
 

 

 
 
 
 
 

In dialogo:  
Continuiamo a presentare le Commissioni perché, essendo aperte a tutti, sempre, chi 
desidera può prenderne parte in qualsiasi momento. 
Commissione Pastorale Giovanile, Catechesi dell’Iniziazione Cristiana e Famiglia 

La Commissione ha il compito di realizzare l’impegno educativo nei confronti dei 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, riconoscendone la soggettività e valorizzando i 
talenti di cui sono portatori. Lo fa in collaborazione e integrazione all’impegno educativo 
delle loro famiglie. L’oratorio è e resta la via privilegiata per educare alla vita buona del 
Vangelo. Si preoccupa della formazione degli educatori; promuove la pastorale giovanile; 
si impegna a preparare i giovani all’impegno sociale e culturale; anima lo sport educativo, 
il gioco e il tempo libero; coinvolge la comunità nei cammini della pastorale giovanile. La 
sue riflessioni sono sempre confrontate con la tradizione ecclesiale. 
In ambito oratorio:  
verifica se le proposte sono in linea con i compiti educativi verso i ragazzi; si preoccupa 
della organizzazione delle attività; propone gruppi di interesse sportivo, musicale, artistico 
….; pone particolare attenzione ai minori in difficoltà;  gestisce il doposcuola. 
In ambito giovanile:  
promuove e cura la formazione di gruppi giovanili; educa alla partecipazione dei giovani 
alla vita comunitaria; propone luoghi di aggregazione per loro; educa alla cittadinanza attiva 
e propone azioni conseguenti;  propone percorsi di educazione alla vita affettiva. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
10 - 17 novembre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Quante cose succedono nella nostra vita: nasciamo, cresciamo, ci innamoriamo, formiamo 
una famiglia, educhiamo dei figli; proviamo gioie e dolori, coltiviamo sogni e speranze … poi 
un giorno tutto sembra concludersi nel nulla della morte. Tutto finisce, tutto scompare. 
Niente più dialoghi d’amore, affetti, rapporti con le persone care. Davvero Dio ha creato 
l’uomo per un destino così crudele? Interrogativi cui Dio da una risposta: la Risurrezione! La 
gioia che ne nasce ci dona la forza di vivere e seguire Gesù sino alla fine. 

32a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 2 Maccabei         cap.   7,1-2.9-14 

  -   Salmo           16 

      2a Tessalonicesi cap.   2,16-3,5     
 Luca cap. 20,27-38 



 

 

In ambito catechetico (catechesi per l’iniziazione cristiana):  
Verifica, attraverso i documenti della Chiesa e le diverse esperienze in Italia e fuori, la 
congruità della proposta in atto; definisce e condivide i progetti annuali di catechesi delle 
varie fasce. Cura la formazione dei catechisti.    
In ambito familiare:   
anima i genitori dei ragazzi della catechesi, nei loro percorsi formativi, coinvolgendoli nel 
cammino dei loro figli e introducendoli alla vita comunitaria;   
I gruppi operativi di riferimento sono (alcuni da costituire): 
• Gruppi Apostolici 
• Animatori Genitori ragazzi catechesi 
• Gruppi di interesse (sport, musica ecc.) 
• Centro Giovanile “Civico79” 
• Casa Pinardi 
  

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 10 novembre    
Celebrazioni orario festivo  
All’interno delle celebrazioni elezioni Consiglio Pastorale Parrocchiale    
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film HUNGRY BIRDS 2 cartoni animati. 
Nel pomeriggio in oratorio: Incontro diocesano MINISTRANTI 
Giovedì 14 novembre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 18,30 riunione del Consiglio degli Ex Allievi.  
h. 21.00 in Biblioteca: Scuola della Bibbia 
Sabato 16 novembre 
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, film IL PICCOLO YETI cartoni animati. 
Domenica 17 novembre    Giornata Mondiale dei Poveri 
Celebrazioni orario festivo  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film IL PICCOLO YETI cartoni animati. 
 
 
 

 

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO fino al 30.11 
Da lunedì 11 novembre le Sante Messe feriali si celebreranno nella 

nuova Cappellina (“La Locanda di Emmaus”) realizzata nell’ex sagrestia. 

Oggi si distribuiscono le buste per la raccolta di viveri  
destinati ai nostri assistiti attraverso la Caritas Parrocchiale. 

Gli alimenti devono essere portati DOMENICA 17 Novembre 2019 


