
 

 

 

 

 

 

Vita della comunita’ s. cuore 
La Settimana 

20– 27 maggio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Gesù, il nuovo Adamo, torna in cielo e manda il suo Spirito: inizia così la seconda 
creazione in cui siamo chiamati a fare lo stesso percorso del Figlio di Dio. Lo 
Spirito dunque,  inizia la nostra storia, la nostra vita, e riceverlo vuol dire 
crescere nell’amore, perché questo è il senso della vita, altrimenti è inutile vivere. 
Senza si muore. Dal cielo non scendono più parole ma lingue di fuoco perché è lo 
Spirito, l’amore stesso, che scende. 

 

 

 

 

 

Domenica di Pentecoste  

Letture:    

 Atti        cap.   2,1-11 

  -   Salmo             103 

      Galati  cap.   5,16-25 

      Giovanni   cap. 15,26-27; 16,12-15 

Preghiera della Comunità 

 

 

La nostra comunità, nel 
segno del dono dell’amore 
che porta lo Spirito Santo, 
vuole ricordare le tante 
situazioni di violenza, odio, 
guerra che sconvolgono il 
mondo. Chiediamo a Maria 
Ausiliatrice di chiedere a suo 
Figlio che ci aiuti a lottare per 
la pace, affinché sia la forza 
dell’amore a guidare gli 
uomini e le nazioni.   

 

Preghiamo 

Comunità in cammino 

Maggio, Maria e la Comunità 

La settimana che viene ci propone 
un altro bel momento di vita 
comunitaria: la processione di 
Maria Ausiliatrice in occasione 
della sua festa, il 24 maggio. E’ 
una tradizione che si rinnova da 
tantissimi anni e che a Livorno è 
stata portata dalla Famiglia 
Salesiana il cui fondatore, don 
Bosco, ha avuto con Maria 
Ausiliatrice – colei che aiuta – un 
rapporto di straordinaria 
“familiarità”. I figli e le figlie del 
Santo dei giovani hanno voluto da 
sempre fare memoria di questo 
suo stretto legame portando la 
statua della Madonna tra la gente, 
lungo le strade, perché i bisogni 
della gente abbiano in Lei un 
riferimento concreto e sicuro di 
ascolto e di intercessione. 

La processione sottolinea il 
camminare “insieme”; in una 
comunità con la quale il credente 
ha scelto di vivere la propria 
esperienza di fede: nella 
processione c’è tutta la comunità, 
in tutte le sue componenti che pur 
dislocate diversamente (chi 
davanti, chi più indietro) 
condividono lo stesso cammino.  
La processione è anche una festa, 
si svolge in un giorno di festa e 
richiede una partecipa-zione 
popolare, ha bisogno di un 
ambiente che sottolinei questo 
aspetto con i fiori, con i tappeti, 
con le luci. E’ forse l’aspetto meno 
sacro della processione ma è 
indispensabile per l’uomo che 
compie un atto di culto; del resto, 
se vogliamo, anche il nostro 
rendimento di grazie domenicale è 
altrettanto sottolineato da questi 
aspetti. 
 



AVVISI PARROCCHIALI 

 
Domenica 20 maggio                               solennità di PENTECOSTE 

Celebrazioni orario festivo 

h. 9,00 in chiesa Prime Comunioni dei lupetti della associazione Agesci Scout  

h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di due nostri ragazzi. 

Lunedì  21maggio                  Vigilia Festa Santa Giulia 

h. 21,00 in oratorio, recita del Santo Rosario 

h. 21,00 darsena porta a mare, Palio di Santa Giulia e Giostra dell’Antenna 

h. 22,00 darsena porta a mare, Accoglienza reliquie della Santa segue spettacolo 
pirotecnico 

Martedì 22 maggio        Festa di SANTA GIULIA 

h.17,30, in cattedrale, Santa Messa, Processione con le reliquie della Santa, 
benedizione del porto e del mare. 

Mercoledì 23 maggio         

h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 

h. 21,00 in biblioteca, “Scuola della Bibbia” 

Giovedì 24 maggio       Festa di MARIA AUSILIATRICE  

h.17,00 in chiesa, Benedizione dei bambini 
h.18,00 in chiesa, Concelebrazione solenne 

h.21,00 nel quartiere, Processione di Maria Ausiliatrice con le reliquie di don 
Bosco, sino alla Chiesa di San Giovanni Bosco in Coteto. 

Sabato 26 maggio                            

h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 

Domenica 27 maggio                               solennità della SANTISSIMA TRINITÀ 

Celebrazioni orario festivo 

Durante la giornata: il Gruppo Betlemme, con i genitori è al Cenacolo del 
Calambrone  
 il Gruppo Gerusalemme è a Villa Cristina. 
 

CONVEGNO ANNUALE EXALLIEVI -  27 MAGGIO 2018 

Ore 9,30 –  Accoglienza nella sede degli Ex allievi 

Ore 10,00 – Riunione nella Biblioteca al 1° piano 

Ore 10,30 – Relazione del presidente regionale ex allievi ing. Giovanni Della Valle 

Ore 12,00 – Santa Messa 

Ore 13,00 – Pranzo comunitario (il costo è di 12 euro; è necessario avere prenotato 

presso la Segreteria (entro il 24 maggio) 

__________________________________________ 

Chi desidera può offrire fiori alla Madonna 

per la Processione di Maria Ausiliatrice del 24 

__________________________________________________ 
 

 
SERVIZIO PATRONATO – CAF 

PRESSO LA CASINA “MARFORI” Martedì e Giovedì – dalle h. 9,00 alle h. 10,00 

(servizio per la compilazione del Mod. CUD e 

Firma per la destinazione dell’8x1000 e 5x1000) 


