
In cammino
Giornata Mondiale della Pace

Dialogo fra generazioni,  educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace
duratura,  con questo titolo Papa Francesco indirizza il  suo messaggio in occasione
della 55 giornata mondiale della Pace. Ne proponiamo una breve sintesi, rimandando
alla lettura. Nonostante i tanti sforzi per costruire un dialogo di pace, sono ancora tan-
tissime le situazioni che lo impediscono: guerre e conflitti, malattie pandemiche, gli ef-
fetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, fame e sete alimentate da un
modello economico basato sull’individualismo invece che sulla condivisione.  Come ai
tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di le-
varsi per implorare giustizia e pace. In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e
frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove interven-
gono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge
ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pa-
cifico:  a  partire  dal  proprio  cuore  e  dalle  relazioni  in  famiglia,  nella  società  e  con
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

2 - 9 gennaio 2022

Il Vangelo e la vita:  
Non abbiamo nessuna immagine di Dio, perché l’unica immagine e somiglianza siamo
noi, se stiamo davanti a lui. È  lui il nostro “luogo naturale”: altrove siamo fuori posto.
Gesù Cristo ci ha mostrato Dio con le sue parole e le sue opere, con la sua vita e la
sua morte. Nel prologo (il vangelo di oggi) l’evangelista spiega come e perché Gesù è
venuto a manifestarci questo Dio, annunciando i temi che svilupperà nel seguito del
Vangelo. Un inizio bellissimo, che ci porta, con un colpo d’ala, sopra lo spazio e oltre il
tempo, aldilà di ogni creatura, per mostrarci chi è Gesù, l’uomo abilitato a narrarci il
non visibile. È lui da sempre la Parola, che diviene carne per rivelarci e donarci la sua
stessa gloria, perché possiamo scoprire di essere figli di Dio. 

II domenica dopo Natale
Letture:
 Siràcide cap.  24,1-
4.12-16
 Salmo        147
 Efesini  cap.  1,3-6.15-18    
 Giovanni cap.  1,1-18



Il Santo Padre prosegue il suo messaggio proponendo tre vie per la costruzione di una
pace duratura.
il  dialogo tra le generazioni: un dialogo sincero e dialettico che significa ascoltarsi,
confrontarsi, accordarsi e camminare insieme tra le generazioni. Lo sviluppo ha spesso
diviso le generazioni provocando crisi che si superano solo con l’alleanza.
l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo: è necessario aumenta-
re le spese per l’istruzione e diminuire quelle sugli armamenti; impegnarsi a promuove-
re la cultura della cura per abbattere barriere e costruire ponti.
il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana: la pandemia ha portato tante
attività produttive al fallimento, lavori precari e disoccupazione senza la protezione di un
welfare insufficiente. Occorre lavorare per creare opportunità di lavoro dignitoso. Papa
Francesco invita, infine, ad avere coraggio e creatività, facendo crescere il numero di
coloro che, giorno per giorno si fanno artigiani di pace.

 Mercoledì 5 gennaio 2022   –   Streetball contest   all’Oratorio

Tornei di 3vs3 basket &volley   -  Tornei di calcetto 5vs5
Categoria “Rookie” da 11 a 13 anni  Categoria Sophomore da 14 a 15 anni
Ritrovo h. 10,30 in Oratorio: 11,00-13,00 Fase eliminatoria; 14,00-15,00 fasi Finali

Concorso presepi

Ricordiamo il Concorso dei Presepi Natale 2021 e il Concorso di poesia con argomento
il  presepe e i  suoi  personaggi.  Tutti  coloro  che hanno allestito  il  Presepe possono
partecipare: basta inviare, via mail all’indirizzo della parrocchia, tre fotografie (massimo)
entro il 7 gennaio. Per informazioni rivolgersi in parrocchia, telefono 0586 860308. 

AVVISI PARROCCHIALI

Sabato 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio
Celebrazioni orario festivo Giornata mondiale della Pace

Domenica 2 gennaio II domenica dopo Natale
Celebrazioni orario festivo

Giovedì 6 gennaio Epifania del Signore 
Celebrazioni orario festivo
h. 12,00 in oratorio, Arriva la Befana
h, 16,30 cinema teatro, Coro Joyful Gospel Ensemble, Concerto Gospel

Domenica 9 gennaio Battesimo del Signore
Celebrazioni orario festivo

6 gennaio 2022 - Concerto Gospel presso il nostro cinema-teatro
Il Coro Joyful Gospel Ensemble di Livorno, nel giorno dell’Epifania si esibisce in un
Concerto Gospel, ingresso a offerta; prenotazione dei posti presso la segreteria della
parrocchia e in Oratorio.

Quanto raccolto andrà per la realizzazione dei progetti del nostro Oratorio


