
Febbraio “sinodale”

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. 
Il Sinodo della chiesa è innanzitutto un evento dello Spirito, per questo ogni incontro
inizia con un momento di preghiera che invochi la sua presenza; potrà essere la stessa
preghiera  per  il  sinodo o  altra  preghiera  che  chi  guida  il  gruppo  ritiene  adatta  al
momento e allo scopo.
Il lavoro delle commissioni del Consiglio Pastorale
Nel mese, ogni commissione si  incontra per riflettere e ascoltarsi attorno ad alcune
domande  predisposte  per  l’occasione.  Sarà  una occasione bella  per  ascoltarsi  per
capire,  con  la  luce  dello  Spirito  Santo,  come  aumentare  nella  nostra  Comunità  la
comunione  la   Partecipazione   e la  Missione. Le Commissioni si riuniscono in forma
libera: chiunque è interessato al tema può partecipare.
Le domande su cui riflettere e ascoltarsi
● Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Nella parrocchia, cosa ti fa sentire accolto/a

o respinto/a?

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

13 – 20 febbraio 2022

Il Vangelo e la vita: 
Essere cristiano da gioia: è vero? Ne siamo convinti? Rispondiamo con un si convinto,
anche se a chi ci guarda non sembriamo particolarmente felici. Bene, se cerchiamo la
via cristiana alla felicità, oggi il vangelo ci dice: eccola, è la via delle beatitudini. La via
della felicità aperta da Gesù passa per l’amore di Dio, un amore che non è misurato dal
merito, ma dal bisogno. I poveri sono per definizione nel bisogno. Per questo Dio va
loro  incontro  e  li  chiama ad essere suoi  figli.  Ma come tradurre  questa  felicità  nel
linguaggio della nostra vita? Siamo beati se ci fidiamo di Dio e ci affidiamo alla sua
tenerezza; siamo beati se siamo contenti di Dio, se arriveremo alla fine della nostra vita
e gli  potremo dire: sono senza misura contento di te; siamo beati se rinunciamo ad
imporci con la forza delle azioni di violenza e delle parole taglienti;  siamo e saremo
beati se lasceremo a Cristo il timone della nostra barca.

Sesta Domenica T.O. C

Letture:   
Geremia cap. 17,5-8
Salmo: 1
1Corinzi cap. 15,12.16-20   
Luca cap. 6,17.20-26



 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?

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

Gruppi di Ascolto di sabato 12 e domenica 13 febbraio
Al termine delle Celebrazioni festive, con i presenti saranno formati gruppi di ascolto
in chiesa, della durata di 20 minuti. Chiediamo (a coloro che non hanno partecipato ad
altri gruppi sinodali) la disponibilità a partecipare.

Preghiera per il Sinodo
Siamo qui  dinanzi  a te,  Spirito  Santo:  siamo tutti  riuniti  nel  tuo nome.  Vieni  a  noi,
assistici,  scendi  nei  nostri  cuori.  Insegnaci  tu  ciò  che dobbiamo fare,  mostraci  tu  il
cammino da seguire tutti  insieme.  Non permettere  che da noi  peccatori  sia lesa la
giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, perché
siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a Te, che
agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i
secoli dei secoli. Amen

A V V I S I
Domenica 13 febbraio 6a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo
Al termine di ogni messa, Gruppi di Ascolto (20 minuti)
Lunedì 14 febbraio
h. 18,45 a Montenero, incontro Fidanzati con il vescovo
Martedì 15 febbraio
h. 18,30, in biblioteca, si incontra la Commissione Liturgia e Spiritualità per riflettere 
e discutere sulle “domande chiesa-sinodo”
Mercoledì 16 febbraio
h.21,00 in biblioteca, si  riunisce la Commissione Evangelizzazione e Catechesi de-
gli Adulti per riflettere e discutere sulle “domande chiesa-sinodo” 
Giovedì 17 febbraio
h. 21,00, in chiesa, Preghiera comunitaria,  Lectio divina
Venerdì 18 febbraio
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio
Sabato 19 febbraio
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi
Domenica 20 febbraio 7a del Tempo Ordinario C
Celebrazioni orario festivo
h. 18,00 in oratorio, Assemblea parrocchiale della Comunità Educativa Pastorale


