
 

 

 
 
 
 
 

  

le proposte:  Giovani e Famiglie 

 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
13 – 20 gennaio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il battesimo in Spirito santo e fuoco è qualcosa che va al di sopra di ogni nostra 
attesa. Spirito significa “vita” e santo “di Dio”. Quindi la vita stessa di Dio è data 
all’uomo. È il soffio che anima le cose, ricco di sapienza e di intelligenza, di 
consiglio e di fortezza, di conoscenza e di timore del Signore. Non sai da dove 
viene e dove va, rimane invisibile ma ne senti la voce e ne riscontri gli effetti nei 
suoi frutti. Cambia la nostra vita egoista, triste, insofferente, malevola, cattiva … 

Battesimo di Gesù 
Letture:    
 Isaia  cap. 40,1-5.9-11  

  -   Salmo           103 

      Tito      cap.  2,11-14;3,4-7 
      Luca   cap.  3,15-16.21-22 

Preghiera della Comunità 

Feriti dal peccato, puri-
ficati dal battesimo, noi 
oscilliamo fra i due 
estremi, entrambi attra-
enti, del male e della 
santità. E questo si vive 
nella umiltà di ogni 
giorno.  
Perché ad ogni passo 
che facciamo possiamo 
scegliere sempre Dio e il 
suo amore. 
 

Preghiamo. 
 

Oggi cerchiamo di sintetizzare la seconda proposta 
del gruppo dell’area Giovani e Famiglie. Un progetto 
che prende spunto in massima parte dal carisma 
salesiano, riletto ai nostri giorni e che vuole proporre 
una accoglienza più continuativa ai giovani. Il primo 
riferimento è alla Casa Pinardi prima abitazione di 
Don Bosco e di sua madre Margherita. Li il Santo 
scelse di consacrarsi ad una missione educativa in  
stile di comunità, decidendo di ospitare, nella casa 
annessa all’oratorio, anche dei giovani, vivendo 
insieme in modo semplice e povero. Da lì nasce la 
famiglia salesiana che vive in ambiente collegiale, 
mettendo insieme giovani ed educatori. Anche oggi la 
Vita Comune rimane un faro educativo che può far 
superare l’individualismo decadente della società. 
 

(continua sul retro) 

 

 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 13 gennaio  Battesimo del Signore 
celebrazioni orario festivo  
h. 15.15 – 17.30: nel	cinema-teatro,	film	IL	GRINCH 
 

Lunedì 14 gennaio 
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia 
h. 21,00 in chiesa, Lectio Giovani 
 

da Lunedì 14 ore 10.30 a domenica 20 ore 15.00		
Settimana	Comunitaria	Universitari	e	Giovani	Lavoratori:	una	settimana	di	VITA	
COMUNITARIA	pensata	sulla	condivisione	della	vita	quotidiana	fatta	di	studio,	lavoro,	
preghiera	e	vita	insieme 

	

Venerdì 18 ore h. Salone Cripta: Apertura Settimana di Preghiera Unità 
dei Cristiani – Celebrazione Ecumenica 
h. 21.00: 		
• incontro	Fidanzati 
• Inizio	Incontri	in	Preparazione	alla	celebrazione	dei	Battesimi	

	

Sabato 19 gennaio 
h.15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15.15 - Sala cinema: incontro per tutti i genitori: Gian Luca Manzi, In-
gegnere Informatico esperto in sicurezza informatica, terrà un piccolo 
corso di sopravvivenza per genitori con figli digitali 
 
h.17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)      
 

h. 21,00 nel cinema-teatro, film LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI 
 
Domenica 20 gennaio 2a Domenica Tempo ordinario Celebrazioni orario festivo.  
h. 15,15 – 17,30 nel cinema-teatro,  

film LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI 

(continua) 

Ecco allora una riflessione sulla presenza salesiana molto orientata sul servizio 
sociale che però non trascura la vita spirituale realizzata in modo comunitario 
e familiare. Una esperienza del genere è nata nella casa salesiana di Macerata 
dalla quale prende spunto il progetto di Livorno, i cui tratti sono qui sintetizzati: 
un ambiente di vita comune dei giovani e dei consacrati che diano uno stile alla 
Casa Salesiana a cui dare il nome di Casa Pinardi.  
(Successivamente vi daremo informazioni sui punti fermi dell’esperienza che si sta costruendo). 

 


