
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Quartiere solidale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
3 – 10 marzo 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Caratteristica del cieco è non potersi muovere, pur avendo le gambe in grado di 
camminare. La realtà gli si volge contro e gli fa male. Così chi non ha misericor-
dia ignora il senso della vita e non sa orientarsi: vi si muove dentro alla cieca e vi 
sbatte contro facendosi male. La cecità fondamentale è non ritenersi bisognosi 
della misericordia del Padre. Per questo siamo tutti ciechi e come tali non 
possiamo far da guida a un altro. Solo Gesù, maestro di misericordia, può farlo. 

8a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Siràcide      cap. 27,5-8 

  -   Salmo           91 

      1a Corinzi   cap.  15,54-58 
      Luca   cap.    6,39-45 

Preghiera della Comunità 

 

Nella società di oggi è 
presente, in tante forme, 
il razzismo: è una forma 
di cecità che non fa 
vedere nell’altro il fratello 
ma il nemico. Perché il 
Signore ci aiuti ad essere 
testimoni del suo amore 
verso coloro che ven-
gono scansati perché 
ritenuti diversi. 

Preghiamo. 
 

Missionari nel territorio non è una formula astratta ma 
un impegno a ricreare relazioni, ricostruire il tessuto 
sociale, rilanciare la solidarietà: elemento che costrui-
sce “ponti” tra le persone, e premessa per un ritorno 
alla comunità. Dobbiamo essere convinti che un im-
pegno del genere si radica nel Vangelo ed è solleci-
tato dalla Chiesa. Per noi, che apparteniamo a questa 
comunità, è un cambio di direzione che ci riporta ad 
essere annunciatori di Gesù tra la gente. Con alcune 
realtà territoriali abbiamo  individuato il primo ambito 
su cui operare: la povertà. Vogliamo: unire le forze per 
metterle al servizio, in prima istanza, di coloro che 
sono nel bisogno economico e sociale, emarginati per 
ingiustizia; costruire una rete di protezione per i biso-
gnosi che li ripromuova ad una vita dignitosa, ad un 
rientro nel tessuto sociale.  
 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 

Domenica 3 marzo    
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Emmaus si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 
 
h. 9,00 – 17,00 Giornata Provinciale dei Salesiani Cooperatori  
 

h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film BUMBLEBEE 
 

Lunedì 4 marzo 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

da martedì 5 a giovedì 7 Visita Ispettoriale 
 

Mercoledì 6 marzo      Le Ceneri inizio quaresima 
h. 18.00: Celebrazione e imposizione delle ceneri 
h. 21,00: Celebrazione e imposizione delle ceneri 
Giovedì 7 marzo    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 20,30 in oratorio, incontro Giovani Famiglie 
Venerdì 8 marzo   
h. 21,00 in biblioteca, Incontro dei fidanzati in preparazione al 
matrimonio 
Sabato 9 marzo  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)    
h. 21,15 cinema-teatro, film DRAGON TRAINER il mondo nascosto 
cartoni animati 
 
Domenica 10 marzo    
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, 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 DRAGON TRAINER il mondo 
nascosto cartoni animati 
 


