
 

 

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
3 – 10 febbraio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
La comunità cristiana non è formata da persone esemplari o eccezionali, ma di 
“piccoli” e “perduti”, da peccatori perdonati che a loro volta perdonano. La sua 
forza è la preghiera rivolta al Padre nel nome di Gesù, sempre presente in 
mezzo ai suoi. La nostra comunità dove ci si accoglie come lui ci ha accolti, è il 
vero tributo che possiamo rendere a Dio: è la fraternità, che significa presenza 
della Trinità, salvezza di ogni uomo.  

Festa S. Giovanni Bosco 
 

Letture:    
 Ez.  cap.34,11-12.15-16.23-24-30-31 

  -   Salmo           Ger 31, 7b. 9b. 10. 20 

      Filippesi    cap.    4,4-9 
      Matteo   cap.  18,1-6.10 

Preghiera della Comunità 

 
Affidiamo , in particolare 
al Signore, per interces-
sione di don Bosco, le 
attività dell’oratorio, 
rivolte in massima parte 
ai ragazzi bisognosi di 
affetto e di attenzione. 
Perché tutti cooperiamo 
per dare a loro serenità e 
gioia. Preghiamo. 
 

Don Bosco e il territorio 

Se ripercorriamo la vita di don Bosco, possiamo 
notare, senza dubbio, che il nostro Santo, nella 
sua azione, nelle sue scelte  ha avuto sempre 
come riferimento la strada, il territorio, la gente e i 
suoi problemi. Una caratteristica che si manifestò 
sin da quando, ragazzino, faceva il saltimbanco 
per avvicinare la gente, in particolare i ragazzi. 
Una volta diventato sacerdote, cercò nel territorio 
il luogo della sua azione per i più bisognosi, e lo 
trovò nel carcere dove tanti ragazzi erano finiti a 
causa della loro povertà. e continuò così, sino a 
sintetizzare il voler essere nel mondo nella 
formula “onesti cittadini e buoni cristiani”. Questa 
è anche la nostra scelta: essere nel territorio per 
offrire il carisma salesiano che vuole animare, 
cioè dare anima, dare respiro (continua sul retro) 



 

 

 (continua)  

(soffio, vento) spirituale alle persone che vivono nel nostro quartiere. La nostra 
comunità ha già alcune iniziative che si inseriscono nella vita del nostro quartiere 
(la partecipazione alla festa dell’8 dicembre del mercato di Via di Salviano, la 
sfilata di carnevale nel quartiere, il concorso dei presepi, la processione di Maria 
Ausiliatrice); dovremo rafforzarle. Per questo stiamo incontrando le realtà del 
quartiere, ricercando e offrendo collaborazione: per cercare di “ridare anima” alla 
gente che vi abita.  

AVVISI PARROCCHIALI 
In fondo alla Chiesa “BANCO della BUONA STAMPA” 

 

Domenica 3 febbraio   Solennità di don Bosco 
h.10,30 in chiesa, celebrazione eucaristica presieduta da mons. 
Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato 
h. 12,30 oratorio, Pranzo insieme  
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 
 

Lunedì 4 febbraio 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21,15 in chiesa, Lectio divina 
 

Giovedì 7 febbraio    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
Sabato 9 febbraio  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)      
 

h. 17,30 cinema-teatro, per la “settimana della vita diocesana” 
proiezione del film per tutta la famiglia PANE DEL CIELO che 
racconta la storia di Lilli e Annibale, due senzatetto che trovano un 
bambino in un cassonetto. Il costo del biglietto è di € 5,00. 
 

h. 21,15 nel cinema-teatro, film Il ritorno di MARY POPPINS 
 

Domenica 10 febbraio    
Celebrazioni orario festivo 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film Il ritorno di MARY POPPINS 
Nella giornata ritiro dei fidanzati a Valserena. 


