
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
25 novembre – 2 dicembre 2018 

 

Il Vangelo e la vita:    
La Bibbia è sempre critica nei confronti della regalità. I popoli hanno 
sempre visto il re come l’ideale dell’uomo: libero, potente, che domina 
tutti, un dio in terra! Anche oggi, che non ci sono più re, è così. Il 
Signore ci dice che l’uomo libero è la sua immagine, e l’uomo libero è 
colui che ascolta la parola del Padre, per vivere da figlio e da fratello. 
Non un re che ci domina, dunque ma che ci fa liberi; ed è Gesù, con la 
sua regalità,  che ci rivela questa verità. 

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 
Letture:    
 Daniele     cap.  7,13-14   

  -   Salmo              92 

      Apocalisse         cap.   1,5-8 
      Giovanni         cap.  18,33-37 

 

 

Preghiera della Comunità 

Nella nostra comunità  
molti fratelli hanno doni, 
capacità che possono 
essere di aiuto a chi non 
ne ha. Perché il Signore 
sia sempre il nostro 
sostegno e ci aiuti ad 
essere disponibili ed 
operare per gli altri 
collaborando con lui nella 
costruzione di un mondo 
migliore,  
Preghiamo. 
 

Nuovi Progetti 

“Anziani e Malati soli 
nel territorio” 
Nella nostra parrocchia 
sono presenti molti anziani 
che non possono muoversi 
da casa e, anche nel caso 
siano assistiti in maniera 
sufficiente, soffrono la soli-
tudine. In alcuni casi sono 
parrocchiani che partecipa-
vano alla vita parrocchiale, 
che frequentavano giornal-
mente l’eucaristia. 
Nella nostra comunità sono 
presenti alcuni ministri 
straordinari per 

la Eucaristia che, periodi-
camente, portano la Comu-
nione a casa.  
È necessario aumentare 
questo servizio? 
Siamo in grado di rientrare 
in contatto con tali situa-
zioni?  
Potremmo chiedere un 
aiuto a associazioni e movi-
menti che hanno tale mis-
sione.  
Sarebbe ipotizzabile la for-
mazione di un gruppo di no-
stri parrocchiani che si im-
pegnano ad adottare un an-
ziano?  
 



 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 25 novembre   Solennità N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 
celebrazioni orario festivo  
 

SOLIDARIETÀ: “UNA PIANTINA” a FAVORE dell’ASS. TRE PONTI 
 

h. 10,30 in chiesa, ad inizio messa vestizione e promessa di 9 nuovi 
ministranti e il rinnovo della promessa degli altri 
- alcuni giovani della nostra Comunità fanno 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. 
 
Lunedì 26 novembre 
h. 18,00 in oratorio, Laboratorio Teatrale (vedi locandina) 
h. 21,00 biblioteca, Alla Scuola della Bibbia. 
 

Giovedì 29 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  
 

Sabato 1 dicembre  
h.15.00 -17.30 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione 
(Elementari/Medie)  
 
h. 21,00 nel cinema-teatro, film L’APE MAIA le olimpiadi del miele – 
cartoni animati 
 

Domenica 2 dicembre      1° domenica di Avvento anno C 
celebrazioni orario festivo  
h. 10,30 in chiesa.  
+ nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Tabor si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro, film L’APE MAIA le olimpiadi del 
miele – cartoni animati. 
 
 
 
 

Da LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 
nei GIORNI FERIALI le SANTE MESSE  

VERRANNO CELEBRATE nella CRIPTA 


