l’accoglienza, bambini più partecipi e consapevoli); una liturgia più viva, calata 
nella realtà, che guardi ai segni, e al linguaggio comprensibile e concreto, adatto a 
coloro che partecipano. Proporre momenti di formazione secondo le varie fasce d’età. 
Valorizzare il silenzio nella preghiera e nella liturgia, educare i giovani a questo. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
6 – 13 ottobre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
A differenza degli schiavi di un padrone terreno, noi siamo schiavi del Signore che ci da la 
libertà di essere come lui, suoi collaboratori. È una libertà per amore che ci libera totalmente 
dal nostro egoismo. Siamo “servi inutili”, dice il Vangelo: una traduzione severa usa tale 
espressione, forse meglio dire “servi senza utile”, cioè senza guadagno. Perché non 
facciamo il nostro lavoro per guadagno, o per utile, ma per amore di colui a cui 
apparteniamo. 

27a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Abacuc     cap. 1,2-3;2,2-4 

  -   Salmo           94 

      2a Timoteo   cap.  1,6-8.13-14     
 Luca   cap.    17,5-10 



 

 

la Santità  
Per creare percorsi di Santità occorre ritrovare lo spirito di familiarità e di innamora-
mento dell’ambiente. Imparare ad ascoltarsi (per vincere pregiudizi e giudizi); fidarci di 
più gli uni degli altri per rendere i momenti di discussione generativi e non distruttivi. 
Valorizzare le cose belle, ovvero la nostra sensibilità e il desiderio di lavorare contro le 
ingiustizie della società; crescere nella misericordia e nella comunione. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 6 ottobre    
Celebrazioni orario festivo 
Martedì 8 ottobre 
h. 21,00 cinema-teatro, “lo chiederemo agli alberi” conferenza-evento 
per il nuovo anno di Percorsi di luce con Giancarlo Bruni monaco biblista 
e Sara Costanzo pedagogista. 
h. 16,00 Riprende il Laboratorio “Mamma Margherita”  
Giovedì 10 ottobre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 18,30 riunione del Consiglio degli Ex Allievi.  
Venerdì 11 ottobre      
h. 21,00 in chiesa, celebrazione penitenziale per genitori, padrini e 
catechisti dei cresimandi  
Sabato 12 ottobre    
h. 15 cortile FMA, si incontra il Gruppo di 2a elementare 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 3,4,5 elementare 
h.17,00-19,00 in oratorio si incontrano i gruppi delle scuole medie  
Domenica 13 ottobre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 10,15 in biblioteca, riprende la Ludomessa (Gruppo Betlemme). 
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 31 nostri ragazzi. 
 

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO e 
alla CRESIMA ADULTI Recarsi dal Parroco (in sua assenza in 

segreteria), dal lunedì al venerdì dalle h.16,00 alle h.19,00. 
Raccolta generi alimentari – riprendiamo le nostre buone abitudini 

Il nostro Centro Ascolto Caritas chiede di riprendere la raccolta perché le 
scorte di viveri destinate ai bisognosi sono esaurite. Grazie!  


