
Settimana della Comunità
Settembre 2017

OLTRE
quello che vediamo

La fede 
non è un’emozione 
non è seguire un mito. 
È avere gli occhi fissi 
solo su Gesù, 
è ascoltare il Vangelo, 
è cercare di viverlo, 
è sapere che 
Gesù ha gli occhi 
su di me, 
mi guarda, 
mi chiede di crescere, 
di guardare serenamente 
i miei limiti, 
di riconoscere le mie ombre, 
di non dar retta al mio io, 
alla sua paura 
alla sua egoistica pretesa di 
assoluta comprensione. 

Anno Pastorale 2017 - 2018

La fede matura
unisce misericordia e verità 
giustizia e pace 
distacco e amore. 
La fede matura 
comincia e ricomincia 
chiede pietà ad ogni respiro 
ama senza contraccambio 
vive attaccata al Signore 
in cerca del senso 
di ogni cosa, di ogni giorno.



 Domenica Apertura Settimana della Comunità
 3 settembre Ore   8.00 S. Messa e Lodi
  Ore 10.30 S. Messa - Battesimi
  Ore 18.00 S. Messa vespertina

 Lunedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 4 Settembre Ore 17.00 S. Messa
  Ore 20.30 Assemblea Parrocchiale presso il Centro Parrocchiale

 Martedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 5 Settembre Ore 15.00 Festa per gli anziani con tombola e merenda
  Ore 17.00 S. Messa 
  Ore 20.30 Conferenza del Prof. Alberto Pellai
   Medico - Psicoterapeuta dell’età evolutiva
   presso la chiesa Parrocchiale

 Mercoledì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 6 Settembre Ore 17.00 S. Messa 
  Ore 20.30 Vespri Solenni e processione con la statua del Sacro Cuore
   per le vie del Paese
   (Via Monte Grappa, Viale Padania, Via Don Vitali).
   Accompagna la processione il corpo musicale
   Città di San Pellegrino.
   Al termine rinfresco sul sagrato e intrattenimento musicale.

 Giovedì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 7 Settembre Ore   9.00 - 12.00  Esposizione e Confessioni
  Ore 16.00 S. Messa al Cimitero

 Venerdì Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 8 Settembre Ore 14.00 Pellegrinaggio e S. Messa al Santuario di Caravaggio
   Iscrizioni presso il Centro Parrocchiale

 Sabato Ore 15.00 Esposizione e Confessioni
 9 Settembre Ore 17.30 Primi Vespri del Sacro Cuore
  Ore 18.00 S. Messa

 Domenica Ore   8.00 S. Messa e Lodi
 10 Settembre Ore 10.30 S. Messa Solenne
  Ore 17.00 Esposizione
  Ore 17.30 Secondi Vespri del Sacro Cuore
  Ore 18.00 S. Messa vespertina a chiusura Settimana della Comunità

Una finestra per guardare oltre 

Il mese di settembre per la nostra parrocchia inizia con gli appuntamenti tanto 
attesi della festa della comunità e delle celebrazioni legate al Sacro Cuore. 
L’occasione è buona dunque per avviare l’anno pastorale dando un simbolico 
percorso utile ad indirizzarci sulla strada che il Signore ci indica per incontrare 
Lui dentro la storia dei fratelli nell’ascolto della Parola e nello spezzare il Pane. 

Quest’anno guida il nostro percorso uno sguardo da una finestra: apparentemente 
tutto potrebbe risultare strano ma affiancando all’immagine il titolo che 
vorrebbe essere motivo di riflessione per il tempo nuovo, possiamo scorgere una 
molteplicità di significati utili per la nostra personale e comunitaria esperienza 
di fede. 

OLTRE quello che vediamo! 
Che cosa significa? Che troppe volte ciò che appare ai nostri occhi non è capace 
di andare oltre, ci fa essere privi dell’accortezza e della speranza evangelica di 
leggere il quotidiano con altri stili, con altri giudizi, con la finezza che viene da 
una spiritualità solida e sincera. 

OLTRE quello che vediamo! 
Diventa un progetto per la vita in cui decidiamo ogni giorno di ridirci che le 
nostre situazioni non sono le uniche, non sono sempre necessitanti di una risposta 
immediata, chiedono di essere rilette in un contesto comunitario, nella pazienza 
della storia di tanti uomini e donne che come noi si impegnano a vivere senza 
limitarsi o a soverchiare gli altri o a disperarsi senza più costruire la storia. 

OLTRE quello che vediamo! 
Per compiere nuovamente un atto di fede capace di domandare al Signore il suo 
Spirito affinché ogni nostro agire ed operare sia trasfigurato dalla sua presenza 
che ha la capacità di dare giusta direzione alle cose e alle persone stesse. 

Mettiamoci dunque alla finestra delle nostre vite ma non accontentiamoci di 
lasciarle passare da rassegnati o da giudici implacabili, riprendiamo uno sguardo 
nuovo e chiediamo d’essere capaci di passi rinnovati. 
Proviamo insieme, per il bene di tutti. 
Le nostre feste attorno al Cuore di Cristo siano dunque occasione per iniziare a 
guardare... 
OLTRE a quello che vediamo!

Buon cammino!


