
 

 

 
 
 
 

 
 

Comunità in cammino. 
 

Una stella per guida 

Nella settimana vivremo la solennità della Epifania del Signore, il racconto di un 
viaggio per scoprire “il re dei Giudei che è nato”. Un cammino che percorriamo 
anche noi come uomini e donne cristiani e come comunità. Il nostro è un viaggio 
alla ricerca della felicità, guidato da una stella. La sua luce e il suo richiamo non 
sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di ognuno di noi, 
che ci spinge a provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’offrirgli i loro 
doni. i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, 
sempre seguire il segno inviato loro da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto 
nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la gioia 
indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare 
o di darsi a Dio. “Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia”. 

Vita della comunità s. cuore 
La Settimana 

3 – 10 gennaio 2021 
 

Il Vangelo e la vita:   
Fra gli evangelisti, il titolo di “aquila” dato a Giovanni è dovuto allo stupendo inno da 
lui composto che apre il suo vangelo come una sinfonia, che introduce e si sviluppa 
poi nei capitoli successivi. Gesù, inviato dal Padre, sorgente di vita, luce del mondo, 
pieno di grazia e verità, Unigenito nel quale si rivela la gloria del Padre. Con le sue 
parole ci dice che ora è possibile vedere realmente, concretamente Dio osservando 
Gesù. Per conoscere il Padre non c’è bisogno di fare ragionamenti filosofici o perdersi 
in sottili discussioni. Basta contemplare Cristo, osservare quello che fa, cosa dice, 
cosa insegna, come si comporta, come ama, chi preferisce, chi frequenta, da chi va a 
cena, chi sceglie, chi rimprovera, chi difende. 

 

II Domenica dopo Natale  
  

Letture:    
Siràcide      cap. 24,1-4.12-16 
Salmo      147     
Efesìni   cap.  1,3-6.15-18 

 Giovanni      cap.  1,1-18 



 

 

 
 

A V V I S I 

Domenica 3 gennaio     Seconda dopo Natale 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Mercoledì 6 gennaio     Epifania del Signore 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Domenica 10 gennaio     Battesimo del Signore 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso presepi 2020 
“… e le stelle stanno a guardare” 

organizzato dagli exallievi della Parrocchia 
per partecipare:  inviare elaborati video di non più di 30 secondi 
(schermo orizzontale) da inviare alla mail: 
parrocchia@salesianilivorno.it entro il 10 gennaio 2021 

informazioni presso gli uffici e nell’apposita locandina. 
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