Vita della comunita’ s. cuore

La Settimana
3 – 10 giugno 2018
CORPUS DOMINI (anno B)

Letture:

Esodo
- Salmo
Ebrei
Marco

cap. 24,3-8
115
cap. 9,11-15
cap. 14,12-16.22-26

Il Vangelo e la vita:

Il pane che ci nutre non è la soluzione dei compiti o dei problemi che dobbiamo
affrontare. Ma noi mangiamo, dobbiamo mangiare, celebrando meno il
banchetto di una nostra presunta vittoria, di un nostro stare assieme e neanche
la consumazione di una vittoria definitiva che ci viene passata: l’eucaristia è
prima del Calvario. Noi mangiamo, rivivendo il fatto che lui si è dato a noi e a
noi passa la capacità di rifare lo stesso gesto.
Preghiera della Comunità

Comunità in cammino

Nella settimana trascorsa il
nostro paese è sembrato
terra di conquista, in cui,
tutti coloro che gli elettori
hanno delegato a gestire le
cose pubbliche, cercavano
di far valere i propri
interessi. Perché chi è
chiamato ad attuare nella
politica un servizio ai
cittadini, lo faccio per il
bene comune, per creare
lavoro e per eliminare la
povertà. Preghiamo

Con il mese di maggio si è
concluso il lavoro dei gruppi
di riflessione parrocchiali,
creati per preparare, come
detto nella settimana scorsa,
ed attuare dal settembre
prossimo, un cammino
sinodale (insieme) in cui
coinvolgere in vari modi tutti i
parrocchiani. In giugno
dovremo fare una sintesi di
tutto e cominciare ad
individuare alcune linee
pastorali su cui puntare in
autunno. Anticipiamo qualche
idea emersa in alcuni gruppi
perché possiate esserne
partecipi. Una prima linea
riguarda il rapporto con la
gente. Partire dalla gente, è
stato detto, che significa

ascoltarla, non solo nei
bisogni ma anche nelle
speranze; accoglierla, a
partire dagli ultimi, senza
respingere alcuna persona,
anche la più molesta. Poi
vivere in armonia per
creare armonia. Comunicare a tutti le riflessioni elaborate in maggio, usando ogni
strumento possibile, dalle
omelie ai fogli informativi, a
richieste di opinioni ….
È nella nostra missione
anche l’uscita nel quartiere,
nei giusti modi ma essere
presenti e coinvolti.
Curare e rafforzare la
preghiera comunitaria,
dando cadenze periodiche
ravvicinate, anche serali.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 giugno
solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo
Celebrazioni orario festivo
Non si celebra le S. Messa delle ore 18.00
h. 18,00 Santa Caterina, Vespri guidati da mons Vescovo e processione verso
la cattedrale per la Benedizione Eucaristica

Un tema di grande attualità, un invito a partecipare
Il mondo: nostra casa comune
Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce
della lettere Enciclica Laudato Si’
Martedì 5 giugno
h. 21,00 nel cinema-teatro, Costruttori di ponti: interviene don Armando
Zappolini con padre Orson Welles (collaboratore stretto di Santa Madre Teresa di
Calcutta).
Mercoledì 6 e Giovedì 7 – h. 17.00 - nella biblioteca:
Preparazione in vista della costituzione del “Gruppo Devoti del Sacro Cuore”
Mercoledì 6 giugno
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia
Giovedì 7 giugno
h.15,30 in biblioteca, Diamo un calcio alla solitudine, incontro, racconti,
manualità per anziani soli, ma non solo.
Venerdì 8 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
Nella giornata in chiesa, Adorazione Eucaristica
Celebrazioni orario feriale
Sabato 9 giugno

in oratorio di fine anno catechistico

h. 17,30 in oratorio - Festa del GRAZIE: Messa, Cena, a seguire Spettacolo e
lancio Estate Ragazzi
Domenica 10 giugno
X Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo
Raccolta alimenti mirata: TONNO, ZUCCHERO, CAFFE’
(Nei mesi di luglio agosto la raccolta sarà sospesa)
Un tema di grande attualità, un invito a partecipare

Il mondo: nostra casa comune
Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce
della lettere Enciclica Laudato Si’
Martedì 12 giugno
h. 21,00 nel cinema-teatro, L’economia a servizio dell’ecologia: interviene
Gabrieli Mandolesi, fondatore di Economia E Felicità.
Martedì 19 giugno
h. 21,00 nel cinema-teatro, L’ecologia integrale: interviene prof. Fabio Caporali
ordinario di Ecologia Agraria, Università della Tuscia.

