Vita della comunità s. cuore

La Settimana

30 agosto – 6 settembre 2020
XXII Domenica Tempo Ordinario A
Letture:

Geremìa
Salmo
Romani
Matteo

cap. 20,7-9
62
cap. 12,1-2
cap. 16,21-27

Il Vangelo e la vita:
“Mettiti dietro a me”, dice Gesù a Pietro e ad ogni suo discepolo. Dopo essere stato
riconosciuto, gioca carte scoperte: mostra che il Cristo, il Figlio di Dio che vive in mezzo a
noi, non è quello che pensiamo noi. Salvezza, felicità, non consiste nella soddisfazione dei
nostri desideri di avere, potere e apparire, ma nella povertà, nel servizio e nell’umiltà. Questa
è la via di quel Dio che è amore e da quella via deve passare Gesù per vincere il male
dell’uomo. È la svolta decisiva del Vangelo: parla della croce e dell’abisso che c’è tra le
nostre immagini di Lui e il suo essere immagine di Dio che realizza pienamente l’uomo.

Comunità in cammino
Con questa ultima domenica di agosto riprendiamo la pubblicazione del nostro foglio di
informazione (e formazione) alla comunità dopo la pausa estiva. Ci siamo fermati
parlando della Chiesa che verrà e, ovviamente, continueremo a farlo perché questa è la
nostra missione: far conoscere la realtà parrocchiale a chi l’ha scelta come luogo in cui
partecipare all’eucaristia. È un modo per costruire la casa del Signore tra gli uomini di
oggi, vivendo insieme le gioie e le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare. Riprendiamo
dunque, con alcune note sulle cose che ci riguardano.
L’estate dei ragazzi
Come sapete il programma estivo per le attività con i ragazzi e i giovani ha dovuto subire
un profondo cambiamento a causa della pandemia. Un cambiamento legato alle norme di
prevenzione anti virus (mascherine, distanziamento) e, in particolare, alla necessità di
avere un numero maggiore di animatori adulti per le attività rivolte ai ragazzi. Dopo le
difficoltà iniziali, i problemi sono stati superati, grazie alla disponibilità di giovani adulti che,
in spirito salesiano, hanno dedicato una parte del loro tempo per l’animazione dei ragazzi.
Una crisi positiva risolta, come insegna il Vangelo, affidandoci alla Provvidenza.
Un’esperienza bella che ha messo in luce nuove capacità di servizio ai giovani.

• Fraternità e condivisione
Nel periodo estivo, salvo una brevissima pausa nella settimana di ferragosto, è continuato
il sostegno alle famiglie povere del quartiere. L’aumento dei bisogni, causato dalla perdita
del lavoro in tante famiglie, ha visto la parrocchia impegnata, insieme alle altre realtà del
territorio, a coinvolgere tutti gli abitanti del quartiere in nuove iniziative per la raccolta di
fondi e di generi alimentari durante il periodo di “quarantena”. In estate, poi, è rimasto in
azione il nostro Centro Ascolto Caritas, che ha dato fondo a tutte le risorse che aveva.
Adesso ha bisogno di aiuto. Chiediamo di riprendere la bella abitudine di donare generi
alimentari quando veniamo a messa la domenica. Il Centro chiede, in particolare, alcuni
generi di cui è priva: legumi e tonno, carne in scatola e olio, zucchero e caffè.
• Le nostre liturgie
La comunità salesiana, nell’anno in corso, ha dovuto fare a meno di tre sacerdoti. Come
saprete, in primavera è tornato al Padre don Gianni Sassano, un altro ha lasciato la
parrocchia per cura, un terzo non è in grado di celebrare l’eucaristia. Dunque da sette
sacerdoti siamo oggi a quattro presenze che non sono in grado di celebrare tutte le
tradizionali messe festive. Per questo ne è stata tolta una e l’orario è stato rivisto, come
leggete in fondo alla pagina, nella speranza che un nuovo sacerdote possa essere
destinato, dall’Ispettoria salesiana, che permetterebbe di mantenere i nuovi orari.
Certamente questo creerà qualche disagio a qualcuno; chiediamo disponibilità ad
accogliere questi cambiamenti, certi che l’incontro settimanale con il Signore valga “più di
una messa”.

AV V I S I
Domenica 30 agosto
s. Messe, in chiesa, orario festivo.

XXII del Tempo ordinario A

Domenica 6 settembre
s. Messe, in chiesa, orario festivo.

XXIII del Tempo ordinario A

S. Messe: Gli Orari dal 1° Settembre 2020 al 30 giugno 2021
Prefestiva h.18,00
Domenica e Feste h. 8,00 – h. 10,00 – h. 12,00 – h. 18,00
Feriali:
h. 7,30 - h. 9,00 - h, 18,00

