Vita della comunità s. cuore

La Settimana

24 – 31 gennaio 2021
3a del Tempo Ordinario anno B
Letture:

Giona
Salmo
1Corinzi
Marco

cap. 3,1-5.10
24
cap. 7,29-31
cap. 1, 14-20

Il Vangelo e la vita:
Ancora una chiamata per il regno, e stavolta Marco sottolinea quelli che sono i due
elementi costitutivi della fede: la domanda del Signore e la nostra risposta, due elementi
immediati, e non delegabili. Nessuno può chiamarci al posto suo; nessuno può rispondere
al posto nostro noi. Certo, qualcuno può essere di aiuto o di prima mediazione, utile o
addirittura necessario; ma la fede si gioca senza intermediari, nel rapporto diretto tra noi
e lui. Anche chi annuncia il Signore deve portare a lui, perché la fede non consiste
semplicemente nel credere che c’è un Dio, ma nel rapporto che stabilisco con Gesù, come
mio Signore. La fede è una concreta relazione con lui, una appartenenza reciproca, un
gioioso essere una dell’altro.

Comunità in cammino

Verso don Bosco
Siamo entrati nella settimana che porta alla Festa di San Giovanni Bosco. Questo anno,
per ovvii motivi, la celebrazione sarà “spezzettata”, non è possibile organizzare una unica
festa. Il nostro Oratorio non si è dato per vinto ed ha voluto coinvolgere più ragazzi, giovani
e … tutta la comunità, in questo modo.
Giovedì 21 gennaio
h. 19,00 in chiesa, Veglia di preghiera vocazionale “Un sogno, una nave, due colonne
Venerdì 29 gennaio
h. 21,00 webinar, Protagonisti del Futuro: “l’ora di ri-creazione educativa”,
partecipano all’incontro: don Emanuele De Maria, salesiano delegato pastorale giovanile
ispettoriale, che parlerà del patto educativo; Andrea Raspanti, Assessore al Sociale del
Comune di Livorno.
(i webinar possono essere seguiti attraverso le pagine facebook: pagina facebook salesiani
Don Bosco Livorno e pagina facebook cinema teatro salesiani Livorno)

Sabato 30 gennaio
h. 15 “Sogno o son desto?” gioco-incontro per i gruppi delle elementari; h. 16,30 S.
Messa di don Bosco per gruppi elementari e giovani delle superiori.
h. 16,15 “Sogni senza frontiere” gioco-incontro per i ragazzi delle medie h.18,00 S.
Messa di don Bosco
Venerdì 5 febbraio
h. 21,00 webinar, Protagonisti del futuro “l’arte di educare a tutto campo”, partecipano
all’incontro: (Cristina Grieco, insegnante, preside, già assessore regionale per cultura e
scuola), allo Sport (Nicola Marovelli, allenatore di pallacanestro giovanile) e all’Arte
(Emanuele Gamba, direttore artistico Fondazione Teatro Goldoni).
Le chiamate del Signore
Nel precedente foglietto abbiamo parlato delle vocazioni di don Alessandro Dui e di Fabio
Pacchiani, oggi vogliamo far conoscere altri tre parrocchiani, Giorgio, Paola e Marco, che
hanno dato la loro disponibilità per il servizio di Ministri straordinari della Comunione. Il loro
impegno è necessario e importante per mantenere il rapporto con gli anziani e i malati della
Comunità. Andarli a visitare, portare loro il Signore, che non possono più ricevere nella
nostra chiesa è motivo di gioia per tutta la comunità. I nostri Ministri straordinari sono ora
una decina, un buon numero che testimonia vitalità e amore per chi ha bisogno di noi.

AVVISI
Domenica 24 gennaio
3a Tempo ordinario B e della Parola
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
h. 10,00 in chiesa, don Alessandro Dui celebra la sua Prima Messa
h. 16,00 S. M. del Soccorso, il nostro Vescovo conferisce, insieme ad altri, il
ministero del Lettorato a Fabio Pacchiani. Inoltre Giorgio, Paola e Marco, nostri
parrocchiani, saranno Ministri straordinari della Comunione.
Mercoledì 27 Gennaio
Festa del Voto a Maria di Montenero
h.10,30 Santuario di Montenero,
S. Messa in onore della Madonna
h.11.00 Cattedrale, S. Messa presieduta dal Vescovo con Scuole cattoliche
h.17,30 piazza Grande, recita posta di Rosario e Omaggio Floreale dei VVFF
h.17,45 cattedrale, Santa Messa presieduta dal Vescovo e Offerta dell’Olio.
Sabato 30 gennaio
h. 15,00, in cortile, oratorio in festa, Giochi in cortile con don Bosco
h. 18,00 in chiesa, nella celebrazione eucaristica promessa di tre nuovi
ministranti e rinnovo della promessa di tutti.
Domenica 31 gennaio
Festa di don Bosco
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
cambia l’orario di una messa festiva:
da Domenica 7 febbraio
l’orario della S. Messa delle h. 10,00 è spostato alle h. 10,30

