
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vita della comunita s. cuore 

La Settimana 
27 gennaio – 3 febbraio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Luca racconta i fatti della vita di Gesù come compimento, tra “noi”, della promessa di Dio. 
Le cose di cui parla si collocano in un periodo preciso di storia, e sono una storia precisa, 
che va dall’apertura del cielo nel battesimo alla sua chiusura nell’ascensione. Questo 
pezzetto di tempo è la finestra che Dio si è aperto sulla umanità, il suo affacciarsi per 
salvarla. Da lì ci parla e noi rispondia-mo; da lì usciamo dalla schiavitù della morte alla 
comunione di vita con lui. 

3a domenica Tempo Ordinario C 
 

Letture:    
 Neemia  cap.  8,2-4.5-6.8-10  

  -   Salmo           18 

      1Corinzi     cap.  12,12-30 
      Luca   cap.    1,1-4; 4,14-21 

Preghiera  

della Comunità 

 
Ogni settimana Papa 
Francesco ci chiede di 
pregare per lui. Nel 
farlo oggi insieme, 
chiediamo di sostener-
lo nella fatica di pa-
store  e guida della 
chiesa per condurla ad 
essere più bella e con-
forme al suo Signore.  
Preghiamo. 
 

le cose che vogliamo fare 

Continuiamo il nostro racconto delle proposte  
pastorali della comunità, e lo facciamo per due 
motivi, entrambi importanti: il primo è di far sapere, a 
tutti coloro che frequentano le nostre liturgie 
domenicali, che la vita della Chiesa non si esaurisce 
nel momento eucaristico: la festa domenicale di 
ringraziamento a Dio è il culmine della nostra fede a 
cui tutti siamo chiamati a partecipare, ed è anche la 
fonte da cui prendere vigore per vivere il tempo 
feriale. Insomma cristiani siamo momento per 
momento, minuto per minuto restando in armonia col 
Signore. Un modo bello, importante, per fare questo, 
è impegnarsi nella comunità offrendo qualche nostro 
dono, con semplicità e disponibilità. Questo è il 
secondo motivo per cui vi raccontiamo le cose. 
(continua sul retro) 

 



 

 

 (continua) 
Perché sappiate che l’amore di e per Gesù, si realizza anche attraverso piccoli e grandi 
nostri servizi: a favore dei poveri; per liberare da schiavitù; per combattere le ingiustizie; 
per educare ai valori cristiani, per fare tratti di strada con chi ha bisogno di noi …. questo è 
costruire una comunità cristiana! Certo, a volte è faticoso, come è faticoso costruire giorno 
dopo giorno una famiglia, ma è quello che ci è richiesto. Il racconto che vi proponiamo, 
porta frutto se tutti facciamo i conti con queste due motivazioni e compiamo scelte coerenti 
con esse, armonizzandole con i nostri impegni. Nei prossimi foglietti presenteremo le 
proposte che vogliono far crescere la Comunità nel suo essere missionaria.  

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 27 gennaio 3a Domenica Tempo ordinario C 
celebrazioni orario festivo 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 
 

Lunedì 28 gennaio 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 21,00 in biblioteca, alla Scuola della Bibbia 
 

Mercoledì 30  
h.17.30: S. Rosario per i malati e sofferenti (animato da operatori sanitari) 
h.18.30: Lectio su Atti degli Apostoli (biblioteca) 
Giovedì 31 gennaio Festa Liturgica di San Giovanni Bosco 
h. 15,30 in biblioteca,  Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in chiesa,    Concelebrazione Solenne  
h. 19,30 in oratorio,  Giovani	(animatori,	scout,	A.C.):	cena	condivisa	e	ponche	
 

da Giovedì 31 ore 18.00 a Domenica 3 ore 16: Settimana Comunitaria 
per i Giovani delle scuole Superiori 
 

Sabato 2 febbraio Presentazione del Signore al Tempio 
Celebrazioni del mattino, Benedizione delle candele 
h. 15,00 in oratorio, festa esterna di don Bosco: Al mio segnale 
scatenate il Paradiso, giochi per i ragazzi scuole elementari 
h. 21,15 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 
 

Domenica 3 febbraio  Solennità di don Bosco 
h.10,30 in chiesa, celebrazione eucaristica presieduta da mons. Andrea 
Migliavacca, vescovo di San Miniato 
h.12.00: Premiazioni Concorso Presepi 2018 
h. 12,30 oratorio, Pranzo insieme prenotazioni oratorio e segreteria 
parrocchia entro martedì 29 gennaio 
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film RALPH SPACCA INTERNET 


