Vita della comunita’ s. cuore

La Settimana
14 - 21 gennaio 2018
Letture della 2a domenica anno B

1Samuele
- Salmo
1Corinzi
Giovanni
Il Vangelo nella vita:

cap. 3,3-10.19
39
cap. 6,13-15.17-20
cap. 1,35-42

C’è un nome segreto che solo il Signore ci rivela:

è la nostra identità, la nostra vocazione, che sarà la nostra missione. Ognuno
vive per realizzare il proprio nome. Cefa (pietra) è un nome ambiguo: indica
una persona tenace e stabile, ma anche testa dura, che non capisce niente. Il
nome di ciascuno di noi ha sempre una parte di luce e una di tenebra. Solo
quando la nostra ombra si volge a Gesù, allora siamo pienamente illuminati.
Preghiera della Comunità
Il Signore chiama continuamente ognuno di noi a seguirlo. Vogliamo ricorda re
oggi, in particolare, le vocazione religiose di oggi e di ieri nate nella comunità. Sono
fratelli e sorelle che servono
nella chiesa da tanti anni o
sono in cammino per farlo. Il
Signore li aiuti a essere
sempre coerenti con la loro
promessa, Preghiamo

don Bosco

comunicatore

È consuetudine per noi,
preparare la festa di don
Bosco ricordando e riflettendo su alcuni aspetti
del suo messaggio di vita. Il Santo ha fatto della
educazione dei giovani
la ragione del suo
impegno pastorale di
sacerdote, nata proprio
dalle esperienze fatte in
gioventù e nella realtà
torinese dell’epoca. I due
incontri, programmati in
questo mese, vogliono
aiutarci a riportare il suo
metodo educativo oggi,
nelle nostre famiglie e
nel nostro contesto parrocchiale.
Questo il programma:

Sabato 20 gennaio
h. 15,30
nel cinema teatro

don Gian Luigi Pussino

salesiano, delegato comunicazione
sociale

interviene sul tema
EDUCARE OGGI: buoni
cristiani, onesti cittadini
on line

Mercoledì 24 gennaio
h. 21,00

nel cinema teatro
proiezione del film
BARBIANA ’65:
la lezione di don Milani
interviene il diacono prof.
Andrea Zargani che proporrà, al dibattito, riflessioni educative.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 14 gennaio
ss. messe orario festive

2a tempo ordinario B

h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, film VITA DA GIUNGLA – alla riscossa –
cartoni animati
Lunedì 15 gennaio
h. 18,30 biblioteca, si riunisce la Commissione Caritas
h. 21,00 biblioteca, si riunisce la Commissione Famiglia
Mercoledì 17 gennaio
h. 18,30 biblioteca, è presente il Centro per la Famiglia
h. 21,00 via Palloni, Centro Ascolto della Parola
Giovedì 18 gennaio
h. 15,30 in biblioteca, un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non.
Venerdì 19 gennaio: ore 18.30 – Formazione Animatori Catechesi
ore 20.00 – Incontro Giovani Coppie
Sabato 20 gennaio
h. 15,00 in oratorio, si incontrano i gruppi di catechesi
h. 15,00 cinema-teatro, si incontrano tutti i Genitori dei gruppi di catechesi
h. 21,15 cinema-teatro, film VAMPIRETTO – cartoni animati
Domenica 21 gennaio

2a tempo ordinario B

ss. messe orario festive
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, film VAMPIRETTO– cartoni animati

Domenica scorsa
Chi ha partecipato alla S.Messa delle 10,30 di domenica scorsa, ha vissuto una esperienza
bella, per certi aspetti, non ripetibile. Presieduta da don Karim Madjidi, nostro vecchio
parroco, nella celebrazione è stato amministrato il Battesimo a tre nostri ragazzi, appartenenti a una comunità Rom che è parte della nostra comunità, attraverso un gruppo di
nostri animatori. È stato un bel momento per tutti: grande gioia e commozione per il raggiungimento di una tappa importante di integrazione del gruppo; è seguito poi un pranzo
comunitario seguito da giochi per tutti.

