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Il Vangelo e la vita:   

C’è un mostro che si chiama “sistema” di cui le persone sono una parte, una 
rotellina di un gigantesco ingranaggio, che lo fa funzionare. Esso integra chi si 
lascia condizionare e rifiuta quelli che non gli servono. Ecco come nascono gli 
emarginati che, come il lebbroso del vangelo, sono costretti a vivere ai margini 
della società. Sono rottami, larve, rifiuti. Non sempre è conveniente uccidere un 
uomo fisicamente, quando lo si può uccidere socialmente e moralmente.  
 
 
 
 

 

Preghiera della Comunità 
Papa Francesco dice: la di-
struzione di ogni fondamento 
della vita sociale finisce col 
metterci uno contro l’altro per 
difendere i propri interessi e 
provoca il sorgere di nuove 
forme di violenza e crudeltà. 
Quello che avviene nel nostro 
paese ce lo conferma.  
Chiediamo al Signore di es-
sere capaci di piccoli gesti e 
azioni che possano costruire 
un mondo migliore. 
Preghiamo. 
 
 
 

 

 
 

I primi cristiani scelsero di 
riunirsi per celebrare la loro 
festa settimanale nel “giorno 
del sole” che diventerà “do-
menica – giorno in cui il Si-
gnore si manifestò Risorto ai 
suoi”. Dunque non c’erano 
altre feste; neppure il Natale. 
Dopo qualche decennio si 
sentì il bisogno di dedicare 
un giorno particolare alla 
memoria dell’avvenimento 
centrale della fede. Nacque 
così la prima delle feste, la 
Pasqua, considerata la “do-
menica delle domeniche”. 
Nel secolo II era già diffusa 
l’assemblea notturna di 
preghiera che si concludeva 
con la celebrazione eucaris-

tica. La veglia pasquale 
divenne l’assemblea più im-
portante per tutte le comuni-
tà. Per cogliere i frutti spirit-
uali della Pasqua i cristiani 
capirono che la festa andava 
preparata e introdussero 
l’uso di farla precedere da 
due giorni dedicati alla 
preghiera, alla riflessione e 
al digiuno. Nel III secolo  il 
periodo di preparazione 
venne ampliato a una set-
timana (settimana santa). Il 
tempo venne ulteriormente 
aumentato sinché nel secolo 
IV si arriva a quaranta giorni: 
era nata la Quaresima. 
Perché proprio quaranta 
giorni?  
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 Letture:   6a domenica anno B 

      Levitico   cap. 13,1-2.45-46 
  -   Salmo  31 

      1Corinzi  cap. 10,31-11,1 
      Marco cap. 1,40-45 
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VITA DELLA COMUNITA’SACRO CUORE  
SDB  LIVORNO 

11 – 18  FEBBRAIO 
2018 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica  11 febbraio: GIORNATA MONDIALE del MALATO    
ss. messe orario festive 
Oggi, all’oratorio, con le Famiglie Junior, vivono una giornata insieme i genitori, 
i ragazzi, gli animatori e i catechisti del Gruppo Nazareth. 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, proiezione del film CAPITAN MUTANDA – cartoni 
animati 

Martedì 13 febbraio: h. 21.00 Scuola della Bibbia (in Biblioteca) 

Mercoledì  14 febbraio        Le ceneri inizio Quaresima 
Si apre il tempo del digiuno, del fare l’elemosina, in una ricerca di autenticità e di 
comunione con tutti coloro che sentono il peso del peccato del mondo e cercano di 
vivere la loro condizione di figli di Dio, sulle orme di Gesù. 
Nelle celebrazioni liturgiche feriali, imposizione delle Ceneri 
Anche la sera alle ore 21.00: Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 
h. 18,30 negli uffici, è presente il Centro per la Famiglia. 

Giovedì  15 febbraio             
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 

Sabato 17 febbraio    
h. 15,00 oratorio, si incontrano i Ragazzi Gruppo Gerusalemme 
h. 21,15 cinema-teatro, proiezione del film FERDINAND – cartoni animati 

Domenica  18 febbraio    
ss. messe orario festive 
Oggi, all’oratorio, vivono una giornata insieme i genitori, i ragazzi, gli animatori 
e i catechisti del Gruppo Gerico. 
I bimbi Gerico, Emmaus, Tabor, Nazaret e Lupetti, partecipano fino alle 16.30 alle 
“Puffettiadi 2018”: Giochi Organizzati dagli Scout. 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, proiezione del film FERDINAND – cartoni animati 

Benedizione delle Famiglie 
Prosegue la visita e benedizione delle famiglie. Questo anno insieme all’immagine 
ricordo dell’incontro, portiamo anche un semplice depliant che ricorda i nostri 
impegni e servizi pastorali.  Le strade di questa settimana sono via Tommasi, via 
Torino, via Napoli, via Cocchi, via Anna Frank, via Tesi, via Montanari e via 
Lorenzini.  
Una lettera del parroco,  messa nella cassetta delle lettere, indicherà giorno e orario 
della visita. 

 


