
Febbraio “sinodale”
Tutti coinvolti. 
Il Sinodo, per sua natura, è rivolto a tutti e, per questo, ha bisogno della partecipazione
del popolo. Nella fase di ascolto dobbiamo coinvolgerci tutti, Parroco, religiosi, religiose,
ordinati, associazioni e suoi membri, impegnati in servizi …. tutto il popolo di Dio. 

Sinodo a fine messa 
Al termine delle S. Messe di domenica scorsa, abbiamo sperimentato  gruppi sinodali
informali, invitando i partecipanti alla celebrazione a rimanere 20 minuti in chiesa per
riflettere insieme sulle domande proposte dal Sinodo dei vescovi e da noi rielaborate.
Le ripetiamo:
Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Nella parrocchia, cosa ti fa sentire accolto/a o
respinto/a?
La nostra comunità cosa dovrebbe cambiare per dialogare col mondo esterno? Quali
son le modalità concrete attraverso cui discerniamo insieme e prendiamo decisioni?
Come si identificano gli obiettivi da perseguire, e i passi da compiere per raggiungerli?

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

20 - 27 febbraio 2022

Il Vangelo e la vita: 
Domenica scorsa abbiamo visto il comportamento di Dio verso i poveri, oggi il vangelo ci
propone il comportamento di coloro che lo hanno accolto, cioè noi. Mette in chiaro come
Dio  ci  ama  per  indicarci  una  nuova  vita.  Ci  rivela  il  suo  volto  d’amore:  mentre  lo
malediciamo lui intercede per noi; mentre lo uccidiamo lui è disposto a subire ogni male
per noi; mentre lo spogliamo, lui ci riveste della sua nudità. Un amore infinito il suo che ci
rivela  come noi  dobbiamo essere fratelli  agli  altri.  Tutto  questo  lo  dice per  motivare
l’imperativo di amare i nemici. Amare i nemici è davvero difficile per noi ma è anche lo
stesso di cui abbiamo beneficiato anche noi mentre seguivamo ancora  “quello spirito
che opera negli uomini ribelli”  di cui parla l’apostolo Paolo (Efesini). Ma Dio, continua
Paolo, “ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati …”. Per questo
dobbiamo essere per gli altri come Dio è per noi.

Settima Domenica T.O. C

Letture:   
1Samuele cap. 26.2.7-9.12-13.22-23
Salmo: 102
1Corinzi cap. 15,45-49             
Luca cap. 6,27-38



In quali esperienze della nostra Chiesa locale è sottolineata la corresponsabilità ed è
perseguito uno stile di coinvolgimento e partecipazione?

I Gruppi di Ascolto di sabato 12 e domenica 13 febbraio
L’esperimento ha portato alla presenza di circa settanta persone che con disponibilità e
pazienza hanno riflettuto insieme. Vogliamo qui riportare alcune frasi che gli animatori
hanno appuntato per sottolineare il clima di fraternità in cui si è lavorato e l’attenzione
che gli intervenuti hanno posto nelle loro risposte, eccone qualche stralcio

Pillole di interventi
Vivo la mia fede, vengo tutti i giorni, mi sento bene mi sento accolto dalla comunità. Si
viene  in  chiesa  per  ringraziamento.  Fa  piacere  che  sia  una  parrocchia  viva…..
Essendo più anziano vengo per pregare, per stare in silenzio e per sentirmi rilassato e
mi fa piacere che ci siano i ragazzi che tengono viva la comunità …La comunità dà un
senso  di  accoglienza,  soprattutto  nelle  iniziative  di  solidarietà  verso  gli  ultimi  del
contesto sociale in cui viviamo….Mi sento molto accolto nella chiesa di Papa Francesco
e la riassumerei in una parola: Misericordia…. Ho prestato servizio come catechista per
diversi anni, poi dovevo seguire di più la famiglia e non avevo il tempo materiale per
seguire anche il catechismo. Dopo ho maturato la necessità di fare un servizio al di
fuori della parrocchia… Mi sento accolta in parrocchia, ci sto bene, a volte però no
perché noto che ci sono un po’ di gerarchie…. Per noi laici l’andare è in primis nel
lavoro, il cristiano dovrebbe essere uno che si impegna tanto nel lavoro. Nel ritornare
c’è la chiesa famiglia, però c’è necessità di un cerchio più largo; a livello parrocchiale io
immagino una parrocchia a cerchi concentrici di gruppi, persone che si trovano e vanno.
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Domenica 20 febbraio 7a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo
h. 18,00 salone oratorio, Assemblea parrocchiale della Comunità Educativa Pastorale

Giovedì 24 febbraio
h. 19,30, in chiesa, Preghiera comunitaria, recita dei Vespri, cena condivisa e incontro 
con Mauro Nobili che ci racconta il Sinodo 1984 della nostra diocesi.

Sabato 26 febbraio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori
Al termine della messa delle h.18,00, Gruppi di Ascolto (20 minuti)

Domenica 27 febbraio 8a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo
Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori
Al termine di ogni messa, Gruppi di Ascolto (20 minuti)

I fidanzati in preparazione al matrimonio sono in ritiro a Valserena


