
 

 

 
 

 
 
 

 

VI PORTO NEL CUORE 
 
Ringraziamento e felicitazioni (Faccio mie le parole di S. Paolo nella 1Tess.) 
 
1Tess 1,2: Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre 
preghiere, continuamente 3 memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro 
impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra 
costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. …. 
 
 
Devo innanzitutto ringraziare Dio per averci fatto incontrare.  
E chiedo a tutti di manifestare con me questo amore riconoscente 
a Dio, in particolare  
per l'impegno della vostra fede,  
per l'operosità della vostra carità,  
per la costanza nella speranza… 
 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
5 - 12 settembre 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
“Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti”. Una professione di fede a cui 
possiamo arrivare solo se Gesù apre il nostro cuore e scioglie il nodo della nostra lingua. 
Perché resistiamo o ci opponiamo a questo? Due motivi, forse: uno teorico e un pratico. Il 
primo è che noi abbiamo un’immagine distorta di Dio, lo consideriamo un antagonista. Ma 
Gesù ci rivela un volto di Dio che fa spezzare il pane, fa amare, fa udire e fa parlare; da 
speranza contro ogni speranza; apre un orizzonte nuovo di libertà. Il secondo è che, pur 
avendo un’immagine giusta di Dio, la nostra parola resta legata, come la lingua di un muto, 
e non c’è coerenza tra pensiero e opere: non viviamo realmente lo spezzare il pane. 

XXIII domenica  T.O. B 
Letture:    
 Isaia  cap. 35,4-7 

  -   Salmo              145 

      Giacomo         cap.  2,1-5 
      Marco  cap. 7,31-37 



 

 

Ringraziamo perché la fede, la carità, la speranza non sono 
semplici realizzazioni umane, ma anzitutto "virtù infuse", doni 
eccellenti di Dio, che ci mettono in rapporto personale con lui 
anche se noi non lo meritiamo.   
Grazie per la vostra pazienza, chissà quanta ve ne avrò fatta 
esercitare! 

Grazie anche a voi per le occasioni che mi avete dato perché io 
esercitassi la pazienza. 
Pensate, un gruppo whatsApp si identifica con il nome: “Cari… Ci 
vo’ pazienza”! 
 

La permanenza a Livorno 
1Tess. 2,1.7-9.11b-12  … sapete bene che la nostra venuta in mezzo a 
voi non è stata vana. …  siamo stati amorevoli in mezzo … affezionati a 
voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra 
stessa vita, perché ci siete diventati cari… Voi ricordate infatti, fratelli, la 
nostra fatica e il nostro travaglio… incoraggiandovi e scongiurandovi a 
comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla 
sua gloria….  
 
Da bambino mi dicevano che “una goccia d’acqua gettata 
nell’oceano, non lo lascia indifferente!” 
E’ proprio vero: una goccia d’acqua fa alzare il livello dell’oceano! 
Non abbiamo strumenti per misurarlo, ma è vero! 

Dopo questi anni di impegni, di progetti, di iniziative 
condivise, spero di aver dato un mio piccolissimo apporto alla 
crescita del livello umano e spirituale di questa comunità cristiana 
affidata alle nostre cure nel segno dell’amorevolezza e della 
spiritualità di S. Giovanni Bosco.  
Grazie a voi, e ai fratelli salesiani che hanno voluto sostenermi. 

Ovviamente non sono mancate le fatiche, qualche 
incomprensione, qualche durezza, … che in qualche modo hanno 
rallentato il cammino; ma vi invito a considerare che tutto può 
essere grazia e quindi a lodare e ringraziare perché, come dicono 
i Malgasci: Dio è Buono! (tsara fo Andriamanitra), lento all’ira, 
grande nella misericordia! 
 

 



 

 

1Tess. 3,12 Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore 
vicendevole e verso tutti…. 
 
Mentre ringrazio tutti, a tutti i livelli, per la collaborazione e il 
coinvolgimento nella costruzione della grande comunità 
parrocchiale, invito a “crescere e abbondare nell’amore 
vicendevole e verso tutti” 
Siamo umani e spesso potremmo correre il rischio di lasciarci 
sfuggire di mano gli atteggiamenti del nostro stare insieme: la 
carità, il rispetto reciproco, l’accoglienza, la disponibilità, …  
 
Raccomandazioni alla comunità 
1Tess. 5,12-13; 23-24 Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli 
che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi 
ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro 
lavoro… Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che 
è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo.  Colui che vi chiama è fedele e farà tutto 
questo! 
 
In ogni famiglia ruoli e posizioni diverse! Vi immaginate se un 
papà volesse fare il figlio e una mamma volesse fare la figlia? Se 
un nonno volesse fare il padre o il nipote, e i nipoti volessero 
essere nonni …. 
 
Abbiate riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel 
Signore e vi ammoniscono; trattateli con molto rispetto e amore, a motivo 
del loro lavoro… 
 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pomeriggio in oratorio 
doposcuola, laboratori, gioco – da lunedì al venerdì – dalle h.15,00 alle h.18,00 
iscrizioni, in oratorio, dal 14 settembre prossimo 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 5 settembre    XXIII del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
Mercoledì 8 settembre      Natività di Maria 
Pellegrinaggio diocesano a Montenero 
h. 17,00 p.le Giovanni XXIII, ritrovo, recita S. Rosario, salita al Santuario 
h. 18,00 Concelebrazione eucaristica, inizio anno pastorale. 
Domenica 12 settembre    XXIV del Tempo ordinario B 
Celebrazioni orario festivo 
h. 10.30 una bimba della nuova 1a media riceverà la Prima Comunione 
 
orari delle S.Messe:  Feriale: h. 7,30 – 9,00 – 18,00   Prefestiva: h.18,00 
Festiva:  h. 8,00 – 10,30 – 12,00 – 18,00 
 

dal 20 settembre aprono le iscrizioni al Catechismo 


