Vita della comunità s. cuore

La Settimana

24 febbraio - 3 marzo 2019
7a Domenica tempo ordinario
Letture:

1 Samuele cap. 26,2.7-9.12-13.22-23
- Salmo
102
1a Corinzi
cap. 15,45-49
Luca
cap. 6,27 -38
Il Vangelo e la vita:

“Se rapissero mio figlio li ammazzerei”! - “Quel collega, se avesse bisogno di un
favore me lo deve chiedere in ginocchio”! – “Mi hanno derubato tre volte, ora
tengo la rivoltella a portata di mano”! Questi tre atteggiamenti non sono malvagi,
limitano a reagire contro chi fa il male. Violenza, ritorsione, vendetta hanno una
loro logica anche se possiamo non condividere il modo per ristabilire la giustizia.
Ma basta essere giusti per ritenersi cristiani?
Preghiera della Comunità

Signore sostieni con i
doni del tuo Spirito Fabio,
in questo passo importante per la sua formazione al diaconato permanente, affinché sia
sempre fedele a questa
chiamata e sia strumento
del tuo Amore ovunque
Tu vorrai.
Preghiamo

Una Comunità che genera
Questa domenica abbiamo un motivo importante in più per ringraziare il Signore perché un
nostro figlio, dopo un cammino di discernimento
vocazionale viene ammesso dal vescovo come
candidato ad essere ordinato diacono permanente nel suo stato di vita di sposato con tre figli.
Fabio da tempo collabora con passione nella
costruzione della comunità, in diversi ambiti
della pastorale parrocchiale; oggi, con la sua
pubblica ammissione, inizia un periodo di studio
che lo aiuterà a comprendere ancor di più la sua
vocazione e a prepararsi a vivere dedicandosi,
oltre che alla famiglia e al lavoro, anche alla
chiesa, in forma continua quando sarà ordinato
diacono. Questo frutto della comunità va sostenuto e aiutato da tutti noi, affidandolo al Signore
nelle nostre preghiere.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 24 febbraio

GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA

DOMANI E’ il CENTENARIO DELL’ARRIVO DEI SALESIANI IN QUESTO
QUARTIERE DI LIVORNO: Diciamo GRAZIE a DIO per il dono del Carisma
Salesiano e per tutti i salesiani che l’hanno impiantato e coltivato.
********
Nella giornata, in oratorio i ragazzi e i genitori dei Gruppi Nazaret e Tabor si
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e giochi insieme.
h. 10,30 in chiesa, nella celebrazione, rito di ammissione al Diaconato
permanente di Fabio Pacchiani, animatore della Comunità. Presiede mons.
Vescovo.
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film SPIDER - MAN un nuovo universo,
cartoni animati.
Lunedì 25 febbraio
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 18.00: S. Messa di ringraziamento “Centenario Arrivo Salesiani”
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia
Giovedì 28 febbraio
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme.
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia
Venerdì 1 marzo
Primo venerdì del mese
h. 21,00 in biblioteca, Incontro dei fidanzati in preparazione al matrimonio
Sabato 2 marzo
h. 15,30, Carnevale in oratorio per tutti i gruppi di formazione: nel
pomeriggio, sfilata e giochi; la sera, cena comunitaria in maschera (tema il
Cibo), su prenotazione.
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Medie)
h. 21,15 cinema-teatro, film BUMBLEBEE
Domenica 3 marzo
Celebrazioni orario festivo
Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Emmaus si
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme
h. 9,00 – 17,00 in parrocchia Giornata Provinciale dei Salesiani
Cooperatori
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film BUMBLEBEE
Benedizioni Famiglie dal 25 febbraio al 1° marzo: Via BENGASI

