
 

 

 
 

 
 
 

Comunità in cammino 
Fare memoria in comunità 

La memoria è uno degli argomenti di discussione del nostro tempo. Gli anziani guardano i 
loro figli o i loro nipoti e hanno la sensazione che alle nuove generazioni manchi il senso 
del tempo: vivono l’oggi e sembrano funghi, senza radici. Eppure la conoscenza del 
passato, del tempo dei genitori, dei nonni, di quanto ci ha preceduto, da’ senso al nostro 
essere così, oggi. Siamo così perché a suo tempo …. Del resto la nostra vita di comunità 
cristiana è un continuo riferimento a duemila anni fa: è questo che ci rende forti, capaci di 
vivere il presente con lo sguardo al futuro. Perché questa premessa? Perché qualcuno, in 
parrocchia, si è domandato come è nato il nostro agire, dove si fonda il modo di stare 
insieme, il nostro stile. Certamente si fonda sul Cristo, come ogni comunità cristiana; se 
guardiamo però le parrocchie della nostra città ci accorgiamo che sono molto diverse dalla 
nostra … allora? Se un segno distintivo per noi è la salesianità, c’è stato comunque un 
tempo in cui la parrocchia ha subito un cambiamento importante che, pur con le modifiche 
del tempo, ci ha portato alla comunità di oggi. Su questo tema, in comunità si è creato un 
gruppo di lavoro per offrire a tutti noi una memoria che ci aiuti ad essere consapevoli del 
perché siamo così. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
13 - 20 settembre 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
Il perdono è la festa di Dio e, se noi siamo di Dio, è la festa di coloro che credono in lui. In 
noi si annida, tuttavia, l’incapacità di perdonare, la paura di ridare piena fiducia a chi ha 
sbagliato: una forza maligna rende irrecuperabile il legame di amore infranto. Del resto 
facciamo fatica a perdonare noi stessi: rimorsi, debolezze umilianti da ammettere, ci 
costringono a trascinare la nostra colpa: Solo un rapporto sereno con noi stessi può 
aiutarci a riconoscere i nostri errori. Se non ci riusciamo, neppure perdoniamo agli altri: 
delusione, dolore per il tradimento, timore che possa ripetersi; così ci sfugge la gioia più 
grande, quella che prova Dio, specie quando riesce a far rifiorire un rapporto d’amore. 
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Letture:    
Siràcide     cap.  27,33-28,9 
Salmo     102 

     Romani     cap.  14,7-9 
     Matteo      cap.  18,21-35 

 

 

I ragazzi della catechesi 
La quarantena, imposta dalla pandemia, ha impedito ogni celebrazione liturgica e attività 
pastorale. Poi è ripresa la celebrazione delle messe e l’attività di estate ragazzi; il tutto con fatica, 
dovendo rispettare le norme a salvaguardia della salute. Tra le cose più belle, a cui abbiamo 
dovuto rinunciare, sono le Prime Comunioni del nostri ragazzi che rendono il mese di maggio tutta 
una festa. Sarà l’autunno a riportare la gioia di queste feste; in ottobre, infatti, saranno celebrate 
le prime comunioni in vari turni e ad orari diversi per limitare i rischi. Non mancherà sicuramente 
la gioia della festa: i nostri animatori ce la metteranno tutta perché sia un giorno da non 
dimenticare. 

I responsabili della catechesi stanno incontrando per decidere come riprendere l’attività in ottobre. 
Ci saranno novità importanti, nei modi e nei tempi, che saranno comunicate, attraverso questo 
foglietto, ai genitori, e anche a tutta la comunità, non appena saranno definite. 
 

• Sabato 19 settembre a Loppiano: incontro con l’esperienza del Focolare  
Ricordiamo l’organizzazione 
- mezzi propri: ritrovo h. 7,45, presso la nostra chiesa, partenza h. 8,00.  
- a Loppiano  h.10,00 inizio visita - pranzo al sacco - dopo pranzo incontro su relazioni tra 
la nostra e l’esperienza familiare del Focolare  
- h. 17,00 messa prefestiva - h. 18,0 ritorno. 
 

Consiglio Pastorale e Commissioni 
Martedì 22 settembre saranno convocati il Consiglio Pastorale e le Commissioni, in 
forma assembleare, per riflettere sulle linee pastorali indicate dal Vescovo e dalla 
Comunità Salesiana dell’Italia Centrale, guardando in particolare alle famiglie e alla 
familiarità nella comunità, alla luce anche del progetto pastorale approvato lo scorso 
anno.  

Martedì 29 settembre sarà convocato il Consiglio Pastorale per decidere e indicare gli 
obiettivi pastorali di questo anno. 

C A R I T A’ 
Ricordiamo il nostro impegno a raccoglie generi alimentari sostegno dei nostri bisognosi 

legumi e tonno, carne in scatola e olio, zucchero e caffè. 

AV V I S I – offerte pro TERRA SANTA 
Domenica  13 settembre   XXIV del Tempo ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Domenica  20 settembre   XXV del Tempo ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Giovedì 17: ore 18,30 riunione mensile del Consiglio ExAllievi. 
                     ore 21.00 si incontra la Commissione di PG IC e Famiglie	


