
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vita della comunita s. cuore 
La Settimana 

18 – 25 novembre 2018 
 

Il Vangelo e la vita:    
Alla Comunità cristiana non è richiesto di fare previsioni cronologiche: 
prima viene questo, dopo viene quest’altro; tutti ne sono capaci. A noi è 
richiesto qualcosa di più profondo: una lettura per contrasto;  vedere nel 
negativo di una foto il positivo della realtà. Non è solo una paziente attesa 
che ci è richiesta ma la capacità di vedere il buio del male del mondo, 
denunciarlo, disturbando la quiete pubblica, e gridare che il giorno è 
vicino, alle porte. 

  33a del Tempo ordinario B 

Letture:    
 Daniele     cap.  12,1-3   

  -   Salmo              15 

      Ebrei          cap.   10,11-14.18 

      Marco          cap.  13,24-32 

 

Preghiera della Comunità 

Papa Francesco, in occa-
sione della Giornata mon-
diale del Povero, invita a 
pregare insieme in comu-
nità e condividere il pasto 
nel giorno della domenica. 
Una esperienza che ci 
riporta alla prima comunità 
cristiana, chiedendoci di 
essere sempre vicino a 
coloro che vivono nel 
bisogno, aiutandoli nelle 
loro necessità,  
Preghiamo. 

del progetto si è avuta una 
maggiore partecipazione  
di persone che hanno 
iniziato a fare gruppo. Il 
gruppo di animatori sta 
operando con bella di-
sponibilità che sta coin-
volgendo altri anziani. 
Sarebbe importante  so-
stenerlo nella loro attività 
anche con interventi di 
altri: adulti ma anche, ad 
esempio, di ragazzi e 
giovani nell’animazione. 
Riferimento  Gabriella 
Cappagli 
 
È aperto il Giovedì  
dalle h. 15,30 alle h.18,00.  
 

Vogliamo ricordare alla comu-
nità i progetti  in atto, che 
vogliono rispondere ai bisogni 
manifestatisi nel tempo.  

5) Progetto “Un calcio alla 
solitudine” 

Il progetto è rivolto ad 
anziani che possono 
muoversi da casa e sentono 
il bisogno di avere vita 
sociale, incontrare persone, 
raccontarsi. È animato da 
alcune persone della 
comunità che li coinvolgono 
in piccoli lavori di bricolage, 
giochi, merende, preghiera.  

Con la ripresa autunnale 

 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 18 novembre           XXXIII del Tempo ordinari B 

celebrazioni orario festivo e in particolare 

h. 9.00 Messa di prima Comunione di Francesco, Lupetto Scout.   

h. 10.30	Messa di Prima Comunione per due bimbi del Gruppo Tabor,  

Chiara ed Alexander 

Giornata mondiale dei poveri 

h.12,00 in chiesa, S. Messa 

h.13,00 in oratorio, momento di preghiera e Pranzo condiviso  

h. 14,00 Giochiamo insieme 

alla giornata partecipano, i ragazzi e i genitori del Gruppo Emmaus per 
vivere insieme la preghiera, la condivisione del pranzo, la riflessione e il 
gioco. Si celebreranno anche le prime confessioni. 

h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film SMALLFOOT – cartoni animati. 
 

Lunedì 19 novembre 

h. 21,00 biblioteca, si incontrano il Gruppo Giovani e Famiglie e il Gruppo  
Territorio per sviluppare i Progetti pastorali sulle proposte formulate in 
assemblea. Chi desidera partecipare può farlo. 
 

Martedì 20 novembre 

h. 21,00 biblioteca, si incontra il Gruppo Povertà e poveri per sviluppare i 
Progetti pastorali sulle proposte formulate in assemblea. Chi desidera 
partecipare può farlo. 

 
Giovedì 22 novembre       

h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine, incontri con gli anziani  

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

Venerdì 23 novembre 

h. 20,00-23,00 oratorio, incontro Giovani Famiglie 

Sabato 24 novembre  

h.15.00 -17.30 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione 
(Elementari/Medie)  

h. 21,00 nel cinema-teatro, film ZANNA BIANCA. 

il Gruppo Famiglie Senior è in ritiro spirituale a Valserena 
 

Domenica 25 novembre   Solennità N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

celebrazioni orario festivo  

Durante la Messa delle h. 10,30 alcuni giovani della nostra Comunità 
faranno la loro solenne Professione di Fede  

h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film ZANNA BIANCA   

nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Nazaret si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme. 

 
 


