
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
30 settembre 7 ottobre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
La prima regola di vita per una comunità cristiana è “aiuto vicendevole”: 
essa deve essere un luogo di accoglienza, di condivisione e di fraternità. I 
rapporti al suo interno devono essere personali, fraterni in tutti i sensi, fino 
a dare un bicchiere d’acqua a chi ne ha bisogno. Questo ci fa pensare che al 
suo interno debba esserci ampio spazio per il fiorire di piccole comunità 
dalle dimensioni umane. 
 

 

  2a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Numeri      cap.  11,25-29 

  -   Salmo          18 

      Giacomo      cap.  5,1-6 
      Marco      cap.   9,38-43.45.47-48 

Preghiera della Comunità 

Oggi la nostra comunità 
parrocchiale celebra 
l’Assemblea annuale. 
Perché il Signore aiuti  
coloro che svolgono in essa 
qualche servizio e che 
hanno responsabilità, a non 
avere mai atteggia-menti 
intolleranti, a non innalzare 
steccati, a non cercare 
divisioni, ma a costruire 
legami, ponti, relazioni per 
edificare la Chiesa. 
Preghiamo. 

 

Centro per la Famiglia 
La scorsa settimana abbiamo 
riproposto obiettivi e funzioni 
del Centro; oggi indichiamo i 
vari servizi. Vogliamo infatti 
far conoscere, il più possibile, 
quanto viene offerto dal 
Centro, sapendo che di solito 
i problemi familiari non hanno 
luoghi specifici dove poterli 
affrontare con la dovuta 
serenità (anche se teorica-
mente i consultori familiari 
dovrebbero essere presenti 
sul territorio). D’altra parte 
rimane la difficoltà culturale di 
risolvere tali situazioni in un 
luogo che non sia la famiglia 
stessa. Purtroppo questo non 
sempre è possibile.  
 
 

Servizi offerti dal Centro 
Orientamento sanitario 
Consiste nel ricercare le 
giuste soluzioni a problemi  
sanitari. È gestito tramite 
volontari della Associazione 
Medici Cattolici. 
Mediazioni familiari 
Prevede l’Ascolto e, se 
necessario, la consulenza 
qualificata alle coppie in 
difficoltà. 
Sostegno alla genitorialità 
Prevede l’Ascolto e, se 
necessario, la consulenza 
qualificata in caso di 
difficoltà nel sostenere 
l’impegno genitoriale. 
Consulenze psicologiche e 
neuropsichiatriche 

(segue sul retro) 

 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 30 settembre         XXVI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo Prosegue l’Assemblea 
h. 8,30 ritrovo e colazione insieme 
h. 9,00 Preghiera iniziale 
h. 9,15 io sono in missione #per la vita degli altri – La proposta pastorale 2018-19  
h. 10,15 Suddivisione e primo lavoro di confronto e di programmazione degli ambiti 
di impegno dell’anno sinodale 
h. 11,00 Linee comuni di vita comunitaria e breve illustrazione del calendario di 
massima 
h. 12,00 Celebrazione eucaristica a conclusione dell’Assemblea 
 

Mercoledì 3 ottobre 
h. 9.00 casina Marfori, è aperto il Centro Ascolto Caritas.  
 

Giovedì 4 ottobre 
h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

Venerdì 5 ottobre Primo venerdì del mese 
h. 9,30-11,30 e 16,00-17,30 in chiesa, Adorazione eucaristica 
 

Sabato 6 ottobre  
h. 18.00: Festa di inizio anno pastorale 
ore 18.00 celebrazione eucaristica;  Riceveranno il  mandato tutti gli Operatori 
Pastorali. 
A seguire cena comunitaria e spettacolo con video delle attività estive e campeggi 
 

Domenica 7 ottobre         XXVI I del Tempo ordinario B 
h. ore 15,30 – 19.30: Convegno Diocesano presso il Centro pastorale “Mons. 
Ablondi” – Via delle Galere, sul tema:  
I giovani? Figli chiamati a divenire padri e madri. In vista e a partire, dalla famiglia. 
  

Percorsi di preparazione al Matrimonio cristiano 
Nei prossimi mesi inizierà il corso per i fidanzati che si preparano al matrimonio 
cristiano.  Gli interessati possono chiedere di partecipare rivolgendosi al parroco.  
 
Servizi offerti  dal Centro per la Famiglia (segue) 
Offre l’opportunità di brevi percorsi di accompagnamento specialistico per minori e adulti. 
Orientamento civilistico 
Offre consulenza in materia di diritti lesi quali sinistri, furti, malasanità ….  
Orientamento legale 
Ricerca le soluzioni a problemi della famiglia in ambito giuridico  e in ambito ecclesiale  
Assistenza spirituale 
Offre la possibilità di percorsi spirituali alla coppia, guidati da sacerdoti. 
Promozione scolastica 
Fornisce iniziative sul rapporto tra scuola e famiglia, sull’autonomia di studio e di avviamento 
professionale. 
Formazione e informazione 
Propone, periodicamente, in collaborazione con il Centro diocesano della Famiglia, percorsi mirati 
sui temi della salute, dell’educazione e della cura dei figli e della conduzione economica familiare. 


