Vita della comunità s. cuore

La lettera è articolata in due parti. La prima riflette su quanto detto sopra mentre la seconda
parte indica la pastorale su cui convergere in questo tempo nuovo, attraverso una serie di
indicazioni e proposte che hanno alle base tre lezioni che ci vengono dal tempo di oggi:

La Settimana

20 - 27 settembre 2020
XXV Domenica T. O. A
Letture:

Isaia
Salmo
Filippesi
Matteo

cap. 55,6-9
144
cap. 1,20-24.27
cap. 20,1-16

Il Vangelo e la vita:
Il regalo produce una emozione unica perché è segno che qualcuno ci pensa, ci vuole
bene, pronuncia con tenerezza il nostro nome. È un pensiero che ci introduce al vero
rapporto che il Signore vuole instaurare con noi, che non segue i criteri della giustizia
retributiva, fatto di contabilità (io ti do perché tu mi dai), di premi e castighi, di meriti e
demeriti. Il nostro dialogo con Dio è un incontro libero, un dono gratuito; è amore reciproco,
senza condizioni. Chi ama non pretende nulla, non si aspetta altro che vedere la persona
amata sorridere e gioire. “In questo si manifesta la tua salvezza: tu hai misericordia di
coloro che non hanno un tesoro di opere buone”, un’espressione che troviamo negli scritti
dei profeti.

Comunità in cammino

• Non si era mai vista una cosa simile
È il titolo della lettera pastorale per l’anno 2020-21 che il Vescovo Simone ha inviato alla
Chiesa di Livorno. Si tratta di una ampia riflessione proposta per un discernimento
comunitario diocesano e parrocchiale sulla pandemia in corso. Siamo di fronte ad una grave
situazione, dice il Vescovo nella sua introduzione, in cui tanti paesi del mondo sono
precipitati a causa della rapidissima diffusione del Covid-19, che ci mette tutti alla prova.
Una crisi che non si risolverà in tempi brevi e che ci pone davanti problemi che non ci
saremmo mai immaginati; che ha causato tanta morte, dolore e sofferenza; che ha impedito
la partecipazione alla liturgia e ai sacramenti e ha accentuato smarrimento, sconforto e
sconcerto. Da qui sono sorte tante domande e, in particolare, la capacità di affrontare tali
emergenze? Come vivere la comunione ecclesiale nonostante separazione e lontananza,
senza cedere alla tentazione di una devozione solitaria? In questa situazione, la nostra fede
richiede di essere vissuta quotidianamente nei suoi elementi essenziali, perché genera
sapienza nella lettura del tempo di Dio e capacità di comprendere i significati, la rivelazione
di questa pagina della nostra storia.

la sobrietà, l’essenzialità e la semplificazione.
L’essere chiesa e la capacità di progettare (andare oltre l’emergenza).
Il valore della vita che include malattia e fragilità.
• Riprendono gli incontri di catechesi dei nostri ragazzi
Dopo una attenta analisi, fatta dall’equipe responsabile, riparte, in sicurezza, la catechesi
dei nostri ragazzi. Le norme anticovid-19 hanno costretto a reinventare nuovi modi
d’incontro, gruppi più piccoli, orari diversi, e … vedremo, se ci saranno altre indicazioni di
protezione sanitaria.
Dovranno essere riconfermati i ragazzi che intendono partecipare ai gruppi formativi, prima
dell'inizio degli incontri, previsto per sabato 3 e domenica 4 ottobre.
Da lunedì 21 a sabato 26 settembre e da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre dalle 16.30 alle
19.00 in oratorio, iscrizioni al cammino di catechesi per coloro che inizieranno il percorso
e conferma di coloro che lo hanno già iniziato.
Ad ogni gruppo sarà indicato giorno, ora e luogo di svolgimento della attività catechetica.
• Consiglio Pastorale e Commissioni
Martedì 22 settembre sono convocati il Consiglio Pastorale e le Commissioni, in forma
assembleare, per riflettere sulle linee pastorali indicate dal Vescovo e dalla Comunità
Salesiana dell’Italia Centrale, che saranno presentate brevemente; l’assemblea si dividerà
poi in gruppi che analizzeranno i documenti per calarli nella realtà della nostra comunità;
seguirà poi la condivisione in assemblea.
• Caritas
Ricordiamo la necessità di generi alimentari a sostegno dei nostri bisognosi
legumi e tonno, carne in scatola e olio, zucchero e caffè.

AV V I S I
Domenica 20 settembre
XXV del Tempo ordinario A
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
Martedì 22 settembre
h. 21,00 cripta, Si incontrano il Consiglio Pastorale e le Commissioni, in
forma assembleare
Domenica 27 settembre
XXVI del Tempo ordinario A
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche
(Durante la Messa delle ore 10.00: tre Prime Comunioni)

