
   

 

Il Vangelo e la vita: Tante le immagini di attesa: in una sala desolata di 

stazione ferroviaria, dal dentista, negli uffici statali; una attesa inerte, passiva, 
quasi un accoccolarsi, sedersi e aspettare che qualcuno ci risolva i problemi. 
C’è anche una buona immagine, quella del contadino, che aspetta la messe … 
curando la messe. È l’unico modo serio di vivere una speranza e una attesa: 
anticipandola, costruendola. 
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La  Preghiera della Comunità 
à 

Signore Dio, ti affidiamo 
le persone più deboli del-
la nostra comunità, tra di 
esse ricordiamo i molti 
anziani e malati soli, al-
cuni di essi hanno par-
tecipato alla nostra men-
sa eucaristica, hanno 
condiviso la nostra vita 
comunitaria. Sappiamo 
che tu non li abbandoni, 
aiutaci a non abban-
donarli. 
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Corona d’Avvento  
 

L’accensione della cande-
la della corona di Avven-
to quest’anno avverrà 
con il rito del lucernario.      
Un ministrante o un fe-
dele, dopo la proclama-
zione della seconda let-
tura e prima dell’ Allelu-
ia, andrà ad accendere la 
candela prendendo la 
luce con uno stoppino al-
la lanterna Eucaristica. 
 

3

Avvento di Fraternità  
 
Come ogni prima do-
menica del mese, oggi 
sono distribuite le buste 
per la raccolta dei 
generi alimentari  per la 
Caritas.  
I prodotti di cui c’è più 
bisogno sono: olio, 
tonno, pomodori in 
scatola, legumi, caffè. 
Grazie! 
 

 
 
 

Prendo un impegno per la settimana 

Vita della  comunita’ s. cuore 

La Settimana 
3-10 dicembre 1017 

    Letture della domenica 
 

      Isaia cap. 63,  16-17.19; cap. 64,1-7  
  -   Salmo 79  
1    Corinzi cap. 1,  3-9    
      Marco  cap. 13, 33-37 
  



 Lorem Ipsum 

 

La casa, è il luogo 
in cui sentirsi ac-
colti e soprattutto 
dove nessuno si sen-
ta mai escluso.  

Tutto questo è cer-
tamente vero solo 
nel momento in cui 
lasciamo che in 
questa casa venga 
ad abitare (e quindi 
a nascere) il Signore 
Gesù. 
 

La Parola che si fa 
carne e che viene ad 
abitare in mezzo a 
noi è la risposta alle 
fatiche delle nostre 
case.  
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Leggiamo  
e  medit iamo 

la Parola 
 
 

Vegliate! 
(Mc 13,33-37) 

 
      Il «vigilante» è 

l'uomo sveglio, non 
addormentato, non 
intontito, è l'uomo 
lucido e critico, non 
passivo, è l'uomo 
responsabile e co-
sciente. È l'uomo 
che si lascia colpire 
e interpellare dagli 
eventi.  
    Al contrario, chi 
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non vigila è un 
uomo addormentato, 
intontito, che vive 
sotto il segno della 
paura, della superfi-
cialità, della pigrizia 
e della negligenza. 
È l'uomo che teme il 
faccia a faccia con 
se stesso, che pre-
ferisce la tenebra 
alla luce, che evita 
di mettersi in di-
scussione e di 
confrontarsi…. 
Il vigilante è colui 

che lotta contro il 
sonno e dunque 
contro la morte po-
nendosi come uomo 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Prima Settimana  

“Casa per molti, Madre per tutti” 

TEMPO 
SPRECATO 
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    Essere svegli 

Un giovane chiese al 
maestro: “Che cosa de-
vo fare per salvare il 
mondo?” 
Il saggio rispose: “Tutto 
quello che serve per far 
sorgere il sole domani 
mattina” 
“Ma allora a cosa 
servono le mie preghiere 
e le mie buone azioni, il 
mio impegno?” 
Il saggio lo guardò con 
tranquillità e gli rispo-
se: “Ti servono ad es-
sere ben sveglio quando 
sorgerà il sole”. 
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Una scelta 
concreta 

 
Per tutto il periodo di 
Avvento, verrà predi-
sposto all’inizio della 
chiesa un raccoglitore e 
dei foglietti in cui 
ognuno potrà lasciare la 
propria preghiera.  
Nell’ultima domenica 
d’Avvento le preghiere 
serviranno per creare, 
insieme a della paglia, 
il luogo in cui adagiare 
la statua di Gesù Bam-
bino, così da rendere 
visibile il nostro far 
nascere Gesù negli 
spazi dei nostri bisogni, 
nelle nostre case. 
La situazione per cui 
pregare scelta per que-
sta prima domenica è 
“TEMPO SPRECATO” 
Inoltre mi impegno a 
vivere esperienze di in-
contro, di amicizia, di 
relazione. 
 

Preghiamo insieme 

Signore del giorno e della notte, 
Dio del cielo e della terra, 
si avvicina l'ora della tua venuta. 
Non lasciarci intorpidire in un'attesa sonnolenta 
Desta i nostri cuori alla Parola 
che non cessi di rivolgerci 
attraverso i secoli dei secoli. 
Padrone dello spazio e del tempo, 
nostro Dio, nostro Padre, 
non lasciarci riaddormentare: 

    rendici attenti all'occasione di salvezza  
    che ci  offri, a questi segni incipienti  
    del Regno del tuo Figlio  
    che vive presso di te e tra noi ora e sempre. 
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  VITA DELLA COMUNTA’ SACRO CUORE – SDB  LIVORNO 3-10 DICEMBRE 
2017 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 3 dicembre                                  1a Avvento 
h. 21,15 e 17,30 cinema,  
film EMOJI, accendi le emozioni cartoni animati 
 
Martedì 5 dicembre                      Beato Filippo Rinaldi 
 
Mercoledì 6 dicembre                        
h. 16.00 - 17.30, in biblioteca,  Un calcio alla solitudine,   
pomeriggio insieme tra giochi, manualità e narrazione. 
 
Giovedì 7 dicembre    Preghiamo per le Vocazioni 
 
Venerdì 8 dicembre                  Immacolata Concezione  
Festa dell’Oratorio e Festa dell’Azione Cattolica                           
 
Sabato 9 dicembre   
h. 15,00 cortile oratorio, Incontri di catechesi 
 
Domenica 10 dicembre                             2a di Avvento 
ss. messe orario festivo 

 

Avvento 2017 

Casa per molti, Madre per tutti, #nessuno escluso 
 

Nelle quattro domeniche di avvento il foglio liturgico ha il solito 
formato, perché due facciate sono dedicate alla proposta della 
preghiera in famiglia. 
 

Il segno in chiesa 
 

Sull’altare maggiore, durante l’avvento si costruirà un muro in mattoni su cui 
saranno scritte quattro situazioni di criticità caratteristiche della nostra comunità 
intesa nella sua accezione più ampia, come insieme di case, di famiglie, di situa-
zioni di vita. 
 

 


