
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
14 – 21 ottobre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:            
Mammona è il dio della nostra società, una società che adora l’avere. Gesù 
ai discepoli da una chiara alternativa: o Lui o mammona, senza compro- 
messi. Il Signore dunque propone la povertà, che è rinuncia al dio di 
questo mondo, da vivere certamente in modo solidale (tutto è dono per gli 
altri, per i poveri) ma anche secondo un altro aspetto, positivo: povertà 
per seguire Cristo, che da ricco si è fatto povero per farci ricchi. 
 

  28a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Sapienza      cap.   7,7-11 

  -   Salmo          89 

      Ebrei      cap.   4,12-13  
      Marco      cap.  10,17-30  

Preghiera della Comunità 

Continua il Sinodo dei 
Vescovi aperto il 4 ottobre 
da papa Francesco. Perché 
lo Spirito Santo aiuti i padri 
sinodali a risvegliare e 
rinnovare, nei giovani, 
l’ardore e la passione per 
Gesù per trasformarla in 
capacità di sognare e 
sperare. 
Preghiamo. 

 

Progettare 

Sentir parlare di progetti nella 
Chiesa sembra fuori luogo per 
non pochi di noi: è una parola 
che stona; il cristiano ha altro 
a cui pensare. Ma è proprio 
così? Cosa significa pro-
gettare? La parola viene dal 
latino e significa gettarsi 
avanti o guardare avanti 
(meglio); dunque è qualcosa 
che ci proietta nel futuro. Il 
progetto organizza azioni nel 
tempo per il perseguire la 
realizzazione di un bene o 
servizio. Il Progetto prevede 
un obiettivo da raggiungere, 
uno studio di fattibilità, la 
valutazione di compatibilità, le 
forze a disposizione per 
attuarlo. 

Ebbene, sono queste le 
cose che dobbiamo fare per 
aiutare nel modo migliore 
chi ha bisogno di noi:  per 
educare i nostri ragazzi e i 
nostri giovani alla fede e a 
vivere bene nella nostra 
città; per essere vicini a chi 
è solo e malato ecc…. Dob-
biamo farlo insieme, ope-
rare uniti nella comunità, in 
ogni posto dove siamo chia-
mati a svolgere un servizio. 
C’è bisogno di tutti noi, ricor-
diamoci che siamo un unico 
corpo (1Corinzi cap. 12) e le 
membra sono una a servizio 
dell’altra e se qualcuna 
manca, ne soffre tutto il 
corpo.  
 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 14 ottobre         XXVIII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Teen Titans Go! To the Movies, cartoni animati 
h. 16.00 – Cresime: 38 Ragazzi/e della nostra comunità 
Lunedì 15 ottobre 
h. 21,00 in biblioteca, riprende Alla scuola della Bibbia, incontri biblici guidati da 
Marcello Marino. Proseguendo il cammino iniziato lo scorso anno, saranno letti i capitoli 
dal 5 all’11 del libro della Genesi. 
Giovedì 18ottobre 
h. 18,30 negli uffici, è aperto il Centro per la Famiglia 
Sabato 20 ottobre Gruppi di catechesi 
h. 15.00 in oratorio, ritrovo Gruppi Elementari  
h. 17.30 in oratorio, ritrovo Gruppo Medie 
h. 21,15 nel cinema-teatro, film Ritorno al Bosco dei 100 acri 
 

Domenica 21 ottobre         XXIX del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film Ritorno al Bosco dei 100 acri  
h. 16.00 – Cresime:  26 Ragazzi/e della nostra comunità 
Assemblea parrocchiale (segue dal foglietto di domenica scorsa) 
Nel foglietto di domenica scorsa abbiamo inserito le diverse proposte delle aree legate al Territorio e a Povertà 
e i Poveri, oggi concludiamo con la terza area di servizio:  
Comunità, GIOVANI E FAMIGLIE  
• Doposcuola in rete con le scuole 
• Progetto Strada, l’associazione, sviluppo e obiettivi 
• Cooperativa sociale 
• Lavoro, operare in rete 
• Intensificare il rapporto con le famiglie del territorio 
• Potenziare i Gruppi di Ascolto della Parola sul territorio 
• Valorizzare le Messe nel quartiere 
• Far conoscere di più il Centro per la Famiglia 
• Ripensare l’apertura dell’oratorio 
• Rivedere le strutture disponibili per giovani e famiglie 
• Riaprire una sala musica 
• Rinnovare una società sportiva oratoriana. 
• In ambito liturgico compiere più gesti che aiutino a sentirsi parte della celebrazione 

e a creare relazione nella comunità 
• Rivalorizzare la messa della comunità come segno ecclesiale, contenendo le messe 

settoriali e divisioni della famiglia nella liturgia. 
• Proporre nella settimana un tempo di adorazione e di preghiera comunitaria 
• Offrire momenti di ritrovo insieme per conoscersi e sentirsi parte della comunità 
• Incontri periodici per le famiglie della catechesi 
• Maggiore conoscenza tra i gruppi parrocchiali anche attraverso proposte da vivere 

insieme 
• Incontrarsi prima della messa per dare senso all’amore, attraverso una preparazione 

comunitaria, e dopo la messa per qualche momento di fraternità 
• Nella catechesi, percorsi condivisi tra tutti i catechisti 
• Verificare sempre le proposte attuate per vederne l’efficacia e la coerenza con gli 

obiettivi proposti 
• Dare obiettivi rinnovati all’accoglienza in chiesa e nelle celebrazioni coinvolgendo 

gruppi e persone. 
• Richiamare e ricontattare i giovani che hanno abbandonato la comunità 
 
 

 


