
In cammino

Il  Sinodo

Oggi  si  apre ufficialmente  la prima fase di  ascolto  e discernimento  del  Sinodo dei
vescovi in tutte le diocesi italiane. Ricordiamo il titolo  -  Per una Chiesa sinodale:
Comunione, partecipazione e missione
È dunque un Sinodo sulla sinodalità che, in questa prima fase  [ottobre 2021 - aprile
2022],  vedrà coinvolte  tutte  le  diocesi  e  le  parrocchie  in  un tempo di  ascolto  e  di
dialogo in preparazione dell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, il cui tema è appunto
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” che si svolgerà ad
ottobre 2023. Cosa Accadrà dunque: il vescovo, con l’aiuto di una equipe diocesana,
preparerà  e  riunirà  tutti  i  cristiani  della  diocesi,  che  daranno  voce  alla  propria
esperienza nella Chiesa.. 
Creando  questa  opportunità  di  ascolto  e  dialogo  a  livello  locale  attraverso  questo
Sinodo, Papa Francesco chiama la Chiesa a riscoprire la sua natura profondamente
sinodale. Questa riscoperta delle radici sinodali della Chiesa comporterà un processo
volto ad imparare umilmente insieme come Dio ci chiama ad essere Chiesa nel terzo
millennio. 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

17 - 24 ottobre 2021

Il Vangelo e la vita:  
Gesù è unico nel suo essere solidale; da lui, giusto sofferente, nasce la solidarietà del
“tutti per uno” e del “tutti per tutti”: ognuno di noi è solidale con lui e con tutti gli altri.
Cristo  ci  rappresenta  ma  non  si  sostituisce  a  noi:  apre  una  strada,  e  ci  invita  a
percorrerla. Abbiamo ricevuto il suo stesso battesimo, che significa essere solidali con
lui, e il suo essere uomo per gli altri fino alla morte; siamo chiamati tutti a bere il suo
stesso calice, a partecipare alla sua sorte. La solidarietà cristiana non è un sentimento
di partecipazione, ha le sue radici nell’Ultimo, Gesù Cristo. La nostra solidarietà con lui
ci fa gli ultimi, ed è molto diversa dalla solidarietà per gli ultimi. L’ultimo è il servo, colui
che porta il peso degli altri.

XXIX domenica  T.O. B
Letture:   
  Isaia cap. 53,10-11

  -   Salmo        32
      Ebrei       cap.  4,14-16
      Marco cap. 10,35-45



È ormai tempo di trovare vie nuove e creative per lavorare insieme tra parrocchie e
diocesi al fine di portare a compimento questo processo sinodale, che non deve essere
per  noi  come  un  peso  opprimente  ma  come  un’opportunità  per  promuovere  la
conversione sinodale e pastorale di ogni Chiesa locale in modo da produrre frutti più
abbondanti nella missione. 
A noi sarà dunque chiesto di riflettere sulla chiesa in cui viviamo e su quella che 
vogliamo, per costruirla insieme.

Cammini di catechesi
Oggi  vogliamo  spendere  due  parole  sul  come  sia  complesso  adeguare
l’organizzazione  dei  cammini  di  catechesi,  alla  situazione  attuale  creata  dalla
pandemia.  Vi  faremo  poi  conoscere  il  contenuto  della  proposta,  affinché  possiate
apprezzarla. Ogni gruppo di catechesi (sono otto) ha un suo orario di inizio, di ingresso
e di uscita, di luogo dove svolge l’attività e di un ambiente dove celebra la S. Messa o
la liturgia della Parola. Tutto per evitare assembramenti e incroci “pericolosi” e poter
partecipare serenamente alla proposta. È l’occasione per ringraziare tutti i responsabili
e i catechisti ed animatori che si sono sobbarcati questo servizio affinché non manchi,
a nessuno che lo chiede, l’occasione per conoscere Gesù e imparare ad amarlo nella
comunità che ha voluto Lui.
 
Novembre della memoria
Ricordiamo che sarà possibile  ricordare i nostri morti e pregare per loro, durante tutto
il mese, nella S. Messa delle h. 18,00. 
In chiesa trovate un foglio con le indicazioni sui modi di partecipazione.

Preparazione al Matrimonio
Per i fidanzati che intendono sposare nel 2022,  da venerdì 26 novembre inizierà il
percorso in  preparazione al matrimonio cristiano.  Le coppie interessate possono
contattare il parroco.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 17 ottobre XXIX del Tempo ordinario B
h.17,15 santuario Montenero,  Apertura del sinodo in diocesi

“Per una chiesa sinodale”- Sinodo della chiesa italiana 2021-2023

Giovedì 21 ottobre Preghiera in Comunità
h. 21 in chiesa, Lectio Divina

Sabato 23 ottobre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 24 ottobre XXX del Tempo ordinario B
 

 Giornata missionaria mondiale
Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20)


