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Gli obiettivi delle Commissioni 

Ecco gli obiettivi pastorali della 
Commissione Carità Problemi sociali e Territorio per il 2020: 

 
1) Ristrutturazione della Casa Marfori per 
meglio organizzare gli spazi in funzione dei 
servizi di solidarietà che vi si svolgono 
(Centro Ascolto Caritas, Centro Ascolto 
della Famiglia, Centro Assistenza Fiscale, 
magazzino generi alimentari per la 
preparazione dei pacchi di sussidio). La 
commissione ritiene che i locali hanno 
necessità di alcune modifiche e migliorie 
per renderli più accoglienti alle persone 
che lì si rivolgono e che l’accesso sia sul 
fronte strada. 
2) Ripresa del progetto ROM per 
l’accompagnamento dei ragazzi alle 
attività sportive.  

Vita della comunità Sacro Cuore 

La Settimana 
9 – 16 febbraio 2020 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il sale da sapore e preserva dalla corruzione; è anche simbolo di sapienza, 
amicizia e disponibilità al sacrificio. La Comunità è sale quando ha il sapore 
delle beatitudini. Esse ci danno il nostro sapere e sapore (sapere = avere il 
sapore), ci preservano dalla corruzione, ci danno sapienza, capacità di 
amicizia, disponibilità a pagarne i costi. Chi “sa” di Cristo è luce per quanti 
abitano nelle tenebre e nell’ombra di morte. In Lui dunque siamo illuminati, e 
chi è illuminato fa luce agli altri. 
 

Preghiera	della	Comunità	

La paura che il corona-
virus si diffonda dalla Cina 
nel mondo, condiziona 
oggi la nostra mente e il 
nostro cuore. Chiediamo 
al Signore che ci protegga 
da mali come questo e ci  
aiuti a vincere le paure 
che nascono dal non 
sentirlo presente nella 
nostra vita.  
Preghiamo  

V domenica del T.O. 
Letture:    
Isaia cap. 58,7-10 
Salmo 111 
1Corinzi cap. 2,1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Matteo cap. 5,13-16 



 

 

3) Incremento al sostegno nel dopo-scuola per i ragazzi dell’oratorio, del 
Cantiere Giovani e del quartiere in genere. 

4) Consolidamento dei rapporti con il territorio (ARCI e Associazione 
Centro Commerciale Naturale di Salviano) tramite progetti comuni. 

5) coinvolgimento nei servizi di carità tutta la comunità ed in particolare i 
giovani, proponendo ambiti di servizio di carità anche per loro. A tal fine 
saranno definiti progetti unitari tra le Commissione del C.P.. 
Il Centro Ascolto Caritas ricorda l’impegno a sostenere 
le famiglie povere del quartiere anche donando generi 
alimentari da mettere nel cesto delle offerte domenicali 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 9 febbraio          5a del Tempo ordinario 
Celebrazioni orario festivo 
 

h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PUPAZZI ALLA RISCOSSA 
cartoni animati. 
 

Lunedì 10 febbraio 
h. 21.00 in biblioteca: Scuola della Bibbia "La missione nel NT: 
“l’invio in missione dopo la resurrezione”. 
 

Giovedì 13 febbraio 
h.15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine - anziani insieme. 
h. 21.00 cappella Emmaus,      Lectio con i giovani   
 

Venerdì 14 febbraio 
h. 21,15 cinema teatro, la Compagnia teatrale Zeffiri e Zimbelli 
presenta: Un cadavere troppo ingombrante – comm. brillante 
 

Sabato 15 febbraio 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 
elementare  
h. 17,00-19,00 in oratorio, incontro i gruppi delle scuole medie 
h. 21,15 cinema teatro, la Compagnia teatrale Zeffiri e Zimbelli 
presenta: Un cadavere troppo ingombrante – comm. brillante 
 

Domenica 16 febbraio          5a del Tempo ordinario 
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PINOCCHIO. 


