
 

 

 
 
 
 

 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
15 – 22 luglio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
la nostra missione è di tipo spirituale o terrestre, intenta alla liberazione 
dell’uomo? Il vangelo è chiaro: dobbiamo testimoniare il regno di Dio ma 
la testimonianza è confermata con segni di liberazione umana. Come 
fare? Evitando armamentari di tipo organizzativo, a livello parrocchiale e 
non moltiplicare le attività, potenziandole magari con ritrovati moderni. 
Il Signore ci dice di essere essenziali lasciando perdere ogni accessorio. 

Comunità in cammino 
Continuiamo il racconto del lavoro 
fatto dai gruppi di riflessione 
parrocchiale, raccontando alcune 
delle idee scaturite  nella assem-blea 
del 2 luglio sul tema: una comunità 
presente nel territorio: come fare per 
riavvicinare il territorio alla comunità 
cristiana: suggerimenti, proposte. 
Far divenire la Processione 
Maria Ausiliatrice la festa 
della comunità e del 
quartiere. 
Organizzare il tempo di 
Carnevale insieme alle 
scuole del quartiere e alle 
associazioni laiche del 
territorio, partecipando 
anche alle iniziative del 
quartiere (es. 8 dicembre). 

Creare una rete di Dopo 
scuola con le altre scuole del 
quartiere. 

 

  15a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Amos      cap. 7,12-15 

  -   Salmo          84 

      Efesini      cap.  1,3-14 
      Marco        cap. 6,7-13 

Far conoscere le cose che 
facciamo: Centro per la 
famiglia, Centro ascolto 
Caritas, Attività di cinema 
e teatro, Concorso dei 
presepi. 

Aumentare le esperienze di 
Messe nel quartiere e 
gruppi d’ascolto della 
Parola. 

Ricercare un rapporto 
maggiore con le famiglie  
del territorio da parte di 
sacerdoti e laici, non 
limitandosi alla annuale 
benedizione delle famiglie. 

Rafforzare l’impegno con i 
minori sul nostro territorio 
fatto dalla nostra ass.ne 
Progetto strada; dare più 
attenzione al mondo del  
Lavoro giovanile (fare rete 
col CIOFS) e costituire una 

 (continua sul retro) 

Preghiera della Comunità 

Nella settimana trascorsa è 
venuto a trovarci don 
Fernando, un salesiano 
missionario nel Ciad, che è 
stato parte della nostra 
comunità. Ci ha raccontato 
perché e come in questo 
povero paese africano si 
radunano disperati che 
provengono da varie 
nazioni, e formano carova-
ne che, attraverso la Libia, 
giungono al mare e lo 
attraversano cercando 
salvezza da fame, malattie e 
violenza in Europa. Ci ha 
chiesto una preghiera per 
loro.  Preghiamo. 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 15 Luglio         XV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 22 Luglio         XVI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

I campi dei gruppi giovanili 
Come ogni anno i ragazzi e i giovani della nostra comunità, dei gruppi e delle associazioni, 
si ritrovano per trascorrere un po’ di giorni insieme in allegria ma anche mettendo a frutto 
il cammino fatto nell’anno e programmando il futuro. Quindi gioco, riflessione, preghiera 
diventano un coktail affascinante che servirà a riempire di carburante la partecipazione 
alla vita comune. Vediamone il calendario: 
CLAN “vento di Maestrale” – Agesci Livorno 2: 14-21 luglio route Sestriere e via Lattea; 
Gruppo Ministranti: 15-17 luglio a Genova; 
Cantiere Giovani: 17-22 luglio Piana di Rotari 
Reparto “Libeccio Boreale” – Agesci Livorno 2: 22/7-3/8 Prato Spilla Rigoso PR; 
Gruppo Tabor: 29 luglio – 5 agosto Pievepelago; 
Gruppo Gerusalemme e Gruppo biennio: 29/7 – 5/8 Castagno d’Andrea; 
Gruppo triennio: 4-12 agosto pellegrinaggio via francigena e Sinodo giovani a Roma; 
Gruppo Emmaus:  5-12 agosto Castagno d’Andrea; 
Gruppo Medie: 5-12 agosto Pievepelago; 
Branco “Roccia della Pace” – Agesci Livorno 2: 5-12/8 Londa FI. 

 
Comunità in cammino 

I gruppi di riflessione 
(continua ) 

una Cooperativa sociale.  
Costruire iniziative nei luoghi significativi per il territorio (stazione, cortili fabbricati 
popolari…) collaborando, ad esempio in piazza Dante, con chi ha già una esperienza 
(la caritas diocesana con il binario mobile e la parrocchia di san Giovanni Bosco con la 
ronda della carità). 

Conoscere meglio il territorio facendo un censimento delle realtà presenti con le quali 
poi dialogare; creare un Comitato di quartiere riutilizzando la vecchia Circoscrizione; 
proporre sondaggi sulle necessità delle persone del quartiere (cesto caritas). 

Non lasciarsi condizionare dalle strutture siano esse materiali o organizzative. 
Proviamo a creare luoghi di presenza parrocchiale sul territorio 
Apertura oratorio molto più ampia della attuale. 
Creare una Rete con le parrocchie più vicine. 
Dare un valore aggiunto alle proposte dandone motivazioni profonde. 
Rivedere le Strutture per i giovani in particolare Sala musica, Sport  (società sportiva 
oratoriana). 

Fare tutto sempre Insieme. 

 

 
 


