
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vita della comunita� s. cuore 

La Settimana 
7 – 14 ottobre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:           Tutti sono felici quando si sposano. Nella 
routine quotidiana subentrano poi incomprensioni vaghe e crisi oggettive 
che portano alla rottura. Il problema vero, in tutto questo, è la fedeltà. Non 
tanto la fedeltà all’altro, quanto quella a se stessi, che si esprime nella 
capacità di amare, che supera ogni cosa. Durata, pazienza, farsi carico 
della realtà con costanza, andando avanti giorno per giorno, pagare i costi 
di ciò che si vuole ottenere: è qui che di solito naufraga il matrimonio. 
 

  27a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Genesi      cap.   2,18-24 

  -   Salmo          127 

      Ebrei      cap.   2,9-11  
      Marco      cap.  10,2-16  

Preghiera della Comunità 

La famiglia nella società di 
oggi soffre di diverse 
difficoltà. Intorno a noi 
vivono famiglie molto 
povere, famiglie che hanno 
al loro interno situazioni di 
malattia, di dipendenze 
diverse, famiglie che non 
riescono a vivere l’amore 
nel rispetto, nella serenità e 
nel perdono. Perché le 
nostre famiglie siano per 
loro luce e segni vivi 
dell’amore di Cristo. 
Preghiamo. 

 

Assemblea parrocchiale 

Come previsto sabato 29 e 
domenica 30 settembre si è 
svolta l’Assemblea annuale 
della parrocchia che ha 
sviluppato temi importanti per 
tutti noi. Le presenze non 
sono state numerose ma ce lo 
aspettavamo: in effetti il 
lavoro che ci attende dovrà 
essere indirizzato verso un 
maggior coinvolgimento di 
coloro che frequentano la 
comunità nelle sue varie 
proposte pastorali. 
Si è aperta il pomeriggio di 
sabato nella cripta alle 16,00 
con un primo momento di 
accoglienza, fatta dei saluti e 
di racconti di una estate che 
ha vissuto molte iniziative, 

In particolar modo legate al 
mondo giovanile, ma anche 
di dispersione vacanziera. 
Alle 16,30 don Francesco, 
sotto il titolo .…cose antiche 
e cose nuove …. Ci ha 
introdotto nella prima parte 
dell’assemblea inqua-drando 
la restituzione del lavoro 
svolto prima della estate nel 
progetto pastorale 
parrocchiale, evidenziando-
ne la sintonia con le 
richieste-proposte della 
Famiglia salesiana. È poi 
entrato nei temi di 
formazione dell’anno 
attraverso la enunciazione 
delle proposte da elaborare 
ed attuare nell’anno 
pastorale che si sta aprendo, 
attraverso progetti 
 
 

 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 7 ottobre         XXVII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo  
Domenica 7 ottobre: Conv. Dioc. presso il Centro pastorale “Mons. Ablondi” – Via delle Galere. 
h. 15,30–19.30: I giovani? Figli chiamati a divenire padri e madri. In vista e a partire, dalla 
famiglia. 
 

Mercoledì 11 ottobre 
h. 9.00 casina Marfori, è aperto il Centro Ascolto Caritas.  
 

Giovedì 11 ottobre 
h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia 
h.  21,15:  Consiglio Ex Allievi 
 
Venerdì 12 
 h.21.00: in chiesa Liturgia Penitenziale per i Genitori, i Padrini e Madrine ed i 
Catechisti dei cresimandi 
 

Sabato 13 ottobre Inizio anno di catechesi - h. 15.00 in oratorio, ritrovo.  
I BAMBINI DEL GRUPPO NAZARET e i loro genitori si ritrovano NEL CORTILE DELLE SUORE  
 
Domenica 14 ottobre         XXVIII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo  
h.16.00 in chiesa riceveranno la Cresima un primo gruppo di 39 ragazzi e ragazze della nostra Comunità 
 

Assemblea parrocchiale (segue) 

Il cui sviluppo è affidato a alcuni gruppi di lavoro che presenteranno singole proposte elaborate. Le tre 
aree di servizio sono state individuate attraverso lo studio dei risultati del lavoro dei gruppi di ascolto e 
confronto vissuti nell’ultima parte dello scorso anno pastorale (aprile, maggio e giugno), conclusosi con 
l’assemblea del 2 luglio scorso. E sono:  
 

Il Territorio 
• Analisi dei bisogni della città e cercare di dare risposte anche progettuali (rete) 
• Censimento delle realtà del territorio con le quali poi dialogare  
• Partecipazione alle iniziative del quartiere  
• Carnevale (preparare con gli enti laici tra cui le scuole) 
• Creare Comitato di quartiere usando la vecchia circoscrizione 
• Processione M.A.: farla divenire festa della comunità e del quartiere. 
• Sondaggi sulle necessità delle persone del quartiere (cesto caritas) 
• Rilanciare il concorso dei presepi 

LE POVERTA’ E I POVERI 

• Andare nei luoghi più significativi del territorio (stazione, cortili fabbricati popolari …), 
proponendo anche iniziative in collaborazione con chi ha esperienza (Caritas per binario 
mobile alla Stazione e Parrocchia S.G. Bosco per la Ronda della Carità). 

• Coinvolgere il territorio nei bisogni della gente proponendo servizi di aiuto e sostegno 
• Informare con continuità dei bisogni e dei progetti attuati per coinvolgere di più 
• Porre attenzione alle povertà emergenti 
• Verificare le povertà trascurate o che richiedono un impegno maggiore (malati, anziani soli, 

disabili …) 
 

Comunità, GIOVANI E FAMIGLIE  

(la prossima settimana continueremo il racconto dell’assemblea) 

 


