
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
10 – 17 febbraio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Ognuno di noi è chiamato a “dare una mano” al Signore. C’è chi si dimentica dei 
propri limiti e si sente fin troppo sicuro di sé. Ma i più, che conoscono le proprie 
miserie, si schermiscono, dicono di non essere all’altezza: non è un buon motivo 
per tirarsi indietro! Prepararsi è possibile,  abbiamo gli strumenti. Se si tratta di 
inadeguatezza spirituale si supera tenendo presente l’opera di Dio: lui purifica i 
suoi profeti e apostoli e li abilita ad annunciare il messaggio. 

5a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Isaia   cap.    6,1-8 

  -   Salmo           137 

      1a Corinzi   cap.  15,1-11 
      Luca   cap.    5,1-11 

 

Preghiera della Comunità 

Seguire il Signore,  
dopo averlo ascoltato, 
significa mettere a 
disposizione cuore, 
braccia e mente  
per collaborare  
alla costruzione  
del suo regno.  
 
Perché la nostra 
comunità sia capace di 
realizzare al suo interno 
amore fraterno che si 
irradia al di fuori di sé. 
Preghiamo. 
 

Una Comunità missionaria 
Frutto del lavoro sinodale dello scorso anno, in attesa di 
riprendere il cammino parrocchiale con i canonici organi 
ecclesiali, si è costituita un’area di lavoro per il Territorio. 
L’obiettivo individuato nell’assemblea di settembre, è 
quello di far crescere la nostra comunità nel suo essere 
missionaria. La Parrocchia è forse l’unico luogo rimasto, in 
cui la gente può ritrovarsi per ritessere rapporti positivi; 
aprirla al territorio le fa ricuperare la sua centralità, e la 
possibilità di divenire servizio per la crescita dei valori 
umani nella gente. Una scelta questa da vivere con umiltà, 
e in fraternità con i compagni di cammino che riusciremo 
ad incontrare nel quartiere. Tessere dunque un rapporto 
collaborativo con le realtà presenti, e creare un luogo di 
confronto e incontro sui problemi dei cittadini.   Pensiamo 
che sia questo il punto di partenza per realizzare 
concretamente il desiderio di essere Chiesa tra  la gente; 
Chiesa costantemente in missione che testimonia l’amore 
di Cristo tra coloro che non lo conoscono o non lo 
riconoscono più. (continua sul retro) 
 

 

 

(continua)  
Rianimare la solidarietà e l’amicizia tra le persone, rendere più che facile la possibilità di 
partecipazione affinché possa esprimersi una rinnovata capacità di essere cittadini attivi e 
solidali.  Per far questo saranno fatte diverse proposte, che lanceremo anche attraverso 
questo foglietto. Siccome ci saranno tante cose da fare, speriamo di trovare, anche tra voi 
che leggete, persone disponibili a prendersi qualche piccolo impegno in questo ambito.  
  

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 10 febbraio    
Celebrazioni orario festivo 
 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film Il ritorno di MARY POPPINS 
 
Nella giornata ritiro dei fidanzati a Valserena. 
 
Lunedì 11 febbraio 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. ore 21.15 in oratorio, Incontro Animatori dei Gruppi delle Elementari 
 
Giovedì 14 febbraio    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,30 Riunione del Consiglio Ex Allievi".  
 
Venerdì 15 febbraio 
h.21.00 in biblioteca, Incontro Fidanzati 
 
Sabato 16 febbraio  
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 SPIDER - MAN un nuovo universo, 
cartoni animati 
 
Domenica 17 febbraio    
Celebrazioni orario festivo 
 
In oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Gerico si incontrano per: 
preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film SPIDER - MAN un nuovo 
universo, cartoni animati. 


