
 

 

 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
17 – 24 giugno 2018 

 

Preghiera della Comunità 

Sul retro del foglio di vita 
della comunità trovate la 
notizia che sabato prossimo 
faremo una colletta 
alimentare, per destinare 
quanto raccolto alle famiglie 
povere del nostro territorio. 
Perché tutti ci sentiamo 
coinvolti e disponibili al 
servizio dei più bisognosi.     
Preghiamo 

Il Vangelo e la vita:   
Spesso, alcuni di noi, ricordano con nostalgia un passato in cui le chiese 
traboccavano di fedeli e si domandano il perché e cercano eventuali colpevoli. 
Per trovare la giusta risposta, occorre riprendere coscienza del tesoro che il 
Maestro ci ha consegnato:  la Parola, seme che attende di essere sparso nel 
mondo, perché la fede rifiorisca su basi nuove e su un fondamento sicuro. Ogni 
nostro impegno, servizio, pastorale sia sempre legato alla Parola di Dio. 

 

11a tempo ordinario (anno B) 
Letture:    
 Ezechiele cap. 17,22-24 

  -   Salmo           91 

      2 Corinzi   cap.   5,6-10 
      Marco     cap. 4,26-34 

Comunità in cammino 
Continuiamo a 

descrivere l’attività estiva 
del nostro oratorio che 
individua nello stare 
insieme e nel condividere 
giochi, attività e cibo il la 
chiave di volta della 
crescita educativa. 
Facendo vita di gruppo, e 
accompagnati da alcuni 
amici, i ragazzi scoprono 
che ognuno di loro riceve 
quotidianamente una 
chiamata: quella di fare il 
bene e sconfiggere il male 
negli ambienti di vita in cui 
operano.  

Al termine di Estate 
Ragazzi le porte rimarran-
no aperte per  

 

ESTATE MATTINA, fino 
alla fine di Luglio, per 
accogliere i ragazzi nel 
momento tanto faticoso 
dei compiti delle 
vacanze che però 
vissuto in oratorio 
diventa meno terribile 
perché vissuto in 
compagnia e con tanti 
momenti di gioco. 
Una realtà quella 
dell’oratorio, che non 
termina con la scuola: 
un servizio che cambia 
con le stagioni ma che 
non finisce mai, una 
“casa” sempre aperta e 
pronta ad accogliere, 
nessuno escluso. 
 



 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 17 giugno                     XI Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

Un tema di grande attualità, un invito a partecipare 

Il mondo: nostra casa comune 
Tre incontri per riflettere insieme sulle sfide legate al tema dell’ecologia alla luce 

della lettere Enciclica Laudato Si’ 
Martedì  19 giugno      

h. 21,00 nel cinema-teatro, L’ecologia integrale: interviene prof. Fabio Caporali 
ordinario di Ecologia Agraria, Università della Tuscia. 
 
 

Da giovedì 21 a domenica 24 
 i bimbi e i catechisti/animatori del gruppo Gerico sono in campeggio 
 
 

Domenica 24 giugno        solennità della Natività di San Giovanni Battista 
Celebrazioni orario festivo 

Colletta Alimentare 
Il territorio nord di Livorno ha una alta intensità di povertà; è abitato da famiglie semi-
indigenti, che vivono con qualche pensione sociale o addirittura sussidi (pochi in verità) 
temporali erogati da Enti istituzionali.  
Molti si rivolgono alle Caritas parrocchiali (siamo sette parrocchie, compreso la nostra) 
per ottenere aiuti diversi. Le Caritas privilegiano, per ovvie ragioni,  le offerte di cibo sia 
attraverso pranzi periodici (alcune mensili, altre saltuarie), che mediante pacchi 
alimentari. Nel 2017 le famiglie assistite dalle sette parrocchie sono state n. 447 per 
n. 1451 persone, a cui sono stati distribuiti n. 6.794 pacchi.  
Le risorse sono reperite in una buona parte tra gli appartenenti alle nostre parrocchie. 
Una parte proviene dalla nostra Caritas diocesana che distribuisce derrate alimentari 
provenienti dall’unione europea. 
Al fine di coinvolgere tutta la comunità civile del territorio rendendola consapevole del 
disagio in cui vivono molti loro concittadini, Sabato 23 giugno, dalle h. 9,00 alle h. 
20,00 faremo una Colletta Alimentare presso tutti i Penny Market del territorio. Alla 
nostra Caritas  Parrocchiale è stata affidata la raccolta presso il Penny di Viale 
Petrarca. Se qualcuno desidera dare una mano lasci la propria disponibilità e un 
recapito telefonico presso la segreteria della parrocchia. Grazie. 
 


