
In cammino

Cammini di catechesi (2)
Concludiamo la presentazione dei cammini di catechesi dei nostri ragazzi con …
Il QUADERNO DI LAVORO strutturato in quattro parti,
TERRENO – SEMINA – CRESCITA – FRUTTI
Terreno: Riconosciamo il punto da cui partiamo, il contesto, la situazione in cui ci tro-
viamo, il mondo in cui viviamo. 
Lettura della realtà
Es: Oggi l’umiltà non è riconosciuta come valore, anche se tante persone esprimono 
un forte desiderio di verità e la consapevolezza della propria fragilità.
Semina: Gettiamo il “seme” della Parola di Dio nel nostro terreno, letta con gli occhi e 
il cuore di Giovanni Bosco. Cosa dice la Parola e l’esperienza spirituale e educativa di 
don Bosco al momento che stiamo vivendo? 
Parola di Dio che illumina la realtà e icona salesiana
Gesù sceglie gli umili e si fa umile, mostra come il mettersi a servizio degli altri sia la 
più alta realizzazione della persona. Don Bosco sa mettersi nei panni dei suoi ragazzi, 
si fa “piccolo” con e per loro per farli grandi nell’amore.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

31 ottobre – 7 novembre 2021

Il Vangelo e la vita:  
Ma tra amore di Dio e amore del prossimo, c’è un primato? Nel Vangelo di Marco si da
chiaramente il primato all’amore verso Dio, ma, ad esempio, se leggiamo alcuni brani
di Giovanni o di Paolo ci sembra che il primato vada all’amore del prossimo. C’è una
contraddizione? In realtà la contraddizione è tale solo per noi. Noi infatti consideriamo
sottratto all’uomo ciò che si da a Dio e viceversa, perché abbiamo la concezione di un
Dio antagonista all’uomo. Ci dimentichiamo che noi siamo sue creature, suoi figli: Dio
non ci togli nulla, al contrario ci dona tutto e ci da la libertà. Il  suo essere Padre ci
rende davvero fratelli e, come tali dobbiamo amarci. Per questo i due comandamenti
sono simili, inscindibili: c’è fraternità perché c’è un padre comune e viceversa.

XXXI domenica  T.O. B
Letture:   
 Deuteronomio cap.  6,2-6

  -   Salmo          17
      Ebrei         cap.  7,23-28
      Marco   cap. 12,28-34



Crescita: Guardando a Gesù e a Giovanni Bosco, tracciamo un itinerario di crescita e 
a percorrerlo, accogliendo l’invito di Maria a diventare “umili, forti e robusti”. Ci impe-
gniamo a crescere nella vita spirituale, consapevoli che la relazione con il Signore fa 
sbocciare a pieno la nostra umanità. 
Intuizioni spirituali da trasformare in percorso
Impariamo a “vigilare” sul nostro orgoglio facendo propositi concreti e verificabili, ci 
mettiamo a servizio dei più piccoli per imparare da loro ad essere umili, riconosciamo
di aver bisogno della misericordia di Dio e dei fratelli.
Frutti: I “semi” gettati crescono… educano il nostro cuore alla relazione vera con gli al-
tri, ci aiutano ad essere comunità e a contribuire a un mondo più bello.
La castagnata
Riprende una vecchia tradizione salesiana: Lunedì 1 novembre andiamo a Santallago
Monte Serra a cercare castagne! Partenza h. 9, chi può con mezzo proprio, pranzo al 
sacco. Portare guanti e cestino. S. Messa h. 12,00, rientro previsto per le h.17,30. 
Sabato 6 novembre castagnata in oratorio.
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 31 ottobre XXXI del Tempo ordinario B
 Celebrazioni orario festivo
Lunedì 1 novembre Solennità di TUTTI I SANTI
Celebrazioni orario festivo
Martedì 2 novembre Commemorazione tutti i fedeli defunti
h.15.00, dalla chiesa partenza per il pellegrinaggio al cimitero di Salviano
Giovedì 4 novembre Preghiera in Comunità
h. 21 in chiesa, pregando con il Santo Rosario facciamo memoria dei nostri defunti
Sabato 6 novembre Castagnata all’Oratorio
h.15,00 oratorio, Accoglienza – h15,30 Messa e rievocazione del Miracolo delle 
castagne – h.16,30 giochi a tema – h.17,30 merenda, bibite e castagne;  a casa
Domenica 7 novembre XXXII del Tempo ordinario B
 Celebrazioni orario festivo
Al Cinema Teatro Salesiani, l’8, 9 e 10 novembre CARLA – IL FILM con Alessandra 
Mastronardi regia Gloria Giorgianni,  orario proiezioni 18:00 e 21:00. per info e 
prenotazioni tel. 3476231966 


