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6.a DOMENICA DEL T. O. (anno A) 

 

         La Comunità 
Parrocchia Sacro Cuore  (O.F.M. Conventuali.)  

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 

Se tu presenti  

la tua offerta 

all’altare, … 

va’ prima  

a riconciliarti 

con il tuo fratello 

e poi torna  

ad offrire  

il tuo dono 

(Mt. 5, 23-24) 
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 Vino nuovo in otri nuovi 
 
Questa espressione del vangelo (Mt. 9,17) ci fa pensare a ciò che avviene nel 
percorso di crescita dei ragazzi. 
Quando ci sono giovani  carichi di entusiasmo,  contenti della loro vita e  de-
siderosi di condividere la loro esperienza con gli amici più giovani … è pro-
prio il caso di pensare alla similitudine dell’effervescenza del vino che 
“allieta il cuore dell’uomo” (salmo 104,15). 
Domenica scorsa una quarantina di giovani della nostra parrocchia si sono 
dati appuntamento alla celebrazione dell’eucaristia delle ore 10.30 e ad un 
incontro di preparazione per il prossimo Grest della parrocchia, … e natural-
mente poi hanno concluso con un bel pranzetto nel sottochiesa. 
Questi “animatori”, (che poi saranno aiutati anche dai volonterosi di terza 
media) stanno già pensando alla attività estiva per i nostri ragazzi.  
Così presto?!  
Per chi è carico di entusiasmo, è sempre sollecitato dal desiderio di raccoglie-
re le proprie risorse giovanili ed umane per poterle condividere con gli amici! 
Infatti nel loro incontro di domenica i convenuti si sono già scambiati idee e  
progetti di attività che a loro avviso sono di sicuro successo. 
Però sanno bene che non basta solo l’entusiasmo! Occorre anche una adegua-
ta preparazione per quella missione. Hanno perciò programmato un percorso 
di formazione con l’aiuto di P. Gabriele. Questo perché gli amici che acco-
glieranno nel Grest sono pianticelle preziose e delicate, e c’è bisogno di tanta 
competenza ed esperienza.  

Alla celebrazione dell’eucaristia erano presenti 
anche più bambini, i futuri ospiti del Grest. Co-
storo non pensavano certamente di essere il 
“cuore” di quella celebrazione,  … ma questo 
non è importante!  
Ciò che invece importa è che, una comunità cri-
stiana che vive e cresce alla luce del vangelo, 
non può affidarsi all’improvvisazione, ma ne-
cessita di una attenta ed approfondita prepara-
zione.  

Nb. È significativo che questo sia avvenuto nella giornata nazionale per la vita! Ne 
esprime infatti un aspetto del suo spirito! P. Sergio 
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AVVISI 
 

Domenica 12 febbraio: 6.a del T.O. (anno A) 
Lun. 13 
Mar. 14 
Mer.15 
Gio.16 ore 21.00 3° incontro su “amoris laetitia” 
Ven. 17 
Sab. 18 ore 15.30 Carnevale dei ragazzi (in patronato) 
Domenica 19 febbraio: 7 del Tempo Ordinario 
    Giornata Missionaria Francescana 

 
È nata … Alleluia!!! 

Alla coppia di immigrati da noi ospitata nella nostra parrocchia, è nata una 
figlia, a cui verrà dato il nome di Letizia. 
I genitori sono contentissimi e sono desiderosi di diventare economicamente 
autonomi. Cercano di imparare l’italiano per poter trovare lavoro in qualche 
parte.  

Giornata   Missionaria   Francescana 
 
Domenica 19 febbraio celebriamo la Giornata Missionaria Francesca-
na. 
Vogliamo rendere grazie al Signore per l’esempio di San Francesco 
che con la semplicità disarmante dell’amore si metteva a servizio dei 
fratelli che incontrava. 
Vogliamo pregare perché questo possa essere anche il nostro stile di 
vita: l’accoglienza  e il servizio ai fratelli per costruire solidarietà passo 
dopo passo … pietra su pietra. 


