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Scoprirsi comunità 
 

Ci si scopre  se già si possiede la qualità intrinseca : 

 

Qualità che è dono venuto dal di fuori ma che ha conquistato il nostro essere. Quando il nostro 

impegno sarà vivo, quando la consapevolezza verrà a galla scopriremo che da sempre eravamo  

“comunità”. 

 

L'anima di ogni comunità è qualcosa che è più forte di noi, è lo Spirito di Dio. Lo diciamo, non 

perché abbiamo avuto speciali rivelazioni, ma perché è scritto nella sua Parola. 

 

Molti lasciano cadere queste istanze che hanno dentro per la paura di diventare “bigotti”  “devoti”  e 

non sanno che si diventa invece profondamente “fratelli”. 

 

Se non c'è un padre in comune non si può essere fratelli, se non ci si riconosce come fratelli non si 

può invocare il padre senza fargli torto. 

 

Con questo, spirito, iniziamo il nostro “camminare insieme”. 

 

I padri della parrocchia 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché si accresca il nostro spirito missionario 
 

Attività parrocchiale 
*  Il primo novembre al pomeriggio alle ore 15 la nostra comunità insieme alla parrocchia di 

Quinzano è invitata a riunirsi nel Cimitero per pregare per i defunti. Ci sarà una liturgia funebre 

animata dalla speranza della vita. 

 

* Il due novembre commemorazione dei defunti le SS. Messe avranno questo orario : 7 – 7,30 – 

8,30 – 9 - 10 (al cimitero) - 17,30. 



 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

Venerdì 4 novembre alle ore 20,30 ci sarà la Santa Messa di animazione comunitaria. 

Ad essa sono invitati specialmente coloro che, vicini alla parrocchia, sono impegnati in varie 

attività. La presenza è il minimo dell'impegno. 

Speriamo che i frutti delle quarantore siano abbastanza immediati. 

 

CRESIM A 

 

Domenica 11 dicembre il vescovo amministrerà il Sacramento della confermazione ad un folto 

gruppo di preadolescenti. Uniamoci nella preghiera perché sia un momento di viva presenza dello 

Spirito in mezzo a noi e si accrescano in tutti le speranze per una società nuova. 

 

INCONTRI 

 

Sono regolari gli incontri settimanali di uomini e donne. Avvengono il lunedì nel due orari 15 e 

20,30. 

Tutti gli adulti sono vivamente invitati. 

 

FESTE 

 

S. Cecilia, patrona della musica sarà festeggiata dai cantori domenica 27 con un incontro spettacolo. 

S. Lucia vedrà riuniti i bambini giovedì 8 dicembre per una simpatica festicciola fatta per loro e da 

loro. 

 

GREST 

 

Per animare il tempo libero della domenica si faranno proiezioni di film per ragazzi e giovani. 

6 novembre: Spruzza, spara, sparisci 

13 novembre: Joe Hill 

27 novembre: I due maghi del pallone 

 

RIUNIONE  

 

I genitori dei cresimandi sono invitati ad una riunione di preparazione lunedì 7 novembre alle 20,30. 

 

GIOVEDÍ 

 

Ogni giovedì mattina dalle 9 alle 14,30 i sacerdoti saranno in ritiro e riunione a Poiano. È un 

elemento necessario per la responsabilità dell'impegno loro affidato Per casi urgenti telefonare al 

550112. 

 

Salvarsi l'anima: due parole e quattro eresie 
 

Lo studio più attento della storia della salvezza operata da Cristo ci ha fatto scoprire che in due 

parole: “salvarsi l'anima”  mettevamo inconsciamente in programma quattro eresie. Quali? 

 



Una prima eresia consiste nel dimenticare che la salvezza non dipende solo dall'uomo, ma anche ed 

inizialmente dalla rivelazione dell'amore misericordioso di Dio per l'uomo tramite il Cristo 

Salvatore. 

 

Una seconda consiste nel dimenticare che l'uomo non è uno spirito puro, ma uno spirito incarnato in 

un corpo, che Cristo Risorto ci ha invitato a curare come l'anima perché risorgerà. 

 

La terza eresia deriva dall'espressione chiaramente individualista della parola “salvarsi”. Cristo 

vuole salvarci tutti e quindi vuole che ci salviamo con gli altri e non da soli. Il Cristianesimo, pur 

nel rispetto delle persone, è comunitario per natura. 

 

La quarta eresia è implicita, cioè sottointesa: di solito s'intendeva che per salvarsi si dovesse fuggire 

dal mondo in cui Dio ci ha posto. La nostra salvezza invece dipenderà dal come noi compiamo i 

nostri doveri nel luogo e nel tempo che ci è stato donato e quindi in cui viviamo. La salvezza di 

Cristo inizia già ora, se lo vogliamo. 

 

Altrimenti non inizierà, perché nell'altra vita verrà compiuta, per grazia, l'opera salvifica iniziata 

nella vita presente. 

 

Siamo su questa linea? O viviamo ancora in uno spiritualismo egoista, disincarnato ed evasivo? Che 

cosa significa oggi amare il prossimo? Possiamo amare Dio che non si vede, se non amiamo 

secondo le necessità del nostro tempo il prossimo di qualsiasi mentalità che incontriamo nei nostri 

condomini e nelle nostre strade? Riusciamo ad uscire dalla cerchia familiare per incontrarci ed 

aiutarci, stabilmente, almeno con alcune famiglie del nostro quartiere. 

 

Eppure non solo siamo uomini, ma per di più figli di Dio, anche se non lo comprendiamo bene. 

Figli di un unico Padre e quindi fratelli. 

 

Gruppo Famiglie “Maturare Insieme”  

 

NON VERREMO ALLA META 
 

Non verremo alla meta ad uno ad uno ma a due a due. Se ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti 

e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. 

 

(Paul Eluard) 

 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

 

S. GIULIANO (Camilliani):  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 



 

Domenica 13 novembre ore 17 

Domenica 20 novembre ore 17 

 

CONFESSIONI 

 

per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15,30 in poi, ogni sabato 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

ZOLETTO GIORGIA ANNA  v. Rossetti, 4 

CORTESE FEDERICO  v. Belli 8  

CORTESE ALESSANDRO  v. Belli. 8  

DAVÍ SABRINA  v. Locchi, 3  

ANTOLINI DANIELE  v. Trento, 16 

 

BORSACCHI FRANCESCO  v. Mameli 160/e  

ZUCCHETTO DAVIDE  v. Mercantini,12  

ZANUSSO GIAN MARIA  v. Mercantini  

OLIBONI RICCARDO  v. Tommaseo 11  

TOMAZZONI SARA  v. Prati 15 

 

 

 

FIORI D'ARANCIO 

PACHERA FLAVIO e  MUGGIA ANTONIETTA 

AVESANI GAETANO  e  BRUNELLI ANNA LISA 

SCALERA G. PIETRO  e  FACCHINETTI M. GRAZIA 

 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

 

VIGNOLA LOREDANA - NICROSINI LUIGIA 

 

 

Raccolta del mese di ottobre  L. 602.000 

In ricordo d i Ora Sergia  L. 50.000 

Raccolta per l'organo per p. Fausto  L. 525.000 

 

N.B. Per favorire le molte richieste ecco gli indirizzi di 

p. Bartocci Fausto parrocchia S. Cuore, 87028 Praia a Mare (Cosenza) 

p. Cicconi Giuseppe parrocchia S. M. della Provvidenza 0054 Isola Sacra Fìumìcino (Roma) 

 

Nella busta qui acclusa metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona incaricata dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 

 

 


