
In dialogo: 
Presentiamo la quarta Commissione del Consiglio Pastorale.

Commissione Evangelizzazione e Catechesi Adulti

L’adulto, nel mondo d’oggi, sente l’urgenza di rinnovare continuamente il progetto della
propria  vita  per  adeguarlo  alle  possibilità  che  si  offrono  lungo  il  corso  della  vita.  La
tensione della crescita umana ha per il credente una prospettiva di fede, se è vero che
non si placa se non nell’incontro con l’infinito di Dio. Ecco allora la necessità di essere
adulti nella fede, capaci di portare frutto e di andare nel mondo come testimoni di Cristo
risorto. Nella concretezza della nostra vita vediamo le nostre incoerenze di cristiani anche
per un mancato rapporto con la Parola di Dio, sia personale che comunitario. C’è poi la
necessità di inserire la nostra fede nella cultura di oggi; la necessità di riproporre la scelta
di fede a coloro che l’hanno abbandonata o se ne sono allontanati ed ora chiedono di
rientrare;  occorre  prevedere  percorsi  per  coloro  che  hanno  spezzato  i  loro  legami
matrimoniali e familiari e si sentono comunque di appartenere alla comunità cristiana. Ci
sono  infine  tutti  i  percorsi  catechetici  e/o  di  approfondimento  per  l’ammissione  ai
sacramenti.

I gruppi operativi di riferimento sono (alcuni da costituire):
 Gruppo Biblico (Alla scuola della Bibbia)
 Gruppi Famiglia
 Gruppo preparazione ai Battesimi

VITA DELLA COMUNITÀ S. CUORE
La Settimana

17 - 24 novembre 2019

Il Vangelo e la vita:  

Anche se noi la usiamo per indicare un disastro, la parola “apocalisse” significa “rivelazione”
di una cosa ignota. Gesù con le sue parole, ci rivela il senso profondo della nostra realtà
presente: toglie il velo che le nostre paure e i nostri errori ci hanno messo davanti agli occhi,
e ci  permette  di  vedere quella  verità  che è la  parola definitiva  di  Dio sul  mondo. Il  suo
linguaggio è colorito, a tinte forti e paradossali. Ma la verità non è forse paradossale, al di là
di ogni opinione?

33a Domenica tempo ordinario

Letture:   
 Malachìa         cap.   3,19-20

-  Salmo               97
     2a Tessalonicesi cap.   3,7-12    

 Luca      cap. 21,5-19



 Gruppo preparazione Fidanzati al matrimonio
 Attenzione alle famiglie divise
 Benedizione delle Famiglie
 

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 17 novembre Festa della Povertà
Celebrazioni orario festivo 
h. 13,00 in oratorio, Pranzo insieme
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film IL PICCOLO YETI cartoni animati.

Giovedì 21 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 Cappella Emmaus, Lectio divina (sulle beatitudini)
h. 21,00 Cappella Emmaus,  Lectio divina (giovani)

Venerdì 22 novembre
h. 21,00 Civico 79, in filosofia, parliamone insieme

Sabato 23 novembre
h. 15,00 in teatro,  incontri formazione genitori: le relazioni affettive in 
famiglia – conversazione con Fiorella Chiappi (psicoterapeuta) 
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 A SPASSO col PANDA cartoni animati.

Domenica 24 novembre Solennità DI Cristo Re dell’universo
Celebrazioni orario festivo 
h.  9.30  -  Commemorazione  di  Mamma  Margherita:  INCONTRO
exAllievi  e  Fam.  Salesiana:  Conferenza,  Messa  con  consegna
onorificenza, Pranzo (Info presso ExAllievi).
h. 10,30 in chiesa, Prima Comunione di tre bambini del gruppo Tabor 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film A SPASSO col PANDA cartoni.
 

 In diocesi si celebra la Giornata per il seminario diocesano

Elezioni del Consiglio pastorale

Le elezioni si sono svolte quando e come previsto.  

I  risultati  definitivi  sono  consultabili  nelle  bacheche  poste  in  fondo  di
chiesa.

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO fino al 30.11


