
 

 

 
 
 
 
 
 

 

In dialogo 
Con la pubblicazione del nostro foglietto settimanale, dopo una ampia pausa 
estiva, riprendiamo l’impegno a comunicarvi gli eventi comunitari della settimana 
e a informarvi sullo sviluppo del nostro cammino, affinché possiate esserne 
partecipi, e, se possibile, anche attivi. Nella settimana vi segnaliamo: 
 il bel film  AQUILE RANDAGIE che racconta la ribellione degli scout lombardi 
alla soppressione dello scautismo decisa dal fascismo;  

la ripresa del Centro per la famiglia al giovedì.  

Sul cammino ripreso, vi ricordiamo lo svolgimento dell’assemblea parrocchiale di 
sabato e domenica scorsa (21 e 22 settembre) che ha approfondito e discusso 
su temi importanti per la vita del credente:  
la Missionarietà (ripresa da Papa Francesco nella esortazione apostolica 
Christus Vivit);  
la Liturgia (oggetto della lettera pastorale del nostro vescovo sulla vita liturgica 
nella chiesa livornese);  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
29 settembre – 6 ottobre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
L’esistenza terrena è un ponte gettato sull’abisso tra l’inferno e il seno di Abramo. 
È l’arco di una vita, poi crolla. Lo attraversiamo esercitando quella misericordia 
che allora sarà invocata anche da chi l’ha derisa. Per prendere decisioni corrette 
è utile porsi dal punto di vista della fine, e fare ora ciò che allora si vorrebbe aver 
fatto. Dopo è inutile piangere sul latte versato. 

26a Domenica tempo ordinario 
 

Letture:    
 Amos      cap. 6,1.4-7 

  -   Salmo           145 

      1a Timoteo   cap.  6,11-16 
      Luca   cap.    16,19-31 



 

 

la Santità (trattata dal Rettor Maggiore dei Salesiani nella Strenna 2020). 
L’incontro assembleare ha rilanciato tali temi che saranno ripresi in questo anno, 
dando loro spazio sia nel Progetto pastorale Parrocchiale, approvato nel giugno 
scorso, che nelle Commissioni che saranno rinnovate in questo periodo, preludio 
del rinnovo del Consiglio Pastorale che avverrà in novembre. 
Nel prossimo foglietto vi racconteremo il lavoro dell’Assemblea. 

 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 

Domenica 29 settembre    
Celebrazioni orario festivo 
Lunedì 30 settembre, Martedì 1 e Mercoledì 2 ottobre 
h. 18,00 e 21,15 cinema-teatro, prima visione: film AQUILE RANDAGIE il 
film sugli scout che si ribellarono al fascismo – ingresso intero € 5,00 – 
ridotto fino a 12 anni € 4,00.  
Giovedì 3 ottobre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 4 ottobre     Primo venerdì del mese  

durante la giornata,     Adorazione eucaristica 
 
Sabato 5 ottobre     inizio anno pastorale 
h. 18.00  in chiesa, celebrazione eucaristica e mandato agli operatori 
pastorale 
h. 19,30 in oratorio, Cena insieme, contributo 7 euro 
h. 21.00 in oratorio, Festa insieme, con gli animatori di Estate Ragazzi. 
Domenica 6 ottobre    
Celebrazioni orario festivo 
 

ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
e alla CRESIMA ADULTI 

Recarsi dal Parroco (in sua assenza in segreteria), dal lunedì al venerdì 
dalle h.16,00 alle h.19,00, 


