
In cammino
Domenica della Parola
Papa Francesco ha istituito la domenica della Parola di Dio che si celebra nella terza
domenica del tempo ordinario. Questa domenica pone l’attenzione in particolar modo
alla Sacra Scrittura, ed è dedicata alla sua celebrazione, contemplazione e diffusione.
La Sacra Scrittura è per noi cristiani una Parola viva. Crediamo che il Signore nella sua
Parola è presente e vivo nella comunità dei fedeli, ed edifica la sua Chiesa. Cristo stes-
so ci parla e ci spiega le Scritture, per donarci libertà e salvezza. A lui rendiamo lode.

Consiglio Pastorale
Come previsto,  martedì  scorso  si  è  riunito  il  Consiglio  Pastorale,  che  ha  discusso
l’ordine del giorno indicato nel foglietto scorso. Vista la situazione sanitaria, l’incontro
non si è tenuto in presenza ma online e la partecipazione è stata più che sufficiente. La
tematica principale riguardava la celebrazione del Sinodo dei vescovi. Il Consiglio ha
deciso di  promuovere nella  nostra  Comunità  alcuni  incontri  formando piccoli  gruppi

Vita della comunità s. cuore
La Settimana
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Il Vangelo e la vita: 
Luca  scrive  il  suo  Vangelo  per  i  cristiani  della  terza  generazione,  provenienti  dal
paganesimo. Distanti da Cristo nello spazio e nel tempo, non l’hanno visto quando è
venuto  né  hanno  conosciuto  coloro  che  lo  videro.  La  promessa  del  suo  ritorno
comincia  a  sembrare un desiderio  remoto  e  lontano dal  realizzarsi.  Così  viene da
chiedersi quale significato abbia la sua venuta, che senso può avere il suo ritorno. La
memoria di quei fatti è significativa oggi? Che c’entra Gesù con la nostra vita concreta
oggi? La sua venuta e il suo ritorno possono qualificare oggi la nostra vita cristiana?
Luca dunque si pone il problema della storia: comprendere il passato e coglierne la
rilevanza per un futuro significativo per il presente. Il Vangelo che scrive è storico: si fa
carico della storia dell’uomo concreto e la apre alla salvezza, prima promessa e ora
realizzata in Gesù. Lui è il centro del tempo, l’oggi eterno di Dio per il mondo. 
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(max 10 persone) che, durante tutto febbraio, riflettano insieme sul tema della Chiesa
oggi.  Dovrà  essere  un  “camminare  insieme” cercando  di  rispondere  ad  alcune
domande che ci solleciteranno a riflettere sul come vivere oggi, nella nostra comunità,
la nostra fede per essere poi testimoni credibili nei luoghi dove viviamo. Si cercherà di
coinvolgere  anche  coloro  che  non  vivono  la  nostra  fede  o  la  vivono  molto
marginalmente,  per  comprendere,  attraverso  le  loro  risposte  i  perché  delle  loro
indifferenze, perplessità o rifiuto: ci aiuterà a rinnovare la nostra vita. Comunicheremo
appena possibile le modalità d’incontro. E’ stata presentata la  settimana don Bosco
2022, e dato indicazioni alle modalità di preparazione alla  Visita ispettoriale  a cui è
chiamata a partecipare tutta la famiglia salesiana.
Domenica 23 gennaio 3a del Tempo Ordinario C o della Parola di Dio
Celebrazioni orario festivo
Nella  giornata  (h.  16,30  chiesa  S.  Maria  del  Soccorso)  verrà  conferito  a  Fabio
Pacchiani l’Accolitato. L’Accolitato è un ministero (servizio) istituito dalla Chiesa come
segno del  servizio all’altare, mensa eucaristica,  nella comunità. Il suo sarà dunque
un servizio all’Eucaristia (altare, adorazione, distribuzione della comunione).

Settimana don Bosco 2022  Tutto per Amore
la settimana 24 - 31 gennaio, prevede una serie di incontri che vogliono festeggiare il
Santo salesiano

Lunedì 24 gennaio, San Francesco di Sales,
h. 19,30 in chiesa si celebrano i Vespri del Santo, segue cena al sacco e alle h.  21,00
in  oratorio, presentazione  della  strenna  del  Rettor  maggiore:  Fate  tutto  per
amore e nulla per forza, relatore  don Francesco Marcoccio Vicario Ispettoriale
ICC

Sabato 29 e Domenica 30 Gennaio
i gruppi della comunità ricordano don Bosco nelle celebrazioni eucaristiche e negli in-
contri a orari diversi. 
Sabato 29 gennaio, nel salone dell’oratorio, incontro formativo aperto a tutta la comu-
nità:

“In rete senza rete” le giovani generazioni nel mare digitale.
Ne parla il prof. Marco Brusati dell’Università di Firenze

L’incontro sarà proposto in due momenti: 
alle h. 17,00 per i genitori dei bambini e ragazzi della catechesi e 
alle h. 19,00 per tutti e, in particolare, per animatori, catechisti, insegnanti, educatori, ...

Domenica 30 gennaio, festa esterna di don Bosco,
celebrazioni eucaristiche e incontri a orari scaglionati. 
Inaugurazione del Salone dell’Oratorio rinnovato.
Premiazione Concorso Presepi e Premio artistico letterario
(al termine della S. Messa delle h. 10,30, nei locali parrocchiali)

Lunedì 31 gennaio – Festa liturgica di San Giovanni Bosco,
h. 19,30 concelebrazione eucaristica presieduta da don Francesco De Ruvo.


