
 

 

Gli obiettivi delle Commissioni 
Ecco gli obiettivi pastorali della 
Commissione Evangelizzazione e Catechesi Adulti per il 2020: 
1)  Incontri con i genitori dei ragazzi della catechesi per l’Ini-
ziazione Cristiana 
Verifica della proposta di cammini fatta quest’anno e negli anni pre-
cedenti ai genitori dei ragazzi per individuarne punti di forza e punti 
deboli. Riaffermare il progetto che coinvolga i genitori nel cammino 
catechetico dei figli e risvegli in loro la sensibilità alla comunità cri-
stiana.  Ricerca di un progetto sintesi partendo dalle esperienze e 
verifica della sua attuabilità oggi. Costituzione di un gruppo di ope-
rativo che coordini anche le attività proposte.  
2) Indicazioni di Prospettiva, Nel contesto sociale in cui viviamo, 
la chiesa è impegnata ad accogliere tutti nella fraternità, e a dare 
ascolto e sopperire alle carenze della società che lasciano inascol-
tati e irrisolti i numerosissimi bisogni della gente. È l’invito della 
chiesa che ci spinge fuori dalle mura per incontrare i nostri fratelli. 
Per questo è necessaria una maggiore presenza di laici, formati 
allo scopo, che superino timori di inadeguatezza e sentano la 
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Il Vangelo e la vita:   
“Io però vi dico” … le parole di Gesù sembrano in antitesi alla legge antica ma non è 
così; Lui non propone una legge diversa ma la compie in maniera nuova. Non ci da 
leggi bellissime ma disumane, divinamente impossibili, ma rivela in esse com’è la 
nostra vita se stiamo con Dio. Chiede il rispetto dell’altro nella sua vita, non solo di non 
ucciderlo. Chiede il rispetto dell’altro nel suo bene fondamentale la relazione di coppia 
che lo realizza come persona, a immagine di Dio. 
 

VI domenica del T.O. 
Letture:    
Siracide cap. 15,16-21 
Salmo 118 
1Corinzi cap. 2,6-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Matteo cap. 5,17-37 

 

 

vocazione di spendersi per i fratelli con gratuità e amore cristiano. 
È possibile anche lavorare coinvolgere coloro che sono già impe-
gnati come catechisti, animatori, ministri straordinari della eucare-
stia prospettando loro un cammino per dar vita a luoghi di Ascolto 
della Parola, di preparazione alle letture domenicali e di momenti 
di preghiera. Iniziative del genere, già presenti in parrocchia in mi-
sura poco significativa, darebbero inizio al cammino verso la gente 
del quartiere. 
  
AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 16 febbraio          6a del Tempo ordinario 
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PINOCCHIO. 
h. 12,00 in biblioteca, presentazione Strenna famiglia salesiana. 
Lunedì 17 febbraio 
h. 21.15 in biblioteca: si riunisce la Comm. Liturgia e Spiritualità 
Martedì 18 febbraio 
h. 21,00 in biblioteca, Incontro del Gruppo per il territorio con le 
diverse realtà del quartiere 
Giovedì 20 febbraio 
h.15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine - anziani insieme. 
h. 21.00 in oratorio, si riunisce la Commissione Pastorale Giovanile, 
Iniziazione Cristiana e Famiglia. 
h. ore 18,30		 riunione degli Ex Allievi. 
Sabato 22 febbraio 
h. 15,00 in oratorio, tutti i gruppi di 2,3,4,5 elementare si ritrovano 
per Festa di Carnevale, con sfilata nel quartiere – tema Puoi 
essere santo dove sei anche nelle fiabe.  
h. 17,00-19,00 in oratorio, si incontrano i gruppi delle scuole medie 
h. 19,30 in oratorio, Cena comunitaria in maschera, per informazioni 
rivolgersi all’Oratorio 
Domenica 23 febbraio          7a del Tempo ordinario 
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PINOCCHIO. 
Benedizione delle Famiglie: queste le strade interessate nella 
settimana; Viale Alfieri, via Maffi, via Tozzetti, Via D’Arezzo, Via 
Menasci, via Carega, via Campana. 


