
In cammino
Il Consiglio Pastorale

L’incontro di lunedì prossimo presenta un ordine del giorno molto ampio, che prevede: 
la  presentazione  del  Cammino  di  Avvento  che  verrà  proposto  a  tutta  la  comunità
parrocchiale;  il  resoconto  del  lavoro  delle  commissioni  fino  ad  oggi;  la  proposta
dell’obiettivo  generale  comunitario  dopo  l’assemblea  parrocchiale;  riflessione  sui
documenti ispettoriali e gli obiettivi del prossimo periodo.

La Ludomessa
Interrotta  a causa della  pandemia riprende la  Ludomessa.  Da molti  anni  va avanti
questa proposta, per bambini in età tra i tre e i sei anni ogni giorno di festa, dalle h.
10,30 alle h.11,30 in biblioteca: è un piccolo percorso di catechesi offerto alle giovani
famiglie,  per  i  loro  figli  che  imparano  a  conoscere  Gesù.  Riprenderà  mercoledì  8
dicembre (Immacolata Concezione) alle h.10,30. I genitori possono iscrivere i loro figli:
all’oratorio il mercoledì e il venerdì (16,30-19,00) (il primo venerdì del mese fino alle
17,30); in segreteria di parrocchia la domenica dalle h.11,30 alle h.12,30.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

7 - 14 novembre 2021

Il Vangelo e la vita:  
Da chi si impara il vangelo? Gesù sta per partire, chiama i suoi discepoli intorno a sé e
indica chi lo sostituirà nella sua assenza. Presta la sua parola a chi normalmente non
ha niente da dire: al povero, all’ignorante. È qui che si perpetua il suo insegnamento;
non saranno i teologi a dirci che cos’è il messaggio di Gesù, perché il cristianesimo
non è questione di parole difficili  o discorsi complicati,  non è teoria né ideologia. Il
Vangelo  ci  dice  semplicemente  di  guardare  a  quelle  persone,  tanto  reali  quanto
piccole, dalle quali impariamo più che a sufficienza il Cristo. Lo vediamo nella vedova e
nelle  persone che vivono come lui,  nei  poveri  cristi,  con  i  quali  lui  si  identificava.
Guardate la povera vedova: ha solo due spiccioli e, nella sua povertà, fa getto di tutta
la sua vita.

XXXII domenica  T.O. B
Letture:   
 1Re cap.  17,10-16

  -   Salmo        145
      Ebrei       cap.  9,24-28
      Marco cap. 12,38-44



Giovedì in comunità
L’ultimo giovedì di ottobre, dalle 19,30 alle 22,30, e così per ogni giovedì di fine mese,
abbiamo  vissuto  un  bel  momento  di  vita  comunitaria.  Preghiera  dei  Vespri,  cena
insieme (che ci siamo portati) e un racconto di vita fatto da don Gigi Zoppi che abbiamo
definito un salesiano speciale. Raccontare delle storie è sempre affascinante, se poi si
tratta di don Gigi … C’è stata anche una sorpresa bella e interessante: una band di
parrocchiani ha intervallato gli  interventi  di don Gigi,  proponendo canzoni che sono
racconti di altre storie di vita. Sono stati bravissimi e poi … fatti in casa …
Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio
È ripreso da tempo, in oratorio il doposcuola per ragazzi di elementari e medie che ne
hanno necessità. Sono circa quaranta i  bambini  seguiti  in buona parte dalla nostra
associazione  Progetto  Strada:  molti  altri  ne  avrebbero  necessità.  Mancano  però
volontari,  per aumentare il servizio; chi ha disponibilità per una presenza, anche di
poco tempo, lo offra con generosità. Il  doposcuola si effettua dal lunedì al venerdì,
dalle h.15,00 alle h.17,00. Per ulteriori informazioni telefonare al pomeriggio a Salvio
(presente in oratorio) cell. 3386980634.
Preparazione al Matrimonio
Per i fidanzati che intendono sposare nel 2022,  da venerdì 26 novembre inizierà il
percorso in  preparazione al matrimonio cristiano.  Le coppie interessate possono
contattare il parroco.
Consulenza sociale
Ogni giovedì, dalle h.9,00 alle h.10,00, presso la casetta Marfori, via Don Bosco, 64 è
attivo  un Centro Consulenza Caaf dell’ACLI.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 7 novembre XXXII del Tempo ordinario B
 Celebrazioni orario festivo
Lunedì 8 novembre
h. 21,00 biblioteca, si incontra il Consiglio Pastorale
Lunedì 8 – Martedì 9 – Mercoledì 10 novembre h. 18,00 e h. 21,00 al Cinema Teatro
Salesiani il film CARLA – IL FILM. sulla vita di Carla Fracci
Giovedì 11 novembre Preghiera in Comunità
h. 21,00 in chiesa, Adorazione missionaria preghiamo per le missioni salesiane
Venerdì 12 novembre
h. 21,00 in biblioteca, si incontra la Commissione Evangelizzazione e Catechesi 
Adulti
h. 21,00 in oratorio, si incontra la Commissione PG, Iniziazione Cristiana e Famiglia
Sabato 13 novembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi
Domenica 14 novembre Giornata mondiale dei poveri    XXXIII del T.O. B
 Celebrazioni orario festivo


