Vita della comunità Sacro Cuore

La Settimana
23 febbraio – 1 marzo 2020
VII domenica del T.O. A
Letture:
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Il Vangelo e la vita:
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cap. 19,1-2.17-18

102
cap. 3,16-23
cap. 5,38-48

“Io però vi dico, continua Gesù, ponendosi in una ottica di giustizia
“eccessiva”, l’unica che vince il male. Lui propone e dona la nuova economia
dell’amore, quella che vince l’egoismo, e da una nuova regola: il male si vince
opponendosi al male e non al malvagio. Il male fa male innanzitutto a chi lo
fa, e non va restituito. Il malvagio, prima vittima del male, è un fratello, che
va amato con più cuore. Se odio lui sono connivente con il male; se lo amo
invece sono libero dal male.
Gli obiettivi delle Commissioni
Ecco gli obiettivi pastorali della Comm. Cultura e Comunicazione:
1) Migliorare la Comunicazione
La commissione vede la necessità di
Preghiera della
utilizzare più e meglio tutte le forme di
Comunità
comunicazione, anche a fini culturali,
Come accade in ogni già presenti ed in particolare: il Cinema
comunità, ci sono tra noi Teatro, affinché diventi sempre più
antipatie per perso-ne di veicolo culturale per la comunità e per
cui non condividiamo la gente del quartiere
idee e scelte. Signore, I media social, in particolare diffondere
aiutaci a non trasfor- la App “In parrocchia”, già attiva,
mare tali persone in ne- come strumento in più per la diffusione
mici ma invece ad acco- delle news sulle attività della Comunità.
glierli per comprenderli e Revisionare il Sito internet della Parrocchia. Migliorare la comunicazione
amarli come vuoi tu.
dei gruppi che operano nella Comunità,
Preghiamo
da pubblicizzare nel sito.

2) Formazione
Offrire alla Comunità occasioni di formazione e riflessione su temi
proposti dalle Commissioni. Attrezzare una sala musica e
sviluppare le diverse forme di arte: musica, danza ecc. e non
trascurare le tematiche ambientali.
AVVISI PARROCCHIALI
23 febbraio:
DOMENICA MISSIONARIA SALESIANA
Raccolta OFFERTE per le MISSIONI SALESIANE nel MONDO
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PINOCCHIO.
Lunedì 24 febbraio
h. 21.15 in biblioteca: Alla Scuola della Bibbia: La missione nel NT:
La prospettiva missionaria del Vangelo di Giovanni (cap. 17).
Martedì 25 febbraio
h. 21,00 in biblioteca, Incontro del Gruppo Famiglie, con Andrea Zargani sul tema la Santità quotidiana a Livorno: si parla di G.B. Quilici,
Ablondi, Savio
Mercoledì 26 febbraio
delle CENERI
La quaresima inizia con l’imposizione delle ceneri, “simbolo austero”
dei quaranta giorni di cammino spirituale. Ci ricorda che il nostro corpo,
nato dalla polvere, ritornerà tale: questo ha senso se ci riporta alla risurrezione di Cristo e i nostri corpi si trasformeranno come il suo.
h. 18.00: CONCELEBRAZIONE e imposizione delle ceneri
h. 21,00 in chiesa, Liturgia della Parola, imposizione delle Ceneri.
Comunione Eucaristica
Giovedì 27 febbraio
h.15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine - anziani insieme.
Sabato 29 febbraio
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 elemen.
h. 17,00-19,00 in oratorio, incontro gruppi delle scuole medie
h. 21,15 cinema teatro, film PLOI cartoni animati
Domenica 1 marzo
1a di Quaresima A
Celebrazioni orario festivo
h. 15,15-17,30 cinema teatro, film PLOI cartoni animati.
Benedizione delle Famiglie: queste le strade interessate nella
settimana: Piazza Damiano Chiesa, viale Petrarca, Vie: Anzillotti, Tesi,
Carega, Cocchi, Colline, Vecchia di Salviano.

