
 

 

 
 
 
 
 

POSSIBIL … MENTE  
diamo volti ai sogni del Quartiere 

Sabato primo giugno un altro bel momento di Festa insieme, organizzata dalla nostra 
comunità, con il contributo del Circolo Norfini e del Centro Commerciale Naturale, all’interno 
del Parco Masini. Un segno di presenza nel quartiere importante, che ha valorizzato un bel 
luogo, ha coinvolto le scuole del quartiere, i loro alunni, i genitori e gli insegnanti, in una 
girandola di canti, suoni, esibizioni non solo delle varie classi di alunni ma anche giovani 
cantanti e gruppi di danza e ginnastica acrobatica di ottimo valore. Un grazie sentito, in 
particolare a coloro che lo hanno costruito (Luca, Dimitri, Fabio …. insieme a tanti altri), e 
a chi, con la partecipazione ha creato un clima di amicizia. 

Consiglio Pastorale 
Venerdì 31 maggio si è riunito il Consiglio Pastorale per una ultima revisione del Progetto 
Educativo con le linee guida pastorali per i prossimi anni. Il cammino sinodale, iniziato nella 
primavera del 2018, ha ripensato la parrocchia nella sua capacità di essere una realtà viva 
tra la gente, punto di riferimento e luce di fede per chi vi si avvicina. Don Francesco ha 
presentato il progetto con le aggiunte e le correzioni opportune e il Consiglio si è dato un 
breve periodo di tempo per un’ultima rilettura e per l’approvazione definitiva.  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
9 – 16 giugno 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Paraclito, avvocato, consolatore, colui che sta accanto … è la Provvidenza di Dio 
che ci conosce davvero! Ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che ci accompagni 
nel viaggio della vita e Lui ci ha messo se stesso: Sa che abbiamo bisogno di chi 
ci insegna a trovare le risposte conformi al suo insegnamento; sa che abbiamo 
bisogno di cambiamenti di rotta, inattesi e radicali, per restare fedeli a Gesù. Sa 
che ci dimentichiamo delle sue Parole con facilità, perché spesso in contrasto con 
il “buon senso” del mondo … e lo Spirito ce le richiama. 

Solennità di Pentecoste C 
Letture:    
 Atti   cap.  2,1-11 

  -   Salmo           103 

      Romani  cap.  8,8-17 
      Giovanni  cap. 14,15-16.23-26 



 

 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 

Domenica 9 giugno         Solennità di Pentecoste  C  
Celebrazioni orario festivo 
Lunedì 10 giugno      
h. 9,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
Martedì 11 giugno    inizia Estate Ragazzi 
La consueta attività estiva a favore dei ragazzi che, terminata la scuola, 
possono così vivere momenti di gioco educativo; continuerà sino al 13 
luglio 2019, dal Lunedì al Venerdì, dalle h. 8,00 alle h. 17,00.  
 
Giovedì 13 giugno        
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
h. 21,15 in biblioteca, si riunisce il Consiglio Pastorale  per approvare 
definitivamente il Progetto Educativo Pastorale, integrato, in particolare, 
dal lavoro di preparazione in stile sinodale fatto lo scorso anno. 
 
Venerdì 14 giugno     
Dalle h. 18,00, Cacciucco Pride, grande cacciuccata nelle strade del 
Centro Commerciale Naturale Colline presso: Punto Panino, Pasticceria 
Cristiani, La Bottega di Adò, Country Pub, “Sticks”, Bar Veloce, Osteria la 
Sgranata, Circolo Arci Norfini, Pizzeria Leone, Ristomacelleria Antica 
Tradizione.  
 
Domenica 16 giugno      Santissima Trinità 
Celebrazioni orario festivo 
 

 


