
F A M I G L I A  

Sito: www.sacrocuoreverona.it 

 

UNA CHIESA IN USCITA 

SIAMO TUTTI MISSIONARI 

 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di 

Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò 

che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di 

Buenos Aires: preferisco una Chiesa 

accidentata, ferita e sporca per essere uscita 

per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 

per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle 

proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa 

preoccupata di essere il centro e che finisce 

rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 

procedimenti. Se qualcosa deve santamente 

inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è 

che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la 

luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 

Cristo, senza una comunità di fede che li 

accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. 

Più della paura di sbagliare spero che ci muova 

la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci 

danno una falsa protezione, nelle norme che ci 

trasformano in giudici implacabili, nelle 

abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre 

fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci 

ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da 

mangiare” (Mc 6,37)». 

papa Francesco  
Evangelii Gaudium 49   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desiderate ricevere le mail del 

gruppo Famiglie Insieme scrivete 

a info@sacrocuoreverona.it per 

richiedere l’inserimento della 

vostra mail.                                                                                            

2 0 1 8 - 2 0 1 9  

D I  

I N  

 

 

F a m i g l i e  I n s i e m e  

mailto:info@sacrocuoreverona.it


Ormai da qualche anno il gruppo 

“Famiglie Insieme” si ritrova circa 

una domenica al mese per 

approfondire e vivere la Fede 

come famiglia. 

 

Sotto la guida organizzativa di 

don Maurizio, sono stati 

programmati alcuni 

appuntamenti pomeridiani di 

riflessione, preghiera, animazione 

e convivialità. 

 

Con la preziosa collaborazione di 

alcuni giovani della nostra 

parrocchia, anche i bambini 

avranno momenti di 

intrattenimento a loro dedicati 

 

Sono incontri aperti a tutte le 

famiglie, specialmente a quelle 

che stanno preparando la Prima 

Comunione e la Cresima dei figli. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11 novembre 

Luogo: Sacro Cuore 

Tema: “La missione della famiglia 

nella missione della chiesa”  

con don Giancarlo Grandis 

Attività: Intervento, dibattito 

 

 

Data: 16 dicembre 

Luogo: Suore Comboniane 

Cesiolo 

Tema: Ritiro di Avvento  

guidato da suora comboniana 

Attività: meditazione e preghiera 

 

 

Data: 10 febbraio 

Luogo: Sacro Cuore 

Tema: “Il patto coniugale:  

risorsa o problema?” 

con don Gabriele Battistin 

Attività: Intervento, dibattito 

 

 

Data: 10 marzo 

Luogo: Suore Comboniane 

Cesiolo 

Tema: Ritiro di Quaresima  

guidato da suora comboniana 

Attività: meditazione e preghiera 

Data: 7 aprile 

Luogo: Sacro Cuore 

Tema: “Croce: luogo di morte e 

di risurrezione quotidiana” 

Attività: Laboratorio in 

preparazione alla Via Crucis 

 

 

Data: 19 aprile 

Luogo: Sacro Cuore 

Tema: “Gesù Crocifisso porta a 

compimento la missione 

affidatagli dal Padre” 

Attività: Celebrazione VIA CRUCIS 

 

 

Data: 26 maggio 

Luogo: Forte San Leonardo presso 

santuario Madonna di Lourdes 

Tema: Festa della famiglia 

Attività: Santa Messa, pranzo, 

giochi 

 

 

 

 

 

 

 


