
 

 

 
 
 
 
 

In dialogo:  
Vediamo in sintesi il lavoro che fanno le Commissioni del Consiglio Pastorale 

Commissione Liturgia e animazione spirituale 
In ambito liturgico:  
Valuta la capacità di partecipazione del popolo alle azioni liturgiche; verifica che i momenti 
di culto siano linfa vitale per ogni singolo individuo e per tutta la comunità, e non 
rappresentino un insieme di riti puramente esteriori; dedica attenzione alla comprensione 
della simbologia nei riti.  
Propone la presenza comunitaria alle celebrazioni dei vari riti sacramentali. 
Cura la celebrazione eucaristica domenicale, le altre celebrazioni liturgiche e i vari momenti 
devozionali e di preghiera: adorazione, mesi mariani, novene e tridui, festività salesiane. 
Elabora tematiche inerenti ai momenti  forti dell’Anno Liturgico (Avvento, Quaresima e 
Pasqua). 
I gruppi operativi di riferimento sono (alcuni da costituire): 
• Gruppo liturgico (celebrazioni dei sacramenti, momenti forti e giornate significative) 
• Gruppi/o di preghiera (animazione dei momenti di preghiera comunitari) 
• Gruppo che cura, allestimento e addobbo della Chiesa 
• Gruppo Ministri straordinari dell’Eucaristia 
• Gruppo Lettori di fatto per le varie liturgie. 

 
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
20 – 27 ottobre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
I cristiani sanno che la loro meta è l’incontro con Gesù; sanno dove andare, anche se li 
aspetta una lunga marcia. Non camminano alla cieca però incontrano ogni giorno difficoltà, 
ostacoli che rischiano di far abbandonare il cammino giusto. La frase “quando il figlio 
dell’uomo tornerà troverà ancora fede sulla terra?” aumenta l’incertezza ma il Signore dona 
un mezzo veramente efficace per raggiungere la meta: la preghiera. 

29a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Esodo     cap. 17,8-13 

  -   Salmo           120 

      2a Timoteo   cap.  3,14-4,2     
 Luca cap.    18,1-8 

 

 

In ambito spirituale:  
Riflette e approfondisce il tema del “vivere” la fede e dell’incarnarsi di essa nel quotidiano: 
come tradurre la fede in atteggiamenti, sentimenti, gesti, rapporti; come vivere in Cristo 
l’intera esistenza, con le sue diverse dimensioni, guidati dallo Spirito di Dio. La Spiritualità 
cristiana equivale, in definitiva, a “esperienza cristiana”. Riscopre lo Spirito santo come colui 
che è fonte di carità, guida alla verità, dispensatore dei carismi nella chiesa, sorgente di 
vita eterna …. spiritualità cristiana, dunque, frutto del dinamismo dello Spirito che conduce 
verso la maturità. 
Non essendoci gruppi operativi di riferimento, occorre iniziare un cammino di educazione 
alla spiritualità, comprendendone i concetti, delineando alcuni modelli anche storici. 
Verificare le capacità di cogliere l’autentica esperienza cristiana (discernimento spirituale) 
e mettere in rilievo le relazioni esistenti tra spiritualità e missione, parte essenziale 
dell’esperienza cristiana. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 20 ottobre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 10,15 in biblioteca, riprende la Ludomessa (Gruppo Betlemme). 
h. 16,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 35 nostri ragazzi. 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro,  film TOY STORY 4, cartoni animati.  
Lunedì 21 ottobre 
h. 21,00 in biblioteca, si incontra il Gruppo Famiglie senior . 
Giovedì 24 ottobre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Sabato 26 ottobre    
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 elementare 
h.17,00-19,00 in oratorio si incontrano i gruppi delle scuole medie  
h. 21,15 cinema-teatro,  proiezione del film IL RE LEONE. 
Domenica 27 ottobre    
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro,  film IL RE LEONE. 

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO e 
alla CRESIMA ADULTI Recarsi dal Parroco (in sua assenza in 

segreteria), dal lunedì al venerdì dalle h.16,00 alle h.19,00. 
Raccolta generi alimentari – ricordiamo il nostro impegno settimanale: 
contribuire alla raccolta di generi alimentari non deperibili per sostenere 

le famiglie bisognose del nostro Territorio. Grazie!  


