
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Comunità in cammino 
Le problematiche dell’Estate  

Domenica scorsa abbiamo prospettato le difficoltà cui va incontro il nostro oratorio per 
allestire l’estate per i ragazzi. L’equipe oratoriana ha fatto il punto sulla situazione, e ci 
ha aggiornato: di questo vi diamo notizia.  

1. L’Associazione oratoriana Progetto Strada sta provvedendo alla stesura del progetto 
per il Centro Estivo aiutata dagli animatori che danno il loro contributo comunicando le 
informazioni necessarie affinché il progetto sia organico agli obiettivi fissati. 

2. I responsabili dell’oratorio sono in continuo contatto con l’Ufficio di Pastorale giovanile 
della diocesi, e con l’Ispettoria salesiana che si informa sull’andamento del progetto e, 
in generale sulla preparazione dell’Estate Ragazzi. 

3. Come dicevamo la volta scorsa, è stato chiesto ai giovani dell’oratorio (maggiorenni – 
universitari e giovani lavoratori) un aiuto: alcuni si sono resi disponibili altri stanno 
verificando la loro possibile disponibilità. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
7 – 14 giugno 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 

“Dio ha tanto amato il mondo”, il versetto centrale del Vangelo di Giovanni, porta a 
riconoscerlo e a credere in lui. Il Dio di Gesù è amore, e ha mandato il figlio perché in 
lui è amato e ama e ci insegna a vivere il nostro essere figli e fratelli. È questo il Dio in 
cui crediamo. Non crediamo in Allah, che governa dall’alto, stabilisce norme giuste e 
divieti santi e vigila per premiare chi li osserva e punire i trasgressori. Non crediamo in 
un Dio che si invoca perché ci fa superare malattie e disgrazie. Come cristiani, non di 
rado, diamo al nostro Dio connotati simili alle divinità pagane. La festa di oggi ci aiuta a 
purificare l’immagine che ci siamo fatta di lui per scoprirne lineamenti nuovi e 
sorprendenti. 

Santissima Trinità  
  

Letture:    
 Esodo  cap.  34,4-6.8-9 

  -   Deuteronomio    3,52-56 

      2Corinzi  cap.  13,11-13 
      Giovanni  cap.    3,16-18 



 

 

4. Giovedì scorso la Regione ha emesso una Ordinanza ed è all’esame del gruppo 
responsabile per verificare le possibilità di gestione degli ambienti e della sicurezza. 
5. La complessità della situazione e delle necessità, richiede il coinvolgimento di molti  
nell’aiuto all’organizzazione: naturalmente si cerca di razionalizzare i necessari incontri 
per non appesantire troppo gli impegni stessi. 
 
Partecipazione alle messe festive 

Vi ricordiamo che tramite la app In parrocchia o direttamente dal sito 
www.salesianilivorno.it/_new/partecipazione-messe-festive/,  è possibile indicare la 
partecipazione a una santa messa; in caso di affluenza superiore all’attuale capienza 
della chiesa, è così possibile organizzare la celebrazione di un'altra messa, che si 
terrebbe dopo circa mezz’ora sotto la tettoia dell’oratorio. La segnalazione a tale scopo 
e quindi non è una prenotazione di posti in chiesa. 
 
 
  

AV V I S I 
 
Domenica  7 giugno      Santissima Trinità 
 
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 10,30 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 
 
Giovedì 11 giugno 
 
h. 18,30 - Consiglio Ex Allievi 
 
11 – 13 giugno:  
 
ore 09.30 – 18.00:  QUARANTORE – ADORAZIONE 
Segnalare in Segreteria la propria adesione e orario 
 
Domenica  14 giugno  Santissima Corpo e Sangue di Cristo 
 
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 10,30 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 


