
 

 

   Progetti in corso 
 adotta una famiglia 
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Il Vangelo e la vita: Gesù non tiene un discorso programmatico ma si 

mette in fila con i peccatori, nel gesto di chi confessa la propria incapacità 
(peccato) come prima caratteristica umana.  E dice due cose: condanna chi 
(singolo, comunità o chiesa, piccola o grande) si sente diverso dall’umano; 
libera le situazioni umane più diverse salvando non in forma di schiacciante 
presenza divina ma in forma di condivisione e di servizio nascosto. 

 
Preghiera  

della Comunità 

 

Oggi la liturgia ci richiama 
all’impegno di seguire il 
Messia e a testimoniare il 
suo messaggio, chiedia-
mo allo Spirito Santo di 
farci  capire come possi-
amo mettere i nostri 
carismi, i nostri doni, a 
servizio delle persone che 
incontriamo nella nostra 
vita quotidiana, affinché 
possano accogliere la 
bellezza del Vangelo,  

 

Preghiamo 

 

I rapporti con le associa-
zioni nate nella Comunità 

Ceis Tre Ponti 

 
Una casa accoglienza nata 
venti anni fa, per l’intuizione 
del vescovo di allora, mons. 
Ablondi, e don Gigi Zoppi 
sdb per offrire risposte 
adeguate a persone in grave 
disagio, soprattutto giovani, 
famiglie con bimbi, persone 
con problemi di Aids, droga, 
legati all’immigrazione. La 
casa si sostiene autonoma-
mente, attraverso le dona-
zioni di persone sensibili. La 
nostra comunità la sostiene 
economicamente con il 
ricavato della vendita di 
ciclamini che si svolge ogni 
anno in una domenica di no-
vembre. 

 Associazione Progetto Strada 

Anche questa è una intuizione 
che ha visto, e vede, la colla-
borazione tra Famiglia Sale-
siana, Diocesi e Parrocchia. 
Nata da una riflessione del 
Sinodo dei giovani, si con-
cretizza ad inizio del nuovo 
millennio grazie al vescovo 
ausiliare mons Vincenzo Savio 
sdb, don Paolo Gambini sdb e 
la comunità parrocchiale che 
offre giovani animatori per ini-
ziare un lavoro di incontro dei 
giovani nei luoghi della città.  

Attualmente, tra i diversi ser-
vizi, anche formativi, ne ha 
uno per minori (simile ad un 
centro diurno) nel centro della 
città, in una struttura offerta 
dalle Figlie del Crocifisso. 

 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
7 - 14 gennaio 2018 

 Letture della domenica 
Battesimo del Signore 

       
 Isaia       cap. 55,1-11 

  -   Salmo     Isaia 12,2-6 
1 Giovanni     cap. 5,1-9 

      Marco cap. 1,7-11 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo di Natale 

Con la Festa del Battesimo di Gesù si conclude questo tempo. Abbiamo fatto 
memoria di Gesù che nasce, che cresce in una umile famiglia, che porta la pace a 
tutti, che si manifesta al mondo intero, che si mette, infine,  in fila con i pecca-
tori per entrare  pienamente nella vita umana. Tempo di festa e di gioia che si 
conclude, per la comunità, con un pranzo condiviso con le famiglie in difficoltà  
che sosteniamo grazie alla generosità di tanti.  La nostra Caritas svolge questo 
servizio a nome di tutti noi: sentiamoci coinvolti, partecipiamo con la mente e 
con il cuore e chiediamo al Signore di poterlo fare anche con le nostre braccia.  

VITA DELLA COMUNTA’ SACRO CUORE – SDB  LIVORNO 7 -  14 gennaio 
2018 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 7 gennaio                  Battesimo del Signore 
ss. messe orario festive 
h. 13,00 in oratorio, Pranzo con i poveri. 

Lunedì 8 gennaio    
h. 18.30: in oratorio, si riunisce la Commissione Liturgia  

Mercoledì 10 ore 21.00: Scuola della Bibbia (Biblioteca) 

Giovedì  11 gennaio    la comunità prega per le vocazioni   
 

h. 20,00 in biblioteca, i Gruppi famiglie condividono la cena 
e, con don Luciano Cantini, riflettono su uno dei padri della 
Chiesa del nostro tempo, il Card. Carlo Maria Martini. 

h. 21.00: Commissione di PG e Iniziazione Cristiana 

h. 21.15: Consiglio ExAllievi 

Venerdì 12 ore 18.30: Formazione Animatori  
                                     Medie e Superiori 

 

Sabato 13 gennaio     
h. 15,00 in oratorio, riprende l’attività di catechesi                   

Domenica 14 gennaio               2a tempo ordinario B 
ss. messe orario festive 
 

 

 


