
 

 

 
 
 
 
 

  

 

Le proposte:  Giovani e Famiglie 

 (continua) 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
20 – 27 gennaio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
“Ogni uomo serve prima il vino buono”. Così avviene nel mondo: tutto all’inizio è 
buono, è bello, inebriato di vita e di amore. Poi tutto invecchia e decade: il vino si 
fa sempre più scadente, viene a mancare e la festa è finita. Fortunato chi è 
sufficientemente stordito da non accorgersene più di tanto! Non a caso gli spots 
presentano in genere i giovani: più che i prodotti vendono la speranza di riesumare 
il passato, per il quale uno è disposto a pagare qualunque prezzo. 

2° domenica Tempo Ordinario C 
 

Letture:    
 Isaia  cap.  62,1-5  

  -   Salmo           95 

      1Corinzi     cap.  12,4-11 
      Giovanni  cap.    2,1-11 

 

Preghiera della Comunità 

Oggi la Parola ci fa 
vedere “dove dimora” il 
Signore e la sua gloria: 
nella gioia e nell’amore.  
Perché ciascuno di noi, 
le nostre  famiglie, la no-
stra comunità  costrui-
scano una vita cristiana  
fatta di fiducia, di tene-
rezza e di unione che 
nascono dalla gioia e 
dall’amore. Preghiamo. 
 

La terza proposta dell’area Giovani e Famiglie è 
una cappellina feriale, un ambiente di spiritualità, in 
particolare per i giovani. Una esigenza sentita da 
tempo di uno spazio, luogo di preghiera e di incontro 
con il Signore più intimo e personale, rispetto alla 
grande chiesa del Sacro Cuore. Un bisogno di 
preghiera e di silenzio che spesso, nella frenesia 
quotidiana sentiamo nascere nel cuore. Una 
necessità non soltanto dei più adulti, ma anche dei 
giovani che, crescendo, sviluppano una vita di fede 
e di preghiera che sente la necessità di essere 
sviluppata e accompagnata. Il nome della cappellina 
sarà La locanda di Emmaus, l’episodio raccontato 
da Luca, infatti, richiama idealmente la meta a cui 
condurre ogni giovane che entrerà nel nostro  

(continua sul retro) 

 



 

 

Oratorio e nello stesso tempo anche il luogo da cui ripartire per raccontare, a chi 
incontrerà nel quotidiano della vita, che davvero il Signore è Risorto ed è  visto… 
proprio come  i due viandanti hanno riconosciuto Gesù nello spezzare il pane.  
Lo spazio in cui realizzare tutto questo è stato individuato nella attuale sacrestia. 
La cappella, che ne nascerà, sarà anche a servizio della vita liturgica della 
comunità parrocchiale nei giorni feriali, e di tutti coloro, giovani e adulti, che 
cercheranno una casa per incontrare il Signore per chiedergli di restare nelle loro 
vite. 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 20 gennaio 2a Domenica Tempo ordinario C 
celebrazioni orario festivo 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film Lo Schiaccianoci e i 
quattro regni 
 

Lunedì 21 gennaio 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

Giovedì 24 gennaio 
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine il gruppo con gli 
anziani si incontra per un pomeriggio insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
 

Sabato 26 gennaio:  
 

h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)      
h. 21,15 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 
 

Domenica 27 gennaio 3a Domenica Tempo ordinario C 
FESTA del VOTO 

NON SI CELEBRA LA MESSA VESPERTINA 
 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 
 
 
 
 


