
 

 

 
 
 
 
 
 

la proposta Giovani e Famiglie 

 
 

 
 
 
 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
06 – 13 gennaio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Anche se noi sappiamo il luogo dove è nato Gesù, non basta. Dobbiamo 
fare anche noi l’itinerario dei Magi. Un cammino notturno pieno di 
fascino e di paure, di desideri e di dubbi, di speranze e di incertezze, 
sotto la guida di una mobile stella che appare e scompare. Se non lo 
facciamo siamo come Erode, che vuole ucciderlo, o come gli scribi e i 
sacerdoti, il cui sapere serve a dare indicazioni a chi lo uccide. 

Epifania del Signore 
 

Letture:    
 Isaia  cap. 60.1-6  

  -   Salmo           71 

      Efesini     cap.  3,2-3.5-6 
      Matteo   cap.  2.1-12 

Frutto di un piccolo lavoro “sinodale” perché fatto di ascolto, 
confronto e preghiera della nostra Comunità, guidata dalla 
famiglia salesiana, la proposta è sintetizzata dal brano dei 
discepoli di Emmaus (Luca cap. 24) in particolare là dove 
racconta come “Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro” (v.15). 
La  vicinanza e l’accompagnamento di Gesù condu-cono i 
giovani viandanti di Emmaus a chiedergli di restare con loro, 
di cenare con loro … ed è proprio da questo che nasce la 
proposta di un Centro Giovanile, articolato per i giovani dai 
18 ai 30 anni, che vuole creare uno spazio pensato e 
destinato alla aggregazione dei giovani (universitari e 
lavoratori) di Livorno. 
Vuole sviluppare un luogo di aggregazione che possa 
diventare un incubatore di speranza per la nostra città. Al 
progetto sta lavorando, e si incontra regolarmente, un 
gruppo chiamato “Civico79 Lab”  formato da cinque giovani 
di età, genere ed esperienze differenti, affiancati da un 
salesiano e una salesiana, ed una giovane famiglia. 
Continua… 
 

Preghiera della Comunità 

Guardando a Giuseppe e 
Maria nel loro cammi-no 
spirituale, le nostre famiglie  
siano capaci  di condividere la 
loro ricchezza d’amore con 
altri, e siano aiutate  a 
superare le loro difficoltà.  
Preghiamo. 
 
 
 
 
 



 

 

Continua … 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 6 gennaio  Epifania del Signore 
celebrazioni orario festivo  
in oratorio festa e doni 
Lunedì 7 gennaio 
h.21,00, Lectio Giovani 
Giovedì 10 gennaio 
h. 18.30: Consiglio Exallievi 
Venerdì 11 gennaio 
h. 21,00 in biblioteca, incontro fidanzati 
Sabato 12 gennaio 
in oratorio, ripresa incontri dei gruppi di formazione  
h. 15,00 elementari, h. 17,15 medie 
Domenica 13 gennaio  Battesimo del Signore 
celebrazioni orario festivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’obiettivo è quello di elaborare un “Manifesto” che indichi l’idea di aggregazione 
capace di far nascere un luogo abitato dai e con i giovani. 
Gli elementi principali a cui si darà vita sono:  
una area di studio e lavoro, aperta anche la sera; 
aperitivi a tema con dibatti e confronti su argomenti vari: accoglienza e conflitti, 
educazione alla polis, affettività, economia e bene comune, educazione al servizio 
ecc.; 
aggregazione spontanea, serate gioco, musica ecc.. 
 
 

dal nuovo anno 
ORARI APERTURA CHIESA  

Mattino: 06.45-12.00 – Pomeriggio: 16.00 (17.00 Luglio-Agosto) - 19.00 
 

ORARI APERTURA UFFICI (giorni feriali) 
Mattino: 09.00-12.00 Pomeriggio: 16.00-18.00 (19.00 Luglio-Agosto) 
 

ORARI S. MESSE 
Feriale:  07.30 – 09.00 – 18.00 
Festivo:  07.30 – 09.00 – 10.30 – 12.00 – 18.00  
Festivo: (Luglio – Agosto) 07.30 – 09.00 – 11.00 – 19.00  


