
Febbraio “sinodale”
L’assemblea. 
L’assemblea, svoltasi domenica 20 febbraio dalle h.18,00 alle h. 20,00, era impostata
sulla  richiesta  dell’Ispettoria  salesiana  di  riflettere  sulla  realtà  odierna  e  su  quali
cambiamenti essa richiede. Dopo la preghiera iniziale e la presentazione della lettera
dell’ispettore, e delle tesi su cui lavorare, l’assemblea si è divisa in cinque gruppi che
hanno riflettuto sulla seguente domanda:
“Tenendo  conto  delle  specificità  della  nostra  comunità,  inserita  nel  contesto  della
ispettoria dell'Italia centrale, cercando di leggere le trasformazioni in atto nella realtà
che ci troviamo a vivere, quali cambiamenti proporre nel Modello Organizzativo locale e
ispettoriale per tenere insieme sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà? La riflessione
andrà condotta sulla base delle relazioni delle commissioni del capitolo e tenendo conto
del  quadro  emerso  dalla  loro  riflessione  espresso  nel  documento  denominato
“scegliere”.”  
Il lavoro prodotto dai gruppi è stato molto interessante e sarà sintetizzato quanto prima.
I Gruppi di Ascolto in chiesa

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

27 febbraio – 6 marzo 2022

Il Vangelo e la vita: 
Nella storia, molti hanno insegnato la via di Dio, come ha fatto Gesù; solo lui però è un
maestro  originale  e  libero.  Lo  è  nella  sua  parola  di  oggi  quando,  con  una  serie  di
similitudini, ci dice che solo l’amore misericordioso porta ad essere veri figli di Dio. Chi
non  riconosce  questo  è  una  guida  senza  occhi,  un  maestro  falso;  chi  insegna
diversamente,  criticando  il  male  altrui  e  non  vedendo  il  proprio,  è  un  ipocrita.  Se
pensiamo  che  la  Sua  è  una  parola  troppo  perfetta,  siamo  ciechi  che  guidano  alla
perdizione;  se  pensiamo di  conoscere  una  via  migliore,  siamo dei  falsi  maestri  che
insegnano  cose  elevate  ma  inutili.  Ogni  altra  via  che  possiamo  indicare,  religiosa,
psicologica,  economica,  politica,  in  realtà  danneggia noi  e  chi  la  pratica.  Solo  la  via
dell’amore  misericordioso impedisce stoltezza  e  presunzione critica  agli  altri,  e  aiuta
ciascuno di noi a conoscere il proprio male e a riconoscersi bisognosi di misericordia.

Ottava Domenica T.O. C

Letture:   
Siràcide cap. 27.5-8
Salmo: 91
1Corinzi cap. 15,54-58          
Luca cap. 6,39-45



Riportiamo ancora, per punti, alcune risposte alla domanda:
In cosa ti senti partecipe della nostra comunità? Ed in cosa ti senti meno partecipe o 
escluso? Quale è la tua esperienza personale di Chiesa?
Il mondo è cambiato perché è "sbocciato" l'individualismo. Qualunque idea, che mi dà
noia, che mi spiazza, io la abbatto. Se la Chiesa non mi fa fare cosa voglio io, allora le
do contro. "non fare questo, non fare quest'altro…", io sono in contatto con il Signore, e
questo mi basta. 
La mia esperienza è quella di parrocchia di elezione. Ho da subito ricevuto una grande
accoglienza, e ciò non era facile visto che appartenevo alla fascia di età medio-adulta.
Sentirsi accolta nel percorso di genitore: questo è bello. O meglio, ciò che è ancora più
bello è sentirsi accompagnati in tutte le età, dai giovani ai più anziani. 
La mia esperienza in questa comunità nasce da un percorso di avvicinamento avuto
con il percorso di matrimonio. Ci siamo sentiti molto accolti. È stato bello poter condivi-
dere il cammino con altre famiglie e passare dei bei momenti insieme. Quello che ci è
mancato è stato di passare qualche domenica insieme, in famiglia. 
La nostra Chiesa ha un Cristo con le braccia aperte. Questo è già segno di accoglien-
za. Ma l'accoglienza dipende dalla impostazione che viene dalla comunità consacrata.
Bisogna dare segni di apertura. 
Necessitiamo di accoglienza e giovialità. La testimonianza passa attraverso gruppi di
persone. Conosci qualcuno, che ti traina. Però c'è anche il problema opposto: se da un
gruppetto qualcuno va via, poi ne va via un altro, e così via… Quando si rimane in po-
chi, allora si smette di frequentare. 

A V V I S I
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
Mercoledì 2 marzo Le Ceneri
h. 7,30 – 9,00 - 18,00 e 21,00 in chiesa, S. Messe e imposizione delle Sacre Ceneri
Giornata di digiuno e preghiera per la pace
Venerdì 4 marzo
h. 9,30-12,00 in chiesa, Adorazione Eucaristica
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 20,45  in oratorio, Incontro Fidanzati in preparazione al matrimonio
Sabato 5 marzo
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi  
Domenica 6 marzo 1a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h.  16.30  nella  cappella  del  vescovato, Cristina  e  Diego  partecipano  al Rito  di
Iscrizione del Nome dei Catecumeni


