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Il Vangelo e la vita:   
Al termine di una “giornata”,  che è un arco di esistenza, di lotte, di gioie 
profonde, di amare delusioni, di speranze, di tentativi … per una persona, un 
gruppo, una comunità, c’è un rifluire misterioso, inarrestabile della vita su di sé. 
È quasi un ritornare alle sorgenti e ci pone in una condizione di preghiera senza 
corpo, senza parole. Sappiamo che “lui” è “con noi”; sappiamo che la gente che 
lo seguiva e lo guardava, costituiva preghiera, “faceva preghiera”.  
 
 
 
 

 

 

Preghiera della Comunità 
Il centro della nostra azione 
pastorale è l’impegno per i 
ragazzi e i giovani, special-
mente quelli che hanno bi-
sogno di un nostro aiuto 
concreto. Il nostro oratorio è 
il luogo nato proprio per 
aiutarli a crescere come 
persone e come credenti 
nell’amore di Gesù.  Perché 
la nostra comunità sia dis-
ponibile a sostenere le 
fatiche per sostenere que-
sto impegno con la vicinan-
za spirituale e materiale, 
preghiamo. 
 
 

Quando pensiamo all’ora-
torio ci viene subito a mente 
il biliardino, il tavolo da ping 
pong e, naturalmente un 
Pallone (da calcio da bas-
ket, da pallavolo …). In ef-
fetti, se andate in cortile 
trovate tutto questo ma 
(come sempre è stato,) 
trovate anche momenti di 
Spiritualità come: 
La Preghiera in cortile, tutti i 
giorni alle h. 18,00 
La Preghiera dei Vespri,      
tutti i venerdì alle h.19,15 
nella cappella. 
Le Confessioni o il confron-
to e il dialogo tutti i venerdì 
pomeriggio. 

 
La Lectio divina giovani  ogni 
secondo lunedì del mese alle 
h. 21,00, in chiesa. 
 

O ancora aiuto allo Studio: 
per I ragazzi delle Elementari: 
Doposcuola assistito dal lun. 
al ven. h. 14,45 – 16,30; 
per quelli delle Medie: 
Doposcuola assistito in col-
laborazione con la scuola                  
media FMA dal lunedì al 
venerdi  h. 14,45  – 16,30 
Per I giovani delle Superiori e 
Università sono invece a dis-
posizione ambienti studio per 
lavoro personale o di gruppo. 

 
 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
4 -11 febbraio 2018 

 Letture:   5a domenica anno B 

      Giobbe   cap. 7,1-4.6-7 
  -   Salmo  146 

      1Corinzi  cap. 9,16-19.22-23 
      Marco cap. 1,29-39 

L’Oratorio 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’SACRO CUORE  
SDB  LIVORNO 

 

4 – 11  FEBBRAIO /2018 

AVVISI PARROCCHIALI 
DISTRIBUZIONE BUSTE RACCOLTA ALIMENTARE del 11.02.2018 

Domenica  4 febbraio    
ss. messe orario festive 
  h. 10,30 oratorio, Signore dammi di quest’Acqua: coltiviamo l’arte di ascoltare e 
accompagnare – presentazione della Strenna del Rettor Maggiore alla Famiglia Sa-
lesiana, a cura dell’Unione ExAllievi di Livorno. 
  h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, proiezione del film COCO – cartoni animati 

Lunedì 5 febbraio  
h. 18,30 oratorio, si riunisce la Commissione Liturgia 
h. 21.15 Incontro di tutti Catechisti con i membri del Centro Diocesano  
              per la Pastorale dell’Evangelizzazione. 
 

Martedì 6 febbraio 
  h. 21,00 viale Risorgimento, Centro Ascolto della Parola (V.le Risorgimento) 

Mercoledì  7 febbraio       
  h. 18,30 negli uffici, è presente il Centro per la Famiglia. 
  h. 21,00 via Palloni, Centro Ascolto della Parola (V. Palloni) 

Giovedì  8 febbraio             
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,00 in oratorio,  si riunisce la Commissione di Pastorale Giovanile  

e Iniziazione Cristiana. 
h. 21,15 Consiglio ExAllievi 

 

Sabato 10 febbraio    
  h. 15,00 oratorio, Festa di carnevale con  i gruppi di catechesi . 
  h. 20,00, in oratorio, Cena di carnevale  prenotazioni in oratorio 
  h. 21,15 cinema-teatro, proiezione del film CAPITAN MUTANDA – cartoni animati 

Domenica  11 febbraio    
ss. messe orario festive 
Oggi, all’oratorio, con le Famiglie Junior, vivono una giornata insieme i genitori, 
i ragazzi, gli animatori e i catechisti del Gruppo Nazareth. 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, proiezione del film CAPITAN MUTANDA 
                           cartoni animati 
 

Benedizione delle Famiglie 
Dal 5 febbraio inizia la Benedizione delle Famiglie del Quartiere. Quest’anno visite-
remo, in particolare, la zona sud del territorio parrocchiale, dal viale don Bosco sino 
ai confini con la parrocchia di San Giovanni Bosco in Coteto. Le strade di questa 
settimana sono via Montanari, via Lorenzini, via Ferraris, via Milano e via Anna 
Frank. Una lettera del parroco,  messa nella cassetta delle lettere, indicherà giorno 
e orario della visita. 

 


