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CIÒ  CHE FA LA DIFFERENZA 
 
Yacoub, Fatao, Moutawakilou e Mohin, quattro nomi, quattro volti, 
quattro storie che da poco più di 15 giorni sono venuti finalmente ad 
intrecciare anche le nostre storie. Dopo tanta attesa e preparazione 
finalmente il sogno di aprire le porte della nostra comunità è divenuto 
concreto grazie alla vita di questi quattro ragazzi venuti ad incontrare 
le nostre storie. Giunti in Italia nei modi più diversi, arrivati carichi di 
attesa e di speranza questi quattro giovani sono davvero un dono 
grande per ciascuno di noi perché rappresentano la possibilità di uno 
sguardo nuovo sul quotidiano, uno sguardo che prova a non guardare 
più solo davanti ma anche accanto a se. Non vi nascondo che è pro-
prio bello incontrarli durante la giornata in mezzo ai nostri cortili, ve-
dere come si danno da fare per rendersi utili e provare in questo mo-
do a dimostrare tutta la loro dignità di uomini, quella grandezza 
d’animo propria di chi si rende conto che se la vita regala una possi-
bilità nuova questa possibilità bisogna sfruttarla fino in fondo. Pensa-
vo di raccontarvi qualcosa di loro ma in realtà, alla fine nello scrivere 
ho deciso di non farlo, perché per conoscerli davvero bisogna 
guardarli negli occhi ed ascoltare i loro racconti dalla loro viva voce. E 
allora invece di un racconto vi lancio un invito: perché non passare 
qui in casa a conoscerli? Basta fare un giro nel pomeriggio e qualcu-
no lo trovate di certo in mezzo ai nostri ragazzi. Come ha detto più 
volte il nostro amato Papa Francesco incontrandoli ci si rende conto 
di quante precomprensioni siamo stati capaci di creare, la loro 
presenza per noi non è un problema, ma un dono grande perché 
sono capaci, senza rendersene davvero conto, di portarci un po’ più 
in là e sperimentare così quella condivisione che ha il profumo fra-
grante del pane appena sfornato e la pienezza di gusto del vino sapi-
entemente conservato. 
Yacoub, Fatao, Moutawakilou e Mohin quattro vite diverse dalle nos-
tre per il semplice motivo che ogni vita è un dono inimitabile, quattro 
volti diversi dai nostri, ma pur sempre quattro cuori che battono come 
i nostri ed è proprio questo che fa la differenza. 

Don Francesco  
per la comunità dei salesiani di don Bosco 

 

Il nostro  
MESE MARIANO 
01 MAGGIO - Ore 09.00 
PRIME COMUNIONI 
 
06 MAGGIO - Ore 17.00 
Festa di S. DOMENICO SAVIO 
BENEDIZIONE 
Mamme in attesa 
 

07 MAGGIO - Ore 15.00 
Pellegrinaggio Dioc. bambini  
Santuario Montenero  
  

08 MAGGIO - Ore 10.00 
PRIME COMUNIONI 
 

15 MAGGIO - Ore 10.00 
PRIME COMUNIONI 
 

15 –  23 NOVENA 
Ore  17.15 Rosario meditato 
 18.00 S. Messa e Omelia 
 
22  MAGGIO –  Ore 12.00 
Giubileo Sacerdotale di 
D. L. Zoppi (60) e  
D. G. Colajacomo (50) 
  
24 MAGGIO - Ore 17.00 
BENEDIZIONE BAMBINI  
 

ORE 18.00:  
SOLENNE CONCELEBRAZIONE 
ORE 21.00:  
PRECESSIONE M. AUSILIATRICE 
 

28 MAGGIO  
FESTA ANNO CATECHISTICO 
  

VITA DELLA COMUNITÀ 
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA “SACRO CUORE”   
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Il nostro  
MESE MARIANO 
 
SANTE MESSE 
nel quartiere 

ore 21.00 
 

05 maggio:  
Via Bengasi, 87 
 
10 maggio:  
V.le Risorgimento, 48 
 
12 maggio:  
V. Catalani, 32 
 
17 maggio:  
V. Pizzi, 14 
 
19 maggio:  
V. Tommasi, 18 C 
 
26 maggio:  
V. Anna Frank, 26-28 
 
 
 

GIUGNO 
MESE del 

SACRO  CUORE 

 
3 GIUGNO 

FESTA del SACRATISSIMO 
CUORE di GESU’  

 
ORE 18.00 

CONCELEBRAZIONE 

Don Luciano Cantini  
spiega l'enciclica Laudato si’  
 
Nella cripta della chiesa del Sacro Cuore è stato presentata l'enciclica di 
Papa Francesco “Laudato si” sul tema: “Siamo tutti connessi” - L'ecolo-
gia e le altre attività umane: “dal disporre al custodire”. Il relatore, don 
Luciano Cantini, direttore dell'Ufficio Migrantes e dell'Opera Apostolato 
del mare, presentato dal diacono Enrico Sassano come un prete “dalla 
fantasia liturgica” perché aveva arricchito la liturgia con “gesti e segni 
diversi da quelli tradizionali”: don Luciano è sempre stato sensibile ai 
bisogni dei poveri, nella chiesa di Sant'Agostino aveva creato per i senza 
tetto un servizio di docce e di prima colazione; appassionato dei Circhi e 
dei Luna Park, tanto da essere nominato Direttore Nazionale per la pas-
torale dei circensi....  
Don Luciano ha delineato i contenuti dell'enciclica che termina con due 
preghiere del Papa: una rivolta a tutti, l'altra espressamente creata per i 
cristiani. Quella di Papa Francesco rimane “una enciclica aperta perché 
ognuno la faccia propria”. Si tratta di una delle “encicliche sociali della 
Chiesa”, dove i temi si intersecano tra loro privilegiando sempre i poveri 
in un mondo “dove tutto è connesso” centrato sulla “dignità dell'uomo” 
perché “l'ecologia è un elemento che fa percepire all'uomo la propria 
dignità”. C'è perciò la necessità di dibattere il problema ecologico “in 
modo sincero” fronteggiando la “cultura dello scarto” con la proposta di 
“nuovi stili di vita”.  
Don Luciano si è poi posto alcune domande: che tipo di mondo vogliamo 
trasmettere ai bambini che stanno nascendo? Perché questa terra ha bi-
sogno di noi? Dall'enciclica si ricava che la “cura della casa comune” è 
essenziale, la terra è la sorella con la quale si condivide l'esistenza. Dun-
que la nostra esistenza dipende dalla terra, e la terra da noi. Noi siamo 
terra!  
L'enciclica fa poi alcune considerazioni: non c'è una attenzione piena al 
nostro pianeta: infatti a causa della nostra incuria, al largo del Pacifico e 
dell'Atlantico sono già presenti delle “isole di plastica”, a questo si ag-
giungono teorie irresponsabili come “l'acqua soggetta alle leggi di mer-
cato”, mentre il petrolio dovrebbe essere sostituito dalle “energie rin-
novabili”, ci sono anche leggi espresse in forma corretta ma molto 
spesso “rimangono lettera morta”. Viene condannato giustamente il 
sistema distributivo della ricchezza perché “una minoranza consuma 
troppo” nei confronti dei più che consumano troppo poco, la tecnologia 
non risolve tutto e “il mercato” non è la soluzione magica a tutti i nostri 
problemi. Don Luciano, con l'onestà intellettuale che lo distingue ha 
messo in rilievo chi si è schierato a favore dell'enciclica e chi contro, tra 
i primi il teologo Vito Mancuso e il filoso Michel, tra i secondi il profes-
sor Enrico Maria Radaelli, Antonio Socci, Ettore Gatti Tedeschi, ma la 
loro critica sembra per lo più dettata dal risentimento. L'enciclica ci 
dimostra che tutto è in relazione, tutto è collegato, ci dà il senso della 
nostra vita sociale nella comunione esistente tra natura-uomo-terra, tutte 
relazioni che possono chiuderci o aprirci a Dio. La recita comune della 
preghiera riportata nell'enciclica, il ringraziamento del Diac. E. Sassano 
a don Luciano per l'intensa relazione, e l’invito del parroco don Felice 
Terriaca ad approfondire l'enciclica, a studiarla, a farla rivivere nelle 
relazioni di tutti i giorni, hanno concluso la serata. 

Gianni Giovangiacomo 
 

 

31 MAGGIO –  03 GIUGNO 

QUARANTORE 
ADORAZIONE  EUCARISTICA 

ORE  09.30 – 18.00 
 18.30 – 22.00 
03/06   09.30 – 18.00 
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BILANCIO DI SOLIDARIETA'  2015    
Parrocchia Salesiana Sacro Cuore 

 
è il resoconto relativo ai progetti in essere in Parrocchia e sos-
tenuti da enti e persone di buona volontà che hanno come og-
getto il poter fare quello che è possibile per venire incontro alle 
necessità primarie di famiglie del territorio che sono in situa-
zioni di grave disagio. Attualmente i  progetti in essere sono: 
 
- ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'  
- Il Centro di Ascolto assiste 100 famiglie della parrocchia con 
aiuti  sotto forma di  
A)  Aiuto a pagamento bollette, acquisto di bombole gas per 
un totale di       € 3.320,00 
 questa spesa è stata  sostenuta  da  donazioni di un 
gruppo di persone fuori parrocchia, un'associazione e varie al-
tre persone. 
          
B) la fornitura di 4.700 chili in pacchi alimentari per un 
valore di       € 9.200,00 
 questa spesa è stata sostenuta con la raccolta di alimenti 
nelle Messe mensili  
 
- PULIZIA DELLA CHIESA - 
 La pulizia della Chiesa è curata da una ditta;  
 La spesa annua è di euro    € 1.960,00 
 il costo è sostenuto da Donazioni di gruppi e persone di-
verse.  
 
- ADOTTA UNA FAMIGLIA -  
Progetto partito nel 2012: attualmente le famiglie che vengono 
assistite in varie necessità sono 6; sono famiglie in gravi diffi-
coltà, l'aiuto consiste in buoni spesa (carne, frutta, verdure), in-
oltre vengono dati aiuti per pagare  bollette varie, acquisto ma-
teriale scolastico, vestiario e quant'altro possa servire loro; 
quest'anno sono stati dati aiuti per    € 10.260,00 
  questa spesa è stata sostenuta con l' autotassazione di 
30 famiglie con donazioni mensili  
 
Totale bilancio di Solidarietà:        € 24.740,00 
 

 
La Commissione per gli Affari Economici 

 
 

 
I DIVERSI  VOLTI   

dell' 
ACCOGLIENZA 

 

Quattro Incontri organizzati  dalla  
Parrocchia del Sacro Cuore,  
in collaborazione con la Caritas  
Diocesana, si svolgeranno alle  
Ore 21.00 nel salone della cripta  
della chiesa. 
 
 
    Le tematiche e i relatori: 

  
  

 

Martedì 09 giugno 2016:  

“Le origini dell'immigrazione  
e la nostra responsabilità“ 
 
Dario Vannozzi e Margherita Zeme -  
Responsabili servizio immigrazione  
profughi della Caritas diocesana  
di Livorno. 
 

Giovedì 14 giugno 2016:   

“Superare l'indifferenza e  
promuovere la testimonianza  
e il servizio” 
   
Padre Valerio Di Trapani, 
Dir. Caritas di Lamezia Terme 
 

Martedì 21 giugno 2016:   

“Accoglienza nella Famiglia: 
strada per l'accoglienza  
nella Chiesa“  
 
Antonio Domenici  
e  Famiglie dell'Ufficio Dioc. per la  
Past. Familiare.  
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SIAMO NOI DON BOSCO 
…anche in ESTATE! 

 
Immergiamoci nel nostro fantastico 
cartellone delle attività estive: 
 
ü ESTATE RAGAZZI 2016 

“PER DI QUA” 
 

Ø Estate Ragazzi 
Per i nati dal 2003 al 2009:  
insieme dal 13 giugno al 15 luglio 
 

Ø Estate in Servizio 
Per i nati dal 2001 al 2002:  
insieme dal 27 giugno al 15 luglio 
 
(Iscrizioni dal lunedì al sabato, dalle 
16.00 alle 19.00) 
 
ü ESTATE MATTINA 

dal 18 al 29 luglio: 08.00 - 12.30 
ore preziose da vivere tra i compiti 
svolti in compagnia e tanti momenti 
di gioco. 
 

ü XXXI GMG a CRACOVIA 
Dal 19 luglio al 2 agosto: 
  
ü CAMPEGGI DI GRUPPO 

Dal 7 al 14 Agosto  
e dal 21 al 28 agosto 
 
ü SPORTIVAMENTE 

Dal 29 agosto al 3 settembre, tutti i 
pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00. Per 
i nati dal 2003 al 2008 

---------------- 
Per le info vienici a trovare in orato-
rio dal lunedì al sabato, dalle 16:00 
alle 19:00. 
 
-‐ Tel: 0586/860110 
-‐ Cel: 3407092455 
-‐ Mail: oratorio@salesianilivorno.it 
-‐ FB: Salesiani don Bosco Livorno 
-‐ Web. www.salesianilivorno.it 

“Vita della Comunità” 
periodico della Parrocchia S. Cuore di Gesù 
Salesiani, V.le del Risorgimento, 77  
57124  Livorno  

Direttore Responsabile: Roberto Barbieri 

 Estratto del BILANCIO Parrocchia - 2015  
 
Si tratta di un riassunto delle voci di Bilancio per avere una informazione 
in modo comprensibile relativa alla realtà ed alle necessità della Parroc-
chia. Si evidenzia la necessità di reperire denaro per far fronte a debiti 
contratti e che devono essere rimborsati. 
 
USCITE 
 
UTENZE         € 22.272,00 
(riscaldamento, acqua , luce, telefono e assicurazioni),  
MANUTENZIONI        € 19.115,00 
(inteventi per opere murarie, su impianti, tassa rifiuti),  
MATERIALE LITURGICO     €   2.182,00 
(acquisto di cera, ostie, paramenti e arredi),  
SEGRETERIA E VARIE      €   4.030,00 
(acquisto cancelleria, libri e varie)  
 
Per un TOTALE di       € 47.599,00 
 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO  
(spesa mensile per sacerdote € 210 per n.° 8 sacerdoti, nell'anno ) 
        € 20.160,00 
 
 
ENTRATE 
 
PER I SACRAMENTI E SERVIZI    €   9.999,00 
(offerte per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, funerali),   
DONAZIONI E ALTRO      € 11.086,00 
(offerte liberali, per le benedizioni famiglie e donazioni varie)  
CONTRIBUTI ESTERNI      €   5.037,00 
(contributi richiesti ad enti di beneficienza in aiuto alle spese sostenute) 

 
Per un TOTALE di      € 26.122,00 
 
QUESTUE (offerte dalle messe)     € 41.637,00    
è stato calcolato dalla Commissione Affari Economici, in base al numero 
dei fedeli presenti alle varie celebrazioni e a quanto è stato raccolto :  
la media delle offerte per persona è stata di 0,44 centesimi !!!  
                
DEBITI 
La Parrocchia per far fronte alle necessità ed in mancanza di adeguate en-
trate ha dovuto contrarre debiti per prestiti che dovranno essere rimborsati 
per                       € 35.488,00 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dio benedica e ricompensi largamente la carità dei nostri bene-
fattori.     Sac. Gio Bosco 

 
 

Aut. Tribunale di Livorno n. 7 del 18/03/2004 


