
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Camminare insieme  
Santa Giulia  
La nostra Santa Patrona con il suo martirio, ci ricorda tanti martiri di oggi, uccisi per la loro 
fede e, con la sua giovane verginità, donata al Signore diviene un esempio per i nostri 
giovani e può far sprigionare in loro la gioia di seguire il cammino di Gesù, e il coraggio per 
diffondere il suo amore nella nostra città. Questo ce la rende cara e per questo vogliamo 
pregarla nel suo giorno di martirio. La chiesa Livornese ci offre un momento di pietà 
popolare nella vigilia della festa: il 21 maggio, coinvolgendo la città nella Processione di 
Santa Giulia nei fossi della città; le reliquie della santa saranno imbarcate presso la 
Fortezza Nuova e, con la presenza del Vescovo e del Sindaco di Livorno, percorreranno i 
fossi sino a raggiungere la Capitaneria di Porto; Sabato 22 maggio, poi, alle ore 10,30, in 
piazza Grande, davanti a sagrato del Duomo, celebrazione della S. Messa presieduta da 
mons. Simone Giusti 
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
16 – 23 maggio 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
Gesù è assunto in cielo: sembra davvero una conclusione, cosa possiamo 
aggiungere? Missione compiuta! La sua opera sulla terra è terminata. Invece il 
racconto continua. I discepoli continuano la sua opera e lui ”agiva insieme con 
loro”, operava in “sinergia” (detto con una parola di origine greca). È possibile? Si 
ed è la bella notizia per noi. Il Signore dal cielo non fa spedizioni sulla terra da 
ultraterrestre, perché “cielo”  è una metafora per dire “mondo di Dio”; perché Gesù 
non è mai partito da noi, e noi non dobbiamo guardare il cielo ma far correre la 
parola del vangelo per le strade delle città, in ogni casa, perché il Signore possa 
arrivare a tutti quelli che non lo conoscono, o non lo conoscono più. Guardare il 
cielo ci aiuterà a camminare sulla terra e a non inciampare mai. 
 

Ascensione del Signore B 
Letture:    
 Atti   cap. 1,1-11 

  -   Salmo           46 

      Efesini  cap.  4,1-13 
      Marco  cap. 16,15-20 

 

 

 
La Preghiera 
Ricordiamo i Lunedì nel cortile dell’oratorio, alle h. 21,00: Maggio con Maria, preghiamo 
insieme con il rosario. E ricordiamo anche i Giovedì dove dopo la messa delle h. 18,00 
pregheremo prima con adorazione eucaristica personale, poi, Lectio Divina, guidata da 
don Stefano e suor Carmen: adoreremo il Signore nella sua Parola. 
Maggio con le famiglie del quartiere 
Continua la proposta di preghiera per e con gli abitanti delle vie del nostro quartiere, nei 
giorni dal Lunedì al Venerdì, nella S. Messa delle h. 18,00 Facciamo memoria dei loro 
defunti, preghiamo per i bisogni di ogni singola famiglia. Ecco l’elenco delle vie della terza 
settimana: 
Lunedì 17 maggio: via Puccini, via Trieste; Martedì 18 maggio: viale Risorgimento, via 
Targioni Tozzetti, via Menasci, via Palloni; Mercoledì 19 maggio via D’Arezzo, via Carega; 
Giovedì 20 maggio: via Lorenzini; Venerdì 21 maggio via Tommasi (numeri pari). 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 16 maggio     Ascensione del Signore  
Celebrazioni orario festivo 
h. 9,00 cortile oratorio, undici lupetti scout, un esploratore e una guida  
ricevono la Prima Comunione   
Lunedì 17 maggio  
h. 21,00 cortile oratorio, Maggio con Maria, preghiamo insieme con il 
rosario 
 

Giovedì 20 maggio   Comunità in preghiera 
h.18,00 in chiesa, S.Messa feriale 
h.18,30 in chiesa, Adorazione eucaristica silenziosa 
h.19,00 in chiesa,  Lectio Divina, preghiamo con la Parola; ci aiutano 
don Stefano e suor Carmen 
Venerdì 21 maggio    vigilia Festa di Santa Giulia 
h. 19,30 processione delle reliquie di Santa Giulia nei fossi: partenza 
Fortezza Nuova, arrivo Capitaneria di porto 
Sabato 22 maggio     Festa di Santa Giulia 
h. 10,30 piazza Grande, Celebrazione S. Messa presieduta da mons. 
Vescovo. 
Domenica 23 maggio     Pentecoste  
Celebrazioni orario festivo 
Nel pomeriggio Pellegrinaggio a Montenero: con Maria nel cuore, 
canti, preghiere, giochi,  sul sagrato del Santuario. 


