
 

 

 
 
 
 

 

In dialogo: 
Presentiamo la quinta Commissione del Consiglio Pastorale. 

Commissione Cultura e Comunicazione 
La Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, uno dei documenti principali del Concilio 
Vaticano II  racconta di una Chiesa non più distante dagli uomini ma in intima relazione con 
il mondo; parla di una Chiesa che si fa carico “delle gioie e delle speranze, delle tristezze e 
delle angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono”. Non 
una Chiesa di fronte al mondo ne tanto meno contro il mondo, ma una Chiesa nel mondo. 
In questa missione della Chiesa la sfida fondamentale diventa quella di saper leggere il 
mondo e quello che in esso accade. 
La Commissione Cultura e Comunicazione nasce e cresce all’interno di questa sfida ed è 
perciò una sorta di “finestra aperta sul mondo”, attenta a coglierne le richieste e le 
necessità; è il luogo in cui si sviluppa il tentativo di materializzare le richieste di "cultura" 
(nel senso più ampio possibile) che provengono dai parrocchiani. 
La Commissione Cultura e Comunicazione si propone in definitiva di riflettere su tutto ciò 
che il mondo di oggi ci propone per poter promuovere un confronto culturale e aiutare il 
cristiano a catturare l’essenza reale delle cose. Per questi obiettivi: 
• organizza momenti di dibattito interno e esterno alla parrocchia – i vari festival di Don 
Bosco, i cicli di conferenze di giugno, gli incontri di approfondimento a tema 
• si occupa della biblioteca, promuove libri e organizza vari mercatini del libro 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
24 novembre – 1 dicembre 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Per noi un re trionfa quando vince, sconfigge, umilia, non vogliamo credere che Gesù trionfa 
nel momento in cui perde e dona la sua vita. Disturba un sovrano che regna dall’alto della 
croce: ci costringe a cambiare radicalmente la nostra vita e, ad esempio, a perdonare chi ci 
ha fatto del male. Però in questa logica anche il giudizio finale non può essere temuto, ma 
atteso con gioia perché avverrà a parti invertite. Alla fine non sarà Dio a giudicare noi, ma 
noi a “giudicare” lui. 

N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 
 

Letture:    
 2 Samuele         cap.   5,1-3 

  -   Salmo           121 

      Colossesi cap.   1,12-20     
 Luca cap. 23,35-43 



 

 

• segue la redazione del “Foglio di Liturgia domenicale” e del mensile “Vita di Comunità” 
• si occupa della programmazione del cinema-teatro con la scelta dei film del Cineforum 
del Giovedì e della stagione invernale di cartoni animati e film per ragazzi. 
• cura il sito internet www.salesianilivorno.it, con le informazioni parrocchiali 
I gruppi operativi di riferimento sono (alcuni da costituire): 
• Sala della Comunità (cinema-Teatro) 
• Scuola ed educazione 
• Social e media 
• Redazione Vita della Comunità 
• Foglietto liturgico settimanale 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 24 novembre   Solennità DI Cristo Re dell’universo 
Celebrazioni orario festivo  
h. 9,30 – Commemorazione di Mamma Margherita: INCONTRO 
exAllievi e Famiglia Salesiana: Conferenza, Messa con consegna 
onorificenza, Pranzo (Info presso exAllievi) 
h. 10,30 in chiesa, Prima Comunione di tre bambini del gruppo Tabor  
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film A SPASSO col PANDA cartoni. 

In diocesi si celebra la Giornata per il seminario diocesano 
Lunedì 25 novembre 
h. 21,00 in biblioteca, Alla Scuola della Bibbia: la missione nell’AT: la 
missione del servo del Signore in Isaia  
 

Giovedì 28 novembre    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine - anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 

Sabato 30 novembre 
h. 15.00-17,30 in oratorio, si incontrano i gruppi di 2,3,4,5 elementare 
h.17,00-19,00 in oratorio si incontrano i gruppi delle scuole medie  
h. 21,15 cinema-teatro, film MALEFICENT signora del male. 
Nel pomeriggio COLLETTA ALIMENTARE: partecipano alcuni gruppi 
Domenica 1 dicembre     1° Avvento anno A 
Celebrazioni orario festivo  

OFFERTA CICLAMINI pro CARITAS 
h. 15,15-17,30 cinema-teatro, film MALEFICENT signora del male. 
ADESIONI AL PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO fino al 30.11 


