
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
22 – 29 aprile 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Nonostante la crisi religiosa, la maggioranza della gente crede in Dio. Se però si 
guarda l’identità di questo Dio, la scopriamo diversa da quella che si è rivelata 
in Gesù. È un Dio che si adegua alla giustizia umana, premia e punisce in base 
ai meriti, si compiace del culto, proibisce l’adulterio ma approva l’accumulo di 
beni e la loro libera gestione, permette di uccidere per legittima difesa … ecc.. 
Non sembra proprio quel pastore che dona la vita per le sue pecore. 
 
 
 
 

 

Letture:   III  di Pasqua  

 Atti        cap. 4,8-12 
  -   Salmo   117 

      1a Giovanni  cap. 3,1-2 
      Giovanni  cap. 10,11-18 

Preghiera della Comunità 
La chiesa del Risorto, 
continua l’ opera del suo 
Signore, risanando nel suo 
nome. Oggi, anche nel 
nostro territorio ci sono 
tante situazioni che 
feriscono l’uomo e la 
famiglia  nella loro dignità. 
Perché la nostra comunità, 
sia capace di andare verso 
queste situazioni, per 
aiutare, sostenere e 
accompagnare chi soffre. 
Perché sappia lottare con 
loro contro le ingiustizie e le 
sopraffazioni.  Preghiamo 

Comunità in cammino 
I gruppi di riflessione 

Come previsto, nella 
settimana scorsa, sono 
iniziati gli incontri dei gruppi 
di riflessione sul tema quale 
chiesa vogliamo oggi. Gli 
oltre quaranta presenti  
hanno iniziato il loro lavoro 
con un momento di 
preghiera, entrando poi nel 
tema della nostra Comunità 
che deve essere davvero 
popolo di Dio che cammina 
insieme. Pur essendo 
l’insieme di diversi, che 
hanno anche compiti e 
funzioni diverse, dobbiamo 
essere un assieme (diceva 
qualcuno) in comunione con 
il Signore. Nella Comunità 
cristiana c’è pari dignità, che 

nasce dal battesimo. 
Proprio dal Battesimo in 
Cristo siamo liberi dal 
peccato e diventiamo figli di 
Dio liberanti nel mondo. 
Sono stati poi indicati i 
caratteri di una chiesa così 
formata, definendola 
attraverso frasi e parole 
diverse che indicano le 
sfaccettature di un unico 
prisma. Una chiesa 
comunione, ponte, testimo-
ne coraggiosa, misericor-
diosa, ferma nella sua fede, 
umile, dinamica, gioiosa, 
accogliente, prossima, da 
conoscere (viene e vedi), 
famiglia che accoglie, vera 
e vicina, semplice, capace 
di incontrare tutti, in 
particolare chi ha bisogno. 
 



 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 
 
Domenica 22 aprile                                                 4a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, con la celebrazione della S.Messa delle h. 10,30 e a 
seguire pranzo condiviso e attività diverse, si incontrano Catechisti e 
Animatori con i Genitori e i ragazzi del gruppo Gerico 
 
Martedì 24  
h. 21.00 in biblioteca Scuola della Bibbia 
 
Mercoledì  25 aprile        Festa della Liberazione 
Celebrazioni orario feriale 
 
Giovedì  26 aprile 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli 
e non 
 
h. 21,15 al cinema-teatro,  Cineforum – L’ORA PIU BUIA di Joe 
Bright con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas 
 
Sabato 28 aprile                            
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 
h. 15,00 in biblioteca, si incontrano i Genitori del Gruppo Gerusalemme 
 
Domenica 29 aprile                                                 5a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, con la celebrazione della S.Messa delle h. 10,30 e a 
seguire pranzo condiviso e attività diverse, si incontrano Catechisti e 
Animatori con i Genitori e i ragazzi del gruppo Tabor 
 

 
 


