Vita della comunità s. cuore

• Incontrarla come comunità

La Settimana

6 - 13 settembre 2020
XXIII Domenica T. O. A
Letture:

Ezechiele
Salmo
Romani
Matteo

cap. 33,1.7-9
94
cap. 13,8-10
cap. 18,15-20

Il Vangelo e la vita:
Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo, parla dei rapporti fra i membri della comunità cristiana.
Nel brano di oggi Gesù propone il tema della “correzione fraterna” che non è in contrasto
col non giudicare o con la ricerca della riconciliazione: è invece segno di grande amore. La
possiamo vivere là dove ognuno è accolto nei suoi limiti, non è giudicato se sbaglia, è
assolto se è colpevole, è perdonato se pecca …. Proviamo a viverla: in famiglia e in
comunità.

Comunità in cammino
Il caldo mostra segni di stanchezza e ci indica che è l’ora di riprendere il cammino della
comunità. Ogni anno programmiamo, per questa ripresa, una Assemblea comunitaria per
ricominciare a tessere la tela della comunità di Cristo. Proviamo in questo settembre a
modificare la nostra abitudine, per introdurci al tema su cui vogliamo puntare le nostre forze
in questo anno pastorale: la famiglia, le famiglie, la familiarità.
• Un’esperienza di familiarità nella Chiesa
Nella chiesa troviamo tanti e diversi modi di “interpretare” il nostro essere cristiani, anche
in ambito familiare. Se la famiglia è considerata il luogo privilegiato per vivere l’amore per il
Signore, diversi sono dunque i modi. Don Bosco ha fatto della familiarità il suo stile di vita,
l’oratorio ne è l’esempio più evidente. Nella Chiesa troviamo altre realtà simili anche se
diverse nel concreto: crediamo utile e bello andare ad incontrarne una, per allargare il
nostro sguardo e guardare, con occhio critico, il nostro impegno a fare della parrocchia un
ambiente familiare. In Toscana c’è il Centro di Loppiano dove è nato, dal carisma di
Chiara Lubich, il Movimento dei Focolari (da lì chiamati focolarini); proponiamo una
giornata con loro, per conoscere meglio la loro esperienza e coglierne aspetti comuni e
aspetti diversi su cui riflettere.

La giornata dell’incontro a Loppiano è prevista Sabato 19 settembre, e si svolgerà: al
mattino con una visita al loro villaggio e l’ascolto del racconto della loro esperienza; nel
pomeriggio ci incontreremo per far emergere le diverse sensibilità indirizzate verso la meta
comune, successivamente celebreremo la messa prefestiva.
L’invito a partecipare è rivolto in particolare a tutte le famiglie della comunità. Sono
invitati caldamente a essere presenti i membri del Consiglio Pastorale e delle
Commissioni, il tema infatti sarà ripreso in due consigli pastorali successivi che dovranno
individuare orientamenti pastorali coerenti da proporre a tutta la comunità.
L’organizzazione sarà davvero familiare. Andremo con mezzi propri: ci ritroveremo alle h. 7,45
nei pressi della nostra chiesa per partire alle h. 8,00. I tempi del viaggio saranno 1 ora e 30/40
minuti (dipenderà dal traffico): saremo così in grado di essere a Loppiano poco prima delle 10,00
per iniziare la visita. Il pranzo sarà al sacco (ci permetterà risparmio di tempo). Nella giornata
sono previsti momenti di gioco per i ragazzi. Il rientro a casa è previsto per l’ora di cena. Se
qualcuno è privo di mezzi, e desidera venire, lo faccia presente presso gli uffici della parrocchia.
Per ovvii motivi, è opportuno dare la propria adesione in segreteria o, per coloro che fanno parte
di associazioni e organismi parrocchiali, ai loro referenti (Responsabili gruppi e associazioni,
coordinatori Commissioni ecc.) che faranno capo alla Segreteria del Consiglio Pastorale.

• Consiglio Pastorale e Commissioni
Martedì 22 settembre saranno convocati il Consiglio Pastorale e le Commissioni, in
forma assembleare, per riflettere sulle linee pastorali indicate dal Vescovo e dalla Comunità
Salesiana dell’Italia Centrale, guardando in particolare alle famiglie e alla familiarità nella
comunità, alla luce anche del progetto pastorale approvato lo scorso anno.
Martedì 29 settembre sarà convocato il Consiglio Pastorale per decidere e indicare gli
obiettivi pastorali di questo anno.
Ricordiamo la necessità di generi alimentari a sostegno dei nostri bisognosi
legumi e tonno, carne in scatola e olio, zucchero e caffè.

AV V I S I
Domenica 6 settembre
XXIII del Tempo ordinario A
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
Martedì 8 settembre
Natività della Beata Vergine Maria
h. 17,00, santuario di Montenero, inizio Anno Pastorale: processione, rosario e celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo.
In Parrocchia non si celebra la messa delle 18.00
Domenica 13 settembre
XXIV del Tempo ordinario A
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche

