
 

 

 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
29 luglio – 5 agosto 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Come l’acqua da cui si nasce e l’aria che si respira, anche il pane è simbolo 
primordiale di vita: lo si mangia per vivere. Ma, a differenza dell’acqua e 
dell’aria, non è solo dono della terra e del cielo: è anche frutto di lavoro, 
condito di gioia e di fatica, di speranza e sudore. È, nel bene e nel male, il 
destino dell’uomo, unica creatura chiamata a collaborare col creatore per 
portare a compimento la creazione.  
 

  17a del Tempo ordinario B 
Letture:    
 2Re       cap. 4,42-44 

  -   Salmo          144 

      Efesini      cap.  4,1-6 
      Giovanni     cap. 6,1-15 

 

 

Preghiera della Comunità 

La nostra è una comunità 
numerosa in cui si condivide 
il pane eucaristico ogni 
domenica. Chiediamo al 
Signore di essere capaci di 
condivide-re anche le nostre 
capacità e i nostri doni 
perché siano posti a 
disposizione di tutti. 
  Preghiamo. 

 

Comunità in cammino 
Concludiamo il racconto del 
lavoro fatto dai gruppi di 
riflessione parrocchiale, con 
alcune delle idee scaturite  
nella assemblea del 2 luglio 
sul terzo tema proposto a 
tutti i partecipanti: una 
comunità accogliente: se 
accogliente vuol dire, fare 
spazio a chi entra, farlo 
sentire parte: quali iniziative, 
suggerimenti, proposte 
Ricercare nuove forme di 
accoglienza, guardando 
anche esperienze esemplari, 
fuori della nostra diocesi. 
Nella liturgia, costituire o 
rivedere la funzione del  
“gruppo accoglienza alle  
 

celebrazioni”: essere  acco-
glienti nella semplicità e 
disponibilità”. 
Essere disponibili e 
testimoniarlo all’esterno 
della comunità anche pro- 
ponendo attività che fanno 
incontrare come, ad es.: 
cene di quartiere, tornei, …  
Fare attenzione a non 
creare una “struttura 
aziendalista” nei cammini di 
gruppo; la parte non 
strutturata è abbandonata. 
 

A chi si affaccia per la prima 
volta in un gruppo si 
spiegano le condizioni per 
appartenervi, senza fare 
sconti ma si deve 
accogliere, accompagnare.  

     (continua sul retro) 



 

  

AVVISI PARROCCHIALI 
 
Domenica 29 Luglio         XVII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
 
Domenica 5 Agosto         XVIII 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: 
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 ) 

 

Gli animatori dei gruppi devono stare più in ascolto dei bambini e giovani per avere una 
conoscenza non superficiale dei ragazzi loro affidati. 
 

Richiamare, ricontattare, i giovani che negli ultimi anni hanno abbandonato la comunità 
giovanile per comprendere le loro difficoltà. 
 

Dare continuità al rapporto degli animatori dei gruppi con i giovani loro affidati, non 
cambiandoli troppo spesso o cambiandoli solo alla fine di un percorso. 
 

Costituire un “Gruppo per la continuità formativa” che renda omogeneo il cammino di 
crescita dei ragazzi. 
 

Riproporre nei gruppi attività diverse e impegni che li aprano alla realtà in cui vivono. 

Curare l’accoglienza alle famiglie che si avvicinano per la prima volta alla comunità; in 
particolare quelle al primo approdo (ludomessa), … siano seguite anche con un 
sacerdote di riferimento. 
Accompagnare le “famiglie della catechesi” con “giornate dedicate” in cui possano 
conoscere la comunità nelle sue varie presenze. 

 
 

 
 

 


