
 

 

 
 

 
 

Comunità in cammino 
POSSIBILMENTE !  
Un sogno che sta diventando realtà 

Come è nato 
Con questo progetto, nato nel 2018, abbiamo voluto, come Comunità parrocchiale 
sollecitare all’impegno tutti gli abitanti del quartiere, nella lotta alla povertà. Per questo 
abbiamo iniziato a incontrare le Realtà del nostro Territorio, sensibilizzandole a ricostruire, 
in forma organizzata, le relazioni con tutti gli abitanti del territorio, cercando di ricucire il 
tessuto sociale lacerato da piccole e grandi povertà e ingiustizie, a cui si è aggiunta oggi la 
tragedia della pandemia.  
 
Per che fare 
È così nato un dialogo con il Circolo ARCI Norfini, il Centro Commerciale Naturale di Colline 
ed altre realtà del territorio che è proseguito in un confronto e poi nella progettazione 
insieme di iniziative, volte a rilanciare il nostro quartiere e creare una rete di protezione per 
i bisognosi. Sostenere dunque le fasce povere del quartiere con aiuti alimentari ed 
economici e/o con altri interventi  per necessità accertate, con lo scopo di promuoverle ad 
una vita dignitosa presupposto  di capacità di rientro nel tessuto socio-lavorativo.  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
1 - 8 novembre 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
Come sempre, le parole di Gesù hanno una carica eversiva: capovolgono il mondo e i suoi 
principi. Lui si congratula con gli svantaggiati, perché hanno “il grande vantaggio”: Dio è 
per loro, con loro, uno di loro! Non è lo star male in sé, la radice della beatitudine, ma la 
“giustizia di Dio”, che “non dà a ciascuno il suo”, ma secondo il bisogno, privilegiando chi 
ha di meno. Le beatitudini non devono però essere un alibi alla nostra ingiustizia: se i 
poveri sono beati, lascino in pace i ricchi! Anzi, scardinano la radice dell’ingiustizia, che 
viene dal fatto che noi consideriamo beato chi è ricco, possiede e domina. Se questo è il 
nostro criterio di valori, è chiaro che commettiamo ingiustizie, Solo se lo capovolgiamo, c’è 
un mondo buono e bello. 

Solennità di TUTTI I SANTI  
  

    Letture:    
Apocalisse    cap.  7,2-4.9-14 
Salmo     23     
1Giovanni    cap.  3,1-3 

    Matteo      cap.  5,1-12 



 

 

Cosa abbiamo realizzato 
In questi due anni abbiamo fatto varie iniziative tra cui: 
• la Festa di Primavera a Maggio 2019 che ha visto coinvolti tanti bambini delle scuole 

Collodi e Rodari,  
• una cena solidale per raccogliere fondi per il progetto povertà che ha permesso di 

distribuire buoni spesa per 2000 euro,  
• la “spesa sospesa” nei negozi del quartiere avviata durante il lockdown di marzo che 

ancora continua. 
Le prospettive 
Il dialogo, tra realtà così diverse tra loro ma unite dalla passione per il sociale, è intenso e 
molto bello e nel tempo ha coinvolto altre realtà associative del quartiere. Nei sogni c’è 
quello di realizzare una associazione che riunisca le varie presenze, per sostenere insieme 
attività in grado di rilanciare il territorio. Avendo a disposizione le capacità e le sensibilità di 
tutti i partecipanti, sarà possibile riuscire ad intervenire in ogni ambito (sociale, culturale, 
ricreativo …). 

 
AV V I S I 

Domenica  1 novembre    Solennità di Tutti i Santi 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 
Lunedì 2 novembre  Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
h. 17.30     Rosario per i defunti 
h.18.00     Concelebrazione 
 
Domenica  8 novembre    XXXII del Tempo Ordinario A 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 

Tutti i giorni del mese di novembre  
la S. Messa vespertina sarà applicata  

in suffragio dei defunti  
che ci segnalerete sulle apposite buste  
da ritirare e riconsegnare in segreteria 


