
Tempo d’estate
Sembra finito il tempo di una vita tranquilla, senza scosse o grossi sconvolgimenti, di
una vita fatta di abitudini ormai consolidate: lavoro, scuola, vacanze da progettare e
quant’altro. Dall’inizio della pandemia la nostra vita è stata stravolta e continua ancora
oggi ad esserlo tra guerre che determinano una serie di effetti secondari, fino alla sicci-
tà, collegata poi anche al tempo, inteso quello meteorologico, che ha subito un notevo-
le cambiamento: giugno che è diventato luglio … e non si sa cos’altro ci aspetta. La no-
stra comunità, comunque continua il suo cammino pastorale che, in questo periodo, è
focalizzato su Estate Ragazzi di cui abbiamo già parlato e che quest’anno sta ripren-
dendo forza nei numeri pre-pandemia. Tanti  ragazzi e giovani a cui viene offerta la
possibilità di vivere un tempo educativo di svago che copre un vuoto che si creerebbe
nella loro vita formativa. 
Questo anno abbiamo anche proposte estive, inserite in un progetto generale di anima-
zione della città che sta prendendo forme abbastanza definite. Ve le ricordiamo insie-
me ai campi estivi proposti nel foglietto precedente.

VIta della comunità s. cuore
La Settimana

26 giugno – 3 luglio 2022

Il Vangelo e la vita: 
Oggi è il  racconto della “svolta” di Gesù: partito dalla catechesi dell’Ascolto, le sue
scelte di vita ci portano alla catechesi della visione e indicano la via da seguire per
giungere a lui. Ma come nessuno ha ascoltato la parola del Padre, nessuno accoglie
Gesù;  non trova  ospitalità,  diventa  un  escluso.  Dagli  incontri  che  ha  lungo  la  via
vediamo perché la nostra intelligenza è ottusa:  perché la nostra volontà  ha i  suoi
desideri e le sue priorità che si oppongono al seguire Cristo. È una volontà divisa tra il
desiderio di  seguire lui  e quello di  tenere le proprie sicurezze materiali,  affettive  e
personali. Siamo chiamati a decidersi e superare le ambiguità interne alla sua volontà,
a smascherare i tranelli dell’intelligenza e le trappole della volontà.

XIII Domenica del Tempo
Ordinario C

 

Letture:   
1Re cap.  19,16.19-21

     Salmo      15
     Gàlati cap.  5,1.13-18
     Luca cap.  9,51-62



Sospendiamo per il tempo estivo questa pubblicazione, augurando a tutti un tempo di
riposo e di serenità al mare, in montagna o in città, per coloro che vi restano per lavoro:
Livorno è sempre una bella città da vivere (a parte il caldo). 

E sarà un’Estate Stellare ...anche in Famiglia!
Una nuova proposta dunque che vuole dare un tono diverso ad alcune serate di luglio;
trascorrerle insieme in stile familiare con giochi, musica e tutto ciò che rende godibile lo
stare insieme.

Domenica 3 luglio - Domenica 10 luglio - Venerdì 15 luglio, (fine Estate Ragazzi)
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare alla messa delle 19.00 e, dopo la

cena insieme, in oratorio, musica, giochi e quant’altro...

A V V I S I
Domenica 26 giugno   13a del Tempo Ordinario
Celebrazioni orario festivo
Lunedì 27 giugno
h. 8,00 in oratorio, terza settimana di Estate Ragazzi – del buono in te c’è
Domenica 3 luglio   14a del Tempo Ordinario
Celebrazioni orario festivo
h. 19,00 in chiesa, Celebrazione Eucaristica 
e dopo, l’estate stellare in famiglia prevede:

h. 20,00 Cena al sacco in oratorio
h. 20,30 inizio Giochi senza Costellazioni

nome squadre “costellazioni”,  composte da 12 giocatori (genitori, figli, amici),
iscrizioni solo con WhatsApp al numero 3401533321 entro 1 luglio e

buon divertimento

Con la tua firma per l’8xmille dell’Irpef alla Chiesa cattolica potrai sostenere
progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo
Salesiani per il sociale Codice Fiscale 5 x 1000 97099620581

Ce.i.s. tre ponti Codice Fiscale 5 x 1000 92066850493

Buona Estate a tutta  la Comunità


