
In cammino
L’Assemblea parrocchiale

Venerdì 24 settembre

La legge Basaglia, una legge di 43 anni fa, chiuse i manicomi e  dette il via a un nuovo
modo  di  affrontare  il  problema  della  “cura”  delle  malattie  mentali.  Un  radicale
cambiamento, che è stato oggetto di lettura anche da parte di alcuni film. I più anziani
ricorderanno  il  film  americano  “Qualcuno  volò  sul  nido  del  cuculo”,  e  la  magistrale
interpretazione di Jack Nicholson. Venerdì sera i presenti all’assemblea hanno “gustato”
un film italiano del 2008, sul tema. Il titolo “Si può fare” richiama la risposta tormentone
del protagonista ad alcuni malati  di mente che suggerivano proposte per migliorare la
capacità  di  lavoro  della  loro  cooperativa  sociale.  Il  film,  molto  gradevole,  è  stato
apprezzato dalla platea, per il  ricordo dei forti cambiamenti in materia; gli interventi hanno
rilevato poi, in quel “si può fare”, un invito a non aver paura del cambiamento, ad essere
creativi nelle nostre pastorali, a superare la remora del “si è fatto sempre così”.

Sabato 25 settembre

La mattina è stata dedicata alla pulizia degli ambienti. Un forte richiamo alla parrocchia
casa, in cui tutti sono impegnati per mantenerla sempre bella e pulita. 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

3 - 10 ottobre 2021

Il Vangelo e la vita:  
Il vero problema del matrimonio è la fedeltà. Non tanto la fedeltà all’altro, quanto la fedeltà
a se stessi, che si esprime in una capacità di amare, che supera ogni prova, che non si
lascia tarpare le ali e che rinvigorisce le penne oltre ogni rigore. La durata, la pazienza, il
farsi carico della realtà presente con costanza, andando avanti giorno per giorno, il saper
pagare i  costi   di ciò che si vuole ottenere, si,  proprio il  sacrificio che ogni cosa bella
comporta: ecco lo scoglio, contro cui non di rado naufraga il matrimonio. Da questo si può
dedurre che, la fedeltà assoluta del matrimonio, può realizzarsi solo in una esperienza di
fede che riflette la fedeltà e la pazienza di Dio.

XXVII domenica  T.O. B
Letture:   
 Genesi cap. 2,18-24

  -   Salmo              127
      Ebrei       cap.  2,9-11
      Marco cap. 10,2-16



Nel pomeriggio è intervenuto don Emanuele De Maria, presentando gli strumenti salesiani
per rivedere il progetto pastorale parrocchiale e per come cercare di renderlo più aderente
alle  esigenze  di  cambiamento  richieste  dall’oggi.  Ha  poi  evidenziato  alcuni  punti  del
nostro Progetto Pastorale, sottolineando come siano ben delineati gli ambiti, lo stile e il
metodo di lavoro delle Commissioni.

L’assemblea è proseguita con un incontro con i bisogni e le richieste dei nostri giovani;
riprendendo un video in cui “gridavano” i loro desideri, in tre tavoli a tematiche diverse,
giovani e adulti si sono ascoltati. L’obiettivo: intessere relazioni intergenerazionali (anche
in famiglia) più dialoganti e capaci di  creare armonia tra la le diverse esigenze, premessa
perché i giovani possano essere davvero “protagonisti del futuro”.

Domenica 26 settembre

È stato presentata una bozza di proposta, elaborata da diverse associazioni e gruppi della
parrocchia  avente  l’obiettivo  di  progettare  e  rafforzare  l’azione  educativa  ed
evangelizzatrice, capace di intercettare i giovani, specialmente i più poveri, nei momenti
decisivi della loro vita: ne parleremo presto.

La mattinata è stata vissuta, ancora nel nostro cinema teatro, attraverso gli incontri delle
diverse Commissioni del Consiglio Pastorale che, nei propri ambiti, hanno revisionato la
loro attività  e  iniziato  a individuare gli  obiettivi  dell’anno,  anche alla  luce degli  stimoli
ricevuti e della proposta pastorale “amati e chiamati”. 

Alle h. 12,00 Santa Messa di ringraziamento al Signore per i tre giorni vissuti in fraternità.

Infine sono state fissate le date più importanti del calendario dell’anno pastorale.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 3 ottobre XXVII del Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo
Festa inizio anno pastorale: alle h. 12,00 la S. Messa sarà celebrata all’esterno, in 
oratorio, h.13,30 pranzo, h.15,00 pomeriggio insieme, h. 17,00 conclusione 

Lunedì 4 ottobre
h. 21,00 in biblioteca, si riunisce la Segreteria del Consiglio Pastorale

Martedì 5 ottobre
h. 21,00 in biblioteca, si incontra la Commissione Evangelizzazione e Catechesi Adulti

Giovedì 7 ottobre Preghiera in Comunità
h. 21 in chiesa, Recita del Santo Rosario

Sabato 9 ottobre
h. 15,00 in oratorio, iniziano i Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 10 ottobre XXVIII del Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo


