Vita della comunita’ s. cuore

La Settimana
31 dicembre 2017- 6 gennaio 2018
Letture della domenica
Genesi
- Salmo
Ebrei
Luca
Il Vangelo e la vita:

cap. 15,1-6; 21,1-3
104
cap. 11,8.11-12.17-19
cap. 2,22-40

Ora possiamo nominare Dio, perché lui si è fatto con-

cepire e si è donato a noi. Possiamo dargli un nome e quel nome non può essere che Gesù, cioè Dio salva e noi siamo perduti, se lui non ci salva. Come è
bello chiamare per nome una persona; significa che essa esiste per me e io
per lei: è l’esistere uno per l’altro, entrare in comunione. Mediante quel nome
il rapporto con Dio è definitive: l’uomo esiste per Dio perché Dio esiste per
l’uomo.
Preghiera della Comunità
Nel nostro quartiere vivono famiglie che soffrono di tante mancanze:
non c’è pace tra genitori,
serenità nei rapporti con i
figli, manca il lavoro che
da dignità alla vita. Perché la nostra comunità
sia luogo di accoglienza e
di incontro con loro perché possano trovare in
noi sostegno e aiuto a
superare le loro difficoltà.
Preghiamo

Festa Santa Famiglia
Una bella festa che ci ricorda come la nostra
parrocchia offre tante
proposte che hanno al
centro la famiglia. Non
potrebbe essere altrimenti, vista la presenza della
famiglia salesiana. Pensiamo a tutta l’attività in
favore dei ragazzi e dei
giovani come sostegno
formativo, socioeducativo: I gruppi di
catechesi, I gruppi giovanili, con I loro servizi
specifici (ricreativi, culturali, di doposcuola …).
Guardiamo alla famiglia
e I suoi bisogni: il Centro
Ascolto Caritas, che

sostiene economicamente
oltre cento famiglie; il
Centro per la Famiglia
che offre servizi per necessità sociali, orientamento sanitario, legale
giuridico e canonico, consulenze psicologiche e
psichiatriche, fragilità
familiari.
Per un cammino di crescita umana e cristiana sono
presenti piccoli Gruppi
Famiglie.
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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 31 dicembre
Festa Santa Famiglia
ss. messe orario festive
h. 18,00 in chiesa, celebrazione vigiliare della solennità
di Maria Santissima Madre di Dio.
Al termine Te Deum di ringraziamento
Lunedì 1 gennaio
ss. messe orario festivo

Maria Santissima Madre di Dio.

si celebra anche la
Giornata Mondiale della Pace
tema del messaggio del Santo Padre:
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace
Giovedì 4 gennaio
la nostra comunità prega per le vocazioni
ss. messe orario feriale
Venerdì 5 gennaio
Primo venerdì del mese
ss. messe orario feriale
h. 18,00 in chiesa, celebrazione vigiliare della solennità dell’Epifania.
Sabato 6 gennaio
ss. messe orario festivo
all’oratorio “Arriva la Befana”

Epifania del Signore

Domenica 7 gennaio
ss. messe orario festive

Battesimo del Signore

Il Villaggio di Natale
Oratorio e Feste natalizie

Nella settimana l’oratorio sarà aperto per una mini-edizione natalizia di Estate ragazzi. Al
pomeriggio, dalle h. 15,00 alle h. 19,00 si svolgeranno attività, giochi, ministorie ecc.
Per vivere bene e insieme il tempo delle vacanze.

Venite, vi aspettiamo

