Vita della comunità s. cuore

La Settimana

10 – 17 marzo 2019
2a Domenica di Quaresima C
Letture:

Genesi
- Salmo
Filippesi
Luca

cap. 15,5-12.17-18
26
cap. 3,17-4,1
cap. 9,28-36

Il Vangelo e la vita:

L’ottavo giorno è, per noi, il giorno del Signore, quello in cui ci raduniamo per
ascoltare la Parola e per lo spezzare il pane. Così dice Luca, con il suo richiamo
all’ottavo giorno: ogni domenica che ci ritroviamo, saliamo “sul monte”, vediamo il
volto del Signore trasfigurato, cioè risorto, e capiamo che il suo “esodo” non si
conclude con la morte e udiamo nuovamente la voce dal cielo che rivolge l’invito:
Ascoltate lui!.
Preghiera della Comunità

Signore Gesù, aiutaci ad
essere persone che sanno donare e ricevere, che
sono capaci di condividere, di portare i pesi gli
uni degli altri per soffrire e
godere insieme, che si
perdonano l'un l'altro, con
generosità, capaci di una
riconciliazione continua.
Preghiamo.

Cosa fare in Quaresima?
Domenica scorsa parlavamo di pratiche da
compiere in Quaresima. La Preghiera è al primo
posto, per chi vuole convertirsi e credere al
Vangelo. Una preghiera incessante, come quella di
Gesù che ne fece il fondamento della sua esistenza
per poter vivere la vita alla luce della volontà di Dio.
Così è giunto alla perfetta comunione con Lui, sino
a dire: Io e il Padre siamo una cosa sola (Gv 10,30).
Per noi non è possibile mantenere lo sguardo
sempre rivolto al Padre, siamo distratti, sedotti,
lusingati dalle vanità; siamo affascinati dalle realtà,
anche belle e positive di questo mondo (lavoro,
successo, famiglia, scuola, sport). Purtroppo le
amiamo fino al punto da idolatrarle e rimanerne
schiavi, dimenticando il Signore. Nella preghiera
troviamo la forza per liberarci da tali schiavitù e
rinnovare la nostra vita.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 17 marzo
Celebrazioni orario festivo

2a di Quaresima

Domenica di CARITA’:

caffè e latte..

h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film AQUAMAN
Lunedì 18 marzo
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 21,00 in biblioteca, Scuola della Parola – guidata da mons. Vescovo,
proposta dall’Agesci Livorno 2 della nostra parrocchia.
Mercoledì 20 marzo
h. 21,00 in Oratorio o in cripta, Lectio Divina
Giovedì 21 marzo
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme.
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 18,30 - 19,30 in chiesa, Adorazione Eucaristica
Venerdì 22 marzo
h. 17,15 in chiesa, celebrazione della Via Crucis
h. 20,30 in cripta, Messa Saltacena
h. 21,00 in Oratorio, Incontro dei fidanzati in preparazione al matrimonio
Sabato 23 marzo
h. 15.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari)
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Medie)
h. 21,15 cinema-teatro, film C’era una volta il principe azzurro cartoni
animati
Domenica 24 marzo
Celebrazioni orario festivo

Domenica di CARITA’:

3a di Quaresima

biscotti e zucchero.

h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film C’era una volta il principe
azzurro cartoni animati

