
 

 

 
 
 
 
 

POSSIBIL … MENTE  
diamo volti ai sogni del Quartiere 

Sabato 8 giugno, con una grande festa, si è concluso l’anno di attività della 
catechesi per l’iniziazione cristiana e delle altre attività oratoriane. Una bella festa 
che, come ogni anno ha coinvolto anche le famiglie dei ragazzi. Giochi, la  
concelebrazione eucaristica, che coincideva con la solennità di Pentecoste, e poi 
cena insieme e animazione finale. Un grazie a tutti ed in particolare a coloro che 
hanno, attraverso il loro lavoro in cucina e nell’animazione in cortile, resa bella la 
festa. 

Le proposte di questa “primavera a Colline, condivise dal quartiere per costruire 
una comunità umana e civile solidale, sono proseguite venerdì 14 con una 
grande cacciuccata nelle strade del Centro Commerciale Naturale di Colline 
con una buona partecipazione che ha onorato il tipico piatto livornese. 

Chiuderà questo intenso mese un avvenimento interessante che ci ripresenta un 
grande artista vissuto a cavallo del 1500/600 Michelangelo Merisi da 
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Il Vangelo e la vita:   
Qual è la carta d’identità di noi cristiani? Non la preghiera: pregano anche i 
musulmani egli ebrei. Non la fede in Dio: l’hanno anche i pagani. Ci distingue in 
che cosa crediamo. Gli islamici credono in un Dio assoluto, che abita nell’alto, è 
giudice e attende la resa dei conti. Gli ebrei affermano che Dio cammina con il 
suo popolo, si manifesta nella storia, cerca l’alleanza con l’uomo. I cristiani 
credono in un Dio Trinità che è padre, creatore dell’universo, che non è rimasto in 
cielo ma, nel Figlio, è venuto a farsi uno di noi e porta a compimento il suo progetto 
d’amore con il suo Spirito. 

Santissima Trinità C 
Letture:    
 Proverbi  cap.  8,22-31 

  -   Salmo           8 

      Romani  cap.  5,1-5 
      Giovanni  cap. 16,12-15 



 

 

Caravaggio. Mercoledì 26 giugno presso il Circolo Norfini di Colline, via di 
Salviano 53, preceduto alle 20,30 dalla cena, ci sarà la proiezione del docufilm 
Caravaggio “Confidenze” di Amasi Damiani. Caravaggio confessa le paure e i 
dubbi che complicano la sua vita. Un  ritratto del grande artista, forse il più moderno, di un 
lontano passato. 

Consiglio Pastorale 
Dopo la presentazione del Progetto Educativo Pastorale di venerdì 31 maggio, il 
Consiglio Pastorale si è riunito Giovedì 13 giugno per approvare il 
documento, dopo le proposte di modifica. Nell’incontro sono state inoltre 
approvate alcune modifiche dello Statuto e del Regolamento del Consiglio 
per adeguarlo ai tempi attuali e alle decisioni prese in questi anni. È stato infine 
deciso che il rinnovo del Consiglio sarà fatto l’ultima domenica di ottobre; 
nel frattempo un piccolo gruppo curerà la informazione e la formazione della 
Comunità parrocchiale affinché possa partecipare alle elezioni consapevole 
dell’importanza dell’atto che sta compiendo.  

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 16 giugno      Santissima Trinità 
Celebrazioni orario festivo 
Giovedì 20 giugno        
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Domenica 23 giugno   Santissimo Corpo e sangue di Cristo 
Celebrazioni orario festivo 
h. 18,00 chiesa S. Ferdinando, Adorazione Eucaristica e Vespri, mandato 
ai ministri straordinari dell’eucaristia e Processione alla Cattedrale. 
Sospesa la S.Messa delle 18,00. 

Estate Ragazzi 

Prosegue il suo cammino Estate Ragazzi. Vogliamo sottolineare la 
presenza di animatori giovani e giovanissimi che svolgono con passione il 
loro servizio ai più piccoli facendo diventare il loro, un impegno di vita che 
fa maturare in loro non solo lo spirito di servizio ma anche il senso di 
comunità e la solidarietà di cui c’è davvero bisogno anche nel mondo degli 
adulti. La proposta continuerà sino al 13 luglio, dal Lunedì al Venerdì, dalle 
h. 8,00 alle h. 17,00.  

ORARIO MESSE FESTIVE – LUGLIO e AGOSTO 

07.30 – 09.00 – 11.00 – 19.00 


