
 

 

 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
24 giugno – 1 luglio 2018 

 Natività S.Giovanni Battista 
Letture:    
 Isaia cap. 49,1-6 

  -   Salmo           138 

      Atti   cap.   13,22-26 
      Luca    cap. 1,57-66.80 

 

Preghiera della Comunità 

Nel nostro quartiere  sono 
presenti molti poveri che, 
per motivi diversi, non 
riescono a superare la loro 
condizione sociale. Perché 
siamo disponibili a stare loro 
accanto per aiutarli nel loro 
bisogno di ricuperare dalla 
indigenza e dalla incapacità 
di rientrare nella società.   

Preghiamo 

Il Vangelo e la vita:   
Ciascuno di noi ha un nome proprio, ma tutti abbiamo un nome comune, una 
specie di cognome della famiglia umana, ed è proprio quello di Giovanni. 
Giovanni significa “dono, grazia e amore di Dio”, più semplicemente dono 
d’amore. Il primo dono di Dio dunque siamo noi stessi; l’ultimo è lui in persona 
che diventa un uomo come noi, anzi, uomo più di quanto siamo noi. Dio in 
Cristo si identifica in noi, facendoci un’unica carne con lui. 

  Comunità in cammino 
Estate ragazzi 
Continua l’attività oratoria-
na di Estate ragazzi, nelle 
sue diverse proposte. 
Educazione attraverso il 
gioco, manualità,  fantasia 
dei ragazzi sapientemen-
te impastata con la 
vivacità degli animatori e 
la presenza degli adulti, 
garantiscono supporto ed 
equilibrio a tutto l’ambien-
te. 
Il mondo: nostra casa comune 
Martedì scorso si è 
concluso il ciclo di 3 
incontri dedicati alla 
ecologia integrale: una 
riproposizione della  

enciclica di Papa 
Francesco Laudato si’. 
Tre incontri molto belli  e 
molto diversi tra loro. Il 
primo, guidato da don 
Armando Zappolini, ha 
trasmesso la passione e 
l’ entusiasmo,  del 
relatore che ha raccon-
tato le sue esperienze, 
inserendole nello spirito 
dell’enciclica, là dove 
chiede a ogni uomo di 
convertirsi  ad una vita 
in sintonia con Dio, la 
terra e l’uomo. 
Gabriele Mandolesi, un 
giovane e brillante 
studioso di economia e 
ecologia, ha fatto  

(continua sul retro) 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 24 giugno        solennità della Natività di San Giovanni Battista 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 1 Luglio         XIII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
 

Comunità in cammino 
(segue) 

Riflettere sul fatto che ciascuno di noi può far cambiare gli indirizzi economici, le 
produzioni dei beni ecc. attraverso proprie scelte di consumo, d’indirizzo del  
risparmio, dii comportamenti di salvaguardia dell’ambiente. L’ultimo incontro, 
quello con il prof. Fabio Caporali, è andato al cuore della Laudato si’, alla ecologia 
integrale. Integrale perché cerca il ricupero dell’equilibrio Dio-terra-uomo e chiede 
di mettere insieme tutti i saperi umani per metterli al servizio di tale equilibrio. È 
l’armonia di tutto, infatti, la chiave del vivere felice. Per raggiungere tale obiettivo 
è necessario un impegno educativo eccezionale che ricuperi le fratture fra l’uomo, 
la terra e Dio. Un impegno a 360 gradi, di tipo ambientale, economico, sociale, 
culturale; che tocca ogni momento della vita quotidiana. Un impegno difficilissimo 
ma un passaggio obbligato per salvare l’umanità. Un impegno, a cui ci chiama 
Papa Francesco, come chiesa; lui, vero leader dell’ecologia, ci riporta al rapporto 
che aveva san Francesco con la terra, che si è perduto con il trascorrere dei 
secoli. Ha concluso dicendo che tutti devono impegnarsi in questo compito; in 
particolare le comunità parrocchiali che, con la loro capillarità, possono esprimere 
il loro impegno missionario sul territorio guidati dall’immagine di Chiesa che ci 
propone l’enciclica papale. 
I gruppi di riflessione 
La scelta di vivere un tempo di assemblea aperta nella nostra comunità ha 
portato alla costituzione dei gruppi di riflessione che si sono incontrati quattro 
volte nei mesi di aprile e maggio concludendo questa prima parte. Lunedì 2 luglio 
prossimo dalle h. 19,30 in poi, i quattro gruppi si riuniranno in assemblea per 
definire una serie di proposte pastorali da offrire a tutta la Comunità parrocchiale 
alla ripresa di settembre. Le proposte dovranno avere lo scopo di coinvolgere 
tutta la comunità in un cammino missionario, per riuscire a rendere concreta la 
scelta fatta lo scorso anno, di essere una chiesa in uscita verso le realtà in cui 
vive. 
 

 


