
   

 

Il Vangelo e la vita: Oggi si compie questo! È l’annuncio che ci invita a 

“uscire da”, per essere nel deserto, e discernere tutto ciò che non serve, è inu-
tile e ingombrante, per seguirLo senza pesi, a cui siamo aggrappati. Come 
comunità riconsideriamo il nostro stile di vita, le nostre liturgie, le regole, i 
rapporti gerarchici, la trasparenza o l’opacità della testimonianza. Solo così è 
“preparata la via” al Vangelo che potrà poi risuonare con tutta la sua forza. 

 
La  Preghiera della Comunità 
à 

Aiutaci Signore, a cos-
truire una comunità casa 
in cui tutti si riconoscono 
fratelli; luogo dove far 
crescere l’amore  per Te 
e viverlo con ci ci è ac-
canto. Fa che ci com-
prendiamo nelle nostre 
diversità, riconosciamo 
negli altri i doni del Si-
gnore e ci perdoniamo 
l’un l’altro sempre. 
preghiamo 

Corona d’Avvento  
 

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

Avvento di Fraternità 
Progetti in corso 

adotta una famiglia 

Gestito dal Centro Ascolto 
Caritas parrocchiale, il 
progetto è stato pensato 
per sensibilizzare la co-
munità al sostegno eco-
nomico, mediante una 
adozione simbolica, di 
famiglie in difficoltà gravi. 
Iniziato da sei anni non è 
mai venuto meno al suo 
scopo, nonostante la poca 
visibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prendo un impegno per la settimana 

Vita della  comunita’ s. cuore 

La Settimana 
11-17 dicembre 1017 

     Letture della domenica 
 

Isaia    cap. 40,1-5.9-11 
Salmo  84,9ab-14 
2 Pietro   cap. 3,8-14 
Marco   cap. 1, 1-8 

  
  

 



 Lorem Ipsum 

Leggiamo  
e  meditiamo la 

Parola 
 
... Egli preparerà 
la tua via! (Mc 1,2b) 

 
 
Il vangelo ci inter-

pella su come acco-
gliere nella nostra 
esistenza il Signore 
che viene.   
Anzitutto con l'as-

colto della parola di 
Dio contenuta nella 
Scrittura.  
 
La Scrittura ci con-

duce a Cristo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma la parola di Dio 
conduce anche a 
riconoscere i propri 
peccati (Mc 1,5). Di 
fronte al Signore 
che viene, noi rico-
nosciamo che le no-
stre vie non sono le 
sue e siamo spinti a 
conversione, a cam-
biare strada, a muta-
re direzione di vita 
per ritornare al Si-
gnore. 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Seconda Settimana  

“Casa per molti, Madre per tutti” 

 

 

Hghhhk 

La casa, è il luogo 
in cui sentirsi ac-
colti e soprattut-
tvvnnn  

o dove nessuno si 
senta 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 Signo-
re Gesù. 
 

La Parola che si fa 
carne e che viene ad 
abitare in mezzo a 
noi è la risposta al-
le fatiche delle nos-

STRADE CONFUSE 
E CASUALI 
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La casa, è il luogo in 

cui sentirsi accolti e so-

prattutto dove nessuno 

si senta mai escluso. 

Tutto questo è cer-

tamente vero solo nel 

momento in cui lascia-

mo che in questa casa 

venga ad abitare (e 

quindi a nascere) il Si-

gnore 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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    Essere svegli 

Uno dei protagonisti del 
romanzo "La croce e il 
pugnale" di David 
Wilkerson, racconta: 
    "Qualche tempo fa incontrai 
un serpente gigantesco. Era 
grasso otto centimetri e lungo 
più di un metro e venti, e se ne 
stava lì al sole, incutendo ter-
rore. Ebbi paura e non osai 
muovermi per molto tempo, e poi 
d'un tratto, mentre lo osservavo, 
assistetti a un miracolo. Vidi una 
nuova nascita. Vidi quel vecchio 
serpente mutare la sua pelle e 
lasciarla lì al sole, trasforman-
dosi in un nuovo essere, vera-
mente bello". 

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 biso-
gni, nelle nostre case. 
La situazione per cui 
pregare scelta per 
questa seconda dome-
nica è  
 
“STRADE CONFUSE 
E CASUALI” 
 

Inoltre mi impegno a 
cercare e farmi vicino 
a chi vive una situa-
zione di sconforto e 
solitudine.  
 

 
 

 

Preghiamo insieme 

  
Signore, sostienici quando la strada  
tracciata dai tuoi insegnamenti  
ci sembra troppo “dura”  
e la stanchezza e la paura  
ci porterebbero a scegliere  
la strada più “battuta”, più comoda. 
Signore, tu cammini accanto a noi  
e non ci lasci mai soli. 
Di questo ti ringraziamo.  
Donaci sempre la luce del tuo Spirito,  
perché possiamo accogliere la tua Parola  
e metterla in pratica. Amen 
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  VITA DELLA COMUNTA’ SACRO CUORE  
SDB  LIVORNO 

11-17 DICEMBRE 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 10 dicembre                             2a di Avvento 
ss. messe orario festivo 
Lunedì 11 dicembre 
h. 18,30 in oratorio, si incontra la Commissione Liturgia                
h. 21,15 in chiesa, concerto: Insieme per la Guido Monaco,  
 

Martedì 12: h. 21.00: Centro Asc. Parola (V. Risorgimento) 
 

Mercoledì 13 dicembre           ricordo S. Maria Mazzarello 
h. 18,30 in biblioteca, Centro per la Famiglia 
h. 21.00 in biblioteca, Scuola della Parola 
 

Giovedì 14 dic.: h. 21.00: Centro Asc. Parola (V. Palloni) 
h. 16.00 - 17.30, in biblioteca,  Un calcio alla solitudine,   
pomeriggio insieme tra giochi, manualità e narrazione                    
h. 21,00 in oratorio, si incontra la Commissione Pastorale  
Giovanile e Iniziazione Cristiana. 
h. 21,15: CONSIGLIO EX ALLEVI 
 

Sabato 16 dicembre   
h. 15,00 cortile oratorio, Incontri di catechesis 
h. 15,00 biblioteca, si incontrano i Genitori dei ragazzi del 
Gruppo Gerusalemme 
Gli Scout Agesci accolgono la luce di Betlemme 
 

Domenica 17 dicembre                             3a di Avvento 
Ore 9-13.00: Ritiro spirituale per cooperatori, ex allievi/e e gli 
altri componenti della Famiglia Salesiana. 
 
 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 costruisce un muro in mattoni su cui 

sono scritte quattro situazioni di criticità caratteristiche della nostra comunità in-
tesa, come insieme di case, di famiglie, di situazioni di vita. Il segno di oggi: 

STRADE CONFUSE E CASUALI 
 
 
 

 

Dalla prossima settimana è possibile ritirare in segreteria il modulo per la 

partecipazione al CONCORSO dei PRESEPI 2017” 

 


