
 

 

 
 
 
 
 

 

In dialogo:  
Vediamo in sintesi il lavoro che fanno le Commissioni del Consiglio Pastorale 
Commissione Carità problemi sociali e territorio 
Anima la comunità alla carità evangelica nelle varie dimensioni e coordina le attività 
caritative di singoli, associazioni e gruppi. Opera per cambiare la mentalità nell’esercizio 
della carità; si informa e informa sulle situazioni di bisogno; sensibilizza all’impegno sociale 
ed educa alla giustizia; collabora con i servizi sociali. La sua prevalente funzione 
pedagogica si concretizza nel coordinare e valorizzare le energie, affinché comunità e  
territorio siano coinvolti nel promuovere “opere-segno”  e curare servizi ai bisognosi. I 
servizi sono sussidiari e non servono a competere nella realizzazione di opere migliori delle 
altre, ma a attuare opere che aiutino a vivere e a far vivere opere buone e belle.  
 

In ambito carità:  
- fa vivere la fraternità nella comunità parrocchiale;  
- anima la carità della comunità per superare delega e elemosina;  
- propone ambiti di servizio di carità per i giovani;  
- consolida i servizi in atto ed è attenta alle nuove povertà. 
- Promuove gruppi e impegna associazioni a sostegno dei progetti. 
 

In ambito problematiche sociali: 
- si impegna a conoscere i bisogni del territorio, della città e del mondo;  
- sensibilizza a tali bisogni tutta la comunità; 
- Individua progetti per rispondere alle necessità di ricupero e inclusioni dei poveri; 
- propone iniziative a sostegno del mondo del lavoro, per favorire la piena occupazione; 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
27 ottobre – 3 novembre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Tutti i personaggi di Luca sono riconducibili alle due figure di oggi, che rappresentano da una 
parte noi cristiani seri, fratelli gemelli del fariseo, il presunto giusto a cui Gesù mette davanti 
uno specchio: il pubblicano, nel quale non vuole riconoscersi, è la parte profonda del suo io 
che non accetta. Il Vangelo ci incoraggia a questo riconoscimento in modo scandaloso, 
condannando il giusto e giustificando il peccatore. 

30a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Siràcide             cap. 35,15-17.20-22 

  -   Salmo           33 

      2a Timoteo   cap.  4,6-8.16-18     
 Luca cap.    18,9-14 

 

 

- Promuove gruppi e impegna associazioni a sostegno dei progetti.  
 

In ambito territorio: 
- si propone di far crescere la nostra comunità nel suo essere missionaria;  
- tesse rapporti positivi con  il territorio  ricuperando la centralità dei valori cristiani tra la 
gente e facendo crescere i valori umani, con umiltà, e in fraternità.  
- Allaccia rapporti con le realtà del quartiere per creare luoghi di confronto e incontro sui 
problemi dei cittadini.  Opera per l’educazione per la crescita dei valori umani tra la gente, 
il ricupero della solidarietà, l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la cura dei beni 
comuni, la partecipazione alla vita della comunità civile, la capacità di costruire il futuro del 
quartiere. Promuove e partecipa, per la parrocchia, al Comitato di Quartiere da costituire 
nel territorio parrocchiale. 
I gruppi operativi di riferimento sono (alcuni da costituire): 
Centro Ascolto Caritas - Centro per la Famiglia - Associazione Progetto Strada - Gruppo 
animazione Anziani in parrocchia - Gruppo anziani sul territorio - Comitato di Quartiere 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 27 ottobre:  
ritorno all’ora solare:   spostare le lancette indietro di 60 minuti 
   

Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro,  film IL RE LEONE. 
Lunedì 28 ottobre 
h. 21,00 in biblioteca, alla scuola della Bibbia: Io sono missione -   
La missione nell’AT: Dio creatore e Dio di tutti i popoli 
Giovedì 31 ottobre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 1 dicembre    Solennità di Tutti i Santi 
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro,  film IL RE LEONE. 
Sabato 2 novembre   Commemorazione dei defunti 
Celebrazioni orario feriale 
h. 21,15 cinema-teatro,  proiezione del film IL RE LEONE. 
Domenica 3 novembre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15 e 17,30 cinema-teatro,  film IL RE LEONE. 
 
 

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. 


