
 

 

 
POSSIBIL … MENTE  

diamo volti ai sogni del Quartiere 

con questo titolo vogliamo iniziare a comunicare alcune proposte, da realizzare 
con le associazioni del territorio, per rivitalizzare il territorio nella sua capacità di 
costruire una comunità umana e civile che crei un tessuto di rapporti 
interpersonali in spirito di servizio per il bene comune. Le proposte ruotano 
attorno alla Festa di Maria Ausiliatrice (24/5) e alla sua processione che celebra 
il suo centenario. La prima sarà il  17 maggio, con la presentazione del Progetto 
di Lotta alla povertà del quartiere, in occasione di una Cena di Beneficenza, 
organizzata dal Circolo Arci Norfini di Colline; con il ricavato sarà creato un fondo 
di sostegno alle famiglie bisognose del quartiere. 
Il 25 maggio, alle h.19,00, in chiesa, sarà proposto un Concerto di canti mariani 
eseguiti dal Coro Parrocchiale e suonate d’organo del Maestro Sandro 
Mecarelli, con la presenza del nostro Coro che proporrà un omaggio a Maria. 
Nel prossimo foglio troverete altre indicazioni che saranno poi riprese e ampliate 
con specifici volantini o locandine.  
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
28 aprile - 5 maggio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
è un bene per noi che Tommaso sia stato assente; così comprendiamo meglio che 
cosa sia la fede. Noi, che non possiamo vedere Gesù con gli occhi materiali, siamo 
beati se, con l’ascolto, giungiamo alla meta della fede. La beatitudine è dunque la gioia 
assicurata a chi si fida della Parola, non quella degli uomini, ma quella di Cristo, 
contenuta nelle Scritture e consegnata alla chiesa dagli apostoli, come ci ricorda 
Giovanni nella conclusione del suo Vangelo. 

II di Pasqua o della Divina 
Misericordia C 

Letture:    
 Atti   cap.  5,12-16 

  -   Salmo           117 

      Apocalisse cap.  1,9-11.12-13.17-19 
      Giovanni  cap. 20,19-31 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 28 aprile  II di PASQUA o della Divina Misericordia  C  
Celebrazioni orario festivo 
 

Lunedì 29 aprile: Non c’è la Scuola della Bibbia 
 

Martedì 30 aprile 
h. 18,00 in biblioteca, riunione del Centro per la Famiglia 
 

Mercoledì 1 maggio   San Giuseppe lavoratore   
Celebrazioni orario feriale 
h. 9.30-16.00	presso	l'Istituto	FMA	Santo	Spirito	di	Livorno,	Festa	Fanciulli	e	Fa-
miglie.		La	mattina	giochi	per	tutti	e	il	pomeriggio	corteo	e	animazione	alla	Ter-
razza	Mascagni	
 

Giovedì 2 maggio        
h. 18,30, in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

Sabato 4 maggio  
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) 
 

Domenica 5 maggio      III di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 
h.	9.00		S.	Messa:		10	Lupetti	del	gruppo	scout	riceveranno	la	Prima	Comunione	
h.	12.00	S.	Messa:		8	fanciulli	del	gruppo	ACR	riceveranno	la	Prima	Comunione	
In	giornata	ritiro	dei	bimbi,	e	loro	genitori,	che	riceveranno	la	Prima	Comunione	nelle	
domeniche	12	e	19	maggio	
 
 
 
 
 

Presso la Casa Marfori è disponibile un servizio di assistenza ai cittadini: 
Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 10.00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce.i.s. tre ponti   
Codice Fiscale 5 x 100 

92066850493 
 
 

OTTO PER MILLE DELL’IRPEF ALLA CHIESA CATTOLICA 
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO  

E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVEDI UTILITA’ SOCIALE     

Salesiani per il sociale 
 

Codice Fiscale 5 x 100 

97099620581  

 

 


