
Comunità in cammino
Febbraio “sinodale” in tre parole
Per  una  Chiesa  sinodale:  comunione,  partecipazione,  missione.  Nel  ricordare  il
titolo/tema del Sinodo dei Vescovi preme sottolineare le tre parole che lo  esprimono.
Comunione, ci ricorda che essa è un dono di Dio che ci indica un cammino da compiere
per  la  costruzione della  Comunità,  così  come ci  è richiesta  dal  Signore,  che ci  deve
vedere impegnati in prima persona. Partecipazione, ci indica l’essere parte indispensabile
di tale comunità; l’esempio che fa l’apostolo Paolo (del corpo e delle membra) esprime
con chiarezza il significato.  La missione è il risultato del lavoro sinodale che richiede di
renderci nuovi per ripartire nell’impegno missionario che Gesù ci ha indicato.

Come ci organizziamo, chi e come si partecipa
Per riflettere su alcune domande formulate sulla base delle richieste dei vescovi italiani, si
formeranno Gruppi sinodali che, guidati da un animatore, si incontreranno per esprimere 
il proprio pensiero, nel mese di febbraio. Faranno Gruppo sinodale: 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

6 – 13 febbraio 2022

Il Vangelo e la vita:  
Non  è  difficile  cogliere  nel  brano  evangelico  alcuni  aspetti  ecclesiali;  si  notano
differenziazioni di ruoli all’interno della chiesa e una certa organizzazione: di due barche
ne è scelta una, Pietro la conduce al largo, riceve l’ordine, raduna i compagni per tirare
le reti  e riceve infine l’incarico della missione, alla quale altri  saranno associati.  Ogni
comunità  cristiana  è  chiamata  a  confrontarsi  con  Gesù  e  obbedire  alla  sua  parola,
dunque  ciascuno  di  noi  deve  essere  ascoltatore  attento  e  fedele.  L’attenzione  è
particolarmente necessaria perché Gesù dice parole che vanno oltre ogni nostro buon
senso e programmazione: qui, ad esempio, chiede di pescare di giorno quando è noto ai
pescatori che la pesca si fa di notte. Anche a noi è chiesto di avere piena fiducia nella
voce  del  Maestro:  sappiamo  riconoscere  la  sua  voce?  Sappiamo  distinguerla  dalla
“sapienza di questo mondo”? dal buon senso e dai calcoli umani, dalle loro intuizioni e
dalle loro convinzioni personali?

Seconda Domenica T.O. C

Letture:   
Isaia cap. 6,1-2.3-8
Salmo: 137
1Corinzi cap. 15,1-11                   
Luca cap. 5,1-11



o le commissioni del Consiglio Pastorale, le Associazioni presenti in parrocchia (Scout,
ExAllievi/e,  Salesiani  Cooperatori,  A.C.  …),  il  Gruppo  Catechisti  e  animatori  della
Catechesi. Chi appartiene a più realtà ne sceglie una dove andare;

o ogni gruppo di genitori dei ragazzi della catechesi;
o Altri  gruppi  esistenti  in  parrocchia  o  chi  è  interessato  a  partecipare  potrà  farlo

facendone richiesta in segreteria;
o Sabato 4 e domenica 5 febbraio al termine della celebrazione eucaristica sarà offerto

un  questionario  (a  crocette)  da  riempire  e  riconsegnare  in  chiesa  nell’apposito
contenitore;

o Al termine delle celebrazioni eucaristiche di sabato 12 e domenica 13 e di sabato 26 e
domenica 27 febbraio,  i  partecipanti  alla  S.  Messa saranno invitati  a  partecipare a
gruppi informali che si incontreranno per 20/30 minuti;

o Saranno contattate le realtà del territorio esterne alla parrocchia per ascoltare il loro
pensiero sulla presenza nel quartiere della nostra comunità cristiana;

o Il Centro Ascolto Caritas ascolterà le famiglie e le persone.

In fondo di chiesa sarà predisposto uno spazio di informazione sulle varie iniziative.

Servizio Civile Universale
Una esperienza che il governo offre ai giovani per educare e accrescere la loro sensibilità
verso le problematiche sociali  presenti  nel  territorio.  È a tempo e offre un compenso
economico.  Se  conoscete  qualche  giovane  a  cui  possa  interessare,  invitatelo  a
partecipare alla riunione che si terrà in Oratorio lunedì 7 febbraio alle h. 18,00.

A V V I S I
Domenica 6 febbraio 5a del Tempo Ordinario C - 44a Giornata per la Vita
Celebrazioni orario festivo
Lunedì 7 febbraio
h.18,00 in oratorio, Incontro informativo sul Servizio Civile Universale
Martedì 8 febbraio
h. 18,30, in biblioteca, si incontra la Commissione Liturgia e Spiritualità
Giovedì 10 febbraio
h. 21,00, in chiesa, Preghiera comunitaria,  Adorazione
Venerdì 11 febbraio
h. 21,00 in oratorio, si incontra la Commissione di Pastorale Giovanile, Iniziazione 
Cristiana e Famiglia
Sabato 12 febbraio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi
Domenica 13 febbraio 6a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo


