
 

 

 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
22 – 29 luglio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
L’attività missionaria esige un retroterra di riflessione, di contemplazione 
e di preghiera, che dia ad essa tono e carica. Essa è l’anima di ogni 
apostolato. Gesù che dà il segnale di stacco e che indice un periodo di ferie 
trova in noi una resistenza notevole: in noi è radicata la mistica 
dell’impegno e del lavoro specie se si riferisce alla nostra fede. Ci sentiamo 
in colpa se non siamo impegnati a tempo pieno per la causa. 

  16a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 Geremia      cap. 23,1-6 

  -   Salmo          22 

      Efesini      cap.  2,13-18 
      Marco        cap. 6,30-34 

Preghiera della Comunità 

L’estate è per tradizione 
tempo di riposo, ferie, 
rilassamento dagli stress 
del lavoro. Chiediamo al 
Signore di viverlo bene, 
anche con un maggiore 
impegno per conoscerlo, 
attraverso un rapporto 
quotidiano con la Sacra 
Scrittura e il Vangelo in 
particolare. 
  Preghiamo. 

 

Comunità in cammino 
Continuiamo il racconto del 
lavoro fatto dai gruppi di 
riflessione parrocchiale, 
vediamo alcune delle idee 
scaturite  nella assemblea del 
2 luglio sul secondo tema 
proposto a tutti i partecipanti: 
Una comunità segno di 
amore: come crescere 
nell'amore fraterno per dive-
nire una comunità famiglia 
fatta di famiglie: suggerimen-
ti, proposte. 
Dare meno attenzione alla 
ritualità, in ambito liturgico, 
più gesti che aiutino a sentirsi 
parte della celebra-zione, a 
creare relazione nella 
comunità. 

ridare valore alla messa 
della comunità come segno 
ecclesiale, evitando al mas-
simo messe settoriali per 
non creare, senza volerlo,  
divisioni della famiglia (es. 
nei casi di genitori con più 
bambini al catechismo) nella 
liturgia. 

Proporre nella settimana un 
tempo di adorazione e di 
preghiera che facilitino 
l’incontro comunitario con 
Dio. 
Garantire nell’anno anche 
incontri tra i gruppi, con 
qualche pellegrinaggio 
significativo, favorendo la 
partecipazione di tutti.  
     (continua sul retro) 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 22 Luglio         XVI del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 29 Luglio         XVII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 

I campi dei gruppi giovanili 
Ormai in piena estate, i nostri giovani stanno vivendo in parrocchia Estate insieme. Mentre 
alcuni gruppi hanno già vissuto l’esperienza di vita comunitaria in alcuni “campi scuola”, 
altri sono in procinto di farlo. Eccoli: 
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 ) 

proporre momenti insieme per sentirsi parte della comunità. programmare incontri 
periodici comunitari con tutti i genitori (le famiglie) della catechesi. Proporre altre 
iniziative per conoscersi meglio. 
dare senso cristiano all’amore fraterno; ad esempio: ritrovarsi mezz’ora prima della messa  
per una preparazione comunitaria e vivere anche il dopo-messa in stile cristiano. 

Pensare alle famiglie dei piccoli e di chi ha bisogno di noi. 
Nella catechesi preparare percorsi condivisi tra tutti i catechisti. 

Stimolare la partecipazione dei laici. 
Proporre iniziative che aiutino a far crescere il rispetto tra le persone e tra i gruppi. 

Verificare periodicamente ogni proposta attuata, per controllarne l’efficacia rispetto 
all’obiettivo che ci si è dato. 
 

 

 

 
 

 
 

 


