
.
Riprendiamo il cammino

Salutato  don  Felice  e  accolto  il  nuovo  Parroco  don  Simone  Calvano,  riprendiamo  il
cammino comunitario, vissuto giorno per giorno, e scandito dall’incontro settimanale che
rende visibile la comunione in Cristo e la fraternità a cui siamo da Lui chiamati. Vediamo
allora alcuni momenti importanti che ci coinvolgeranno nelle prossime settimane.

L’ingresso del nuovo parroco

Lo abbiamo già incontrato, don Simone, nella celebrazione eucaristica feriale; lo abbiamo
salutato con un brindisi di buon augurio martedì, nel tardo pomeriggio; Ci verrà presentato
ufficialmente dal nostro Vescovo:

Sabato 18 settembre, nella Messa prefestiva delle h. 18,00
Ingresso del nuovo parroco don Simone Calvano

L’Assemblea parrocchiale
Inizia così la ripresa del cammino. Un tempo ormai consolidato, in cui ci ritroviamo per
riannodare  i  fili  del  lavoro,  sospeso  in  estate  per  dare  spazio  ad  altre  attività,
meteorologicamente più congeniali. Ricordiamo “ estate ragazzi” e i “campi scuola “ che
hanno trovato ampia partecipazione, nonostante i problemi legati alla pandemia. 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

12 - 19 settembre 2021

Il Vangelo e la vita:  
“Ma avete capito davvero chi sono io?” la provocazione permanente di Gesù è chiarissima 
e si rivolge proprio a noi, alla nostra Comunità, perché si liberi da ogni legge e potere per 
rendersi aperta al dono che il Vangelo ci presenta. Noi crediamo di sapere  cos’è la 
liberazione, la salvezza, l’essere figli di Dio; affermiamo che Gesù è il Cristo, il Salvatore 
… e invece no! Solo con una conversione profonda possiamo  comprendere queste cose 
che Gesù ci ha proposto; Lui non è un attaccapanni a cui appendere le nostre buone 
opinioni su chi è; dobbiamo al contrario lavorare perché lui si riveli in noi. Così dice San 
Paolo: “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” e “per me vivere è Cristo”. Non una
risposta astratta, dunque,  ma una vita vissuta,  nella chiesa.

XXIV domenica  T.O. B
Letture:   
 Isaia cap. 50,5-9

  -   Salmo              114
      Giacomo         cap.  2,14-18
      Marco cap. 8,27-35



Delle tre giornate vi presentiamo titolo, temi e sviluppo

Renditi umile, forte e robusto: tre giorni di programmazione della comunità
approfondimenti, formazione ed indirizzo per il cammino dell'anno

Venerdì 24 settembre
h. 19,30 Vespro
h. 20,00  cena insieme
h. 21,00 proiezione di un film e discussione

Sabato 25 settembre
h. 8,30 colazione
h. 9,00-11,00 puliamo insieme
h.  16,00  don  Emanuele  De  Maria  (delegato  della  pastorale  giovanile  ICC)  propone:
Makethedream lavoro interattivo

domenica 26 settembre
h. 9,30, sempre con don Emanuele de Maria, lavoro in gruppi sul progetto educativo
pastorale
h. 11,30 presentazione del calendario 2021-2022
h. 12,00 Santa Messa

Riapre l’oratorio dal 15 settembre
doposcuola, laboratori, gioco – da lunedì al venerdì – dalle h.15,00 alle h.18,00

iscrizioni, in oratorio, dal 14 settembre prossimo
dalle h. 15,00 alle h.18,00

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 12 settembre XXIV del Tempo ordinario B

Celebrazioni orario festivo
h. 10.30 una bimba della nuova 1a media riceverà la Prima Comunione

Sabato 18 settembre

h. 18,00 in chiesa, il Vescovo  il rito di ingresso del nuovo parroco don Simone 
Calvano

Domenica 19 settembre XXV del Tempo ordinario B

Celebrazioni orario festivo

orari delle S.Messe:  Feriale: h. 7,30 – 9,00 – 18,00   Prefestiva: h.18,00
Festiva: h. 8,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00

dal 20 settembre aprono le iscrizioni al Catechismo
in orario dalle h. 16,30 – 19,00 dal lunedì al venerdì


