
Comunità in cammino
La dolcezza dell’amore
Fare tutto per amore, nulla per forza! È una profonda frase di San Francesco di
Sales di cui quest’anno ricorre i 400 anni della sua morte! Per Don Bosco, sin dagli
studi in seminario, è stato la sua fonte di ispirazione. Era per lui vero modello di
pastore, che senza paura e con gioioso entusiasmo annunciava a tutti, credenti e
non, il Vangelo di Gesù.
Don  Bosco  era  attratto  soprattutto  dalla  sua  dolcezza  e  amorevolezza  nel
relazionarsi con il prossimo, virtù che lo stesso Santo torinese mise in campo con i
suoi giovani.
Come San Francesco di Sales poi fece scoprire ai suoi ragazzi che la strada della
Santità è per tutti e non solo per alcuni privilegiati, una santità possibile ad ogni età.
Un bel messaggio ancora attuale e pieno di speranza quello che questi due santi ci
lasciano! Tutti allora dai più piccoli ai più grandi riprendiamo questa via, è la sfida
più grande che insieme come Comunità possiamo affrontare... Non perdiamo altro
tempo facciamo insieme il primo passo...

Il vostro parroco

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

30 gennaio – 6 febbraio 2022

Il Vangelo e la vita:  

Nel Vangelo troviamo oggi uno dei cardini dello stare insieme; ciò che unisce non è la bravura
reale o presunta, ma la piccolezza accolta in Gesù. A costruire la Comunità è impegnato cielo
e terra. Da una parte c’è Dio Padre, Gesù suo Figlio, lo Spirito Santo e gli angeli, dall’altra
tutti noi, così come siamo, con le nostre piccolezze, scandali, smarrimenti e peccati. Nella
Comunità c’è dunque tutto e di tutto, non c’è un mondo migliore ne persone migliori; ma il
male non ostacola il bene, anzi ne fa vedere tutta la potenzialità: ogni miseria diventa luogo di
misericordia. Allora, si diceva, nei versetti evangelici troviamo il principio e fondamento del
nuovo  modo  di  stare  insieme:  l’obiettivo  da  perseguire  è,  paradossalmente,  diventare
bambini. Chi è piccolo ha bisogno di essere accolto per crescere, chi è grande deve farsi
piccolo per accogliere i piccoli.

Festa don Bosco
Letture:   
Ezechiele   cap. 34,11-31
Salmo: Geremia 31,7b. 9b. 10.20
Filippesi cap. 4,4-97                     
Matteo cap. 18,1-6.10



Febbraio “sinodale”
Inizia un mese importante per la nostra Comunità parrocchiale: siamo tutti  chiamati  a
partecipare al Sinodo che i  Vescovi italiani hanno indetto e che si svolge negli anni 2021-
23. "Per una Chiesa Sinodale: Comunione, partecipazione e missione" è il titolo e, in se,
porta  anche  l’obiettivo  di  come  “camminare  insieme”,  come  costruire  una  comunità
(piccole comunità) che sia attrattiva e diventi per questo missionaria. Qualche volta ci
domandiamo perché il messaggio di Gesù non sia più penetrante, non riesca a riscaldare
il  cuore della gente che sembra non rendersi conto della bellezza del suo progetto di
umanità. Ci dimentichiamo che siamo noi a dover rendere oggi attraente la nostra fede in
lui; lui ci ha chiesto di andare e “far vedere”. Dunque è una nostra responsabilità e per
questo  la  chiesa  italiana  ci  chiede  di  aiutarla  a  cercare  i  perché  di  questa  nostra
incapacità. 
Ecco  allora  che  in  febbraio  tutti  noi siamo  chiamati  a  esprimere  le  nostre  difficoltà,
ascoltandoci con attenzione e ascoltando chi non vede nella nostra vita la scintilla che
accende quella di chi incontriamo.
Faremo  questo  servizio  in  diversi  modi  e  chiediamo  ad  ognuno  di  voi  di  esserne
partecipe.

A V V I S I
Domenica 30 gennaio, Festa di San Giovanni Bosco
celebrazioni eucaristiche e incontri a orari scaglionati. 
Premiazione Concorso Presepi e Premio artistico letterario

Lunedì 31 gennaio Festa liturgica di San Giovanni Bosco
celebrazioni orario feriale
h. 19,30 in chiesa, concelebrazione eucaristica presiede don Francesco De Ruvo.

Martedì 1 febbraio
Nelle messe feriali saranno ricordati i confratelli salesiani defunti

Mercoledì 2 febbraio
h. 18,30, in biblioteca, si incontra la Commissione Liturgia e Spiritualità

Giovedì 3 febbraio
h. 21,00, in chiesa, Preghiera comunitaria, Rosario meditato

Venerdì 4 febbraio Primo venerdì del mese
h. 9,30-11,30 e h. 16,00-18,00 Adorazione Eucaristica

Sabato 5 febbraio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 6 febbraio 5a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo


