
 

 

  
 

 
 

 

Comunità in cammino 
Associazione Progetto Strada 

Vi abbiamo raccontato qualche tempo fa dello spostamento dell’Associazione dalla sede 
storica (Scali D’Azeglio) al nostro Oratorio, dandone le motivazioni, in particolare la 
possibilità di rianimare la vita associativa attraverso la vicinanza con il carisma salesiano. 
Il progetto, una volta attuato, ha presentato notevoli aspetti positivi: una riuscita 
integrazione tra i ragazzi che partecipano ai progetti dell’associazione e quelli 
dell’oratorio feriale; l’aumento notevole di volontari, in particolare giovani studenti, 
universitari, capi scout che non conoscevano l’associazione; la possibilità di riequilibrare 
il bilancio economico e finanziario dell’Associazione. 

• Cambio di passo 

Un altro cambiamento, che potrà portare benefici interessanti, è stato la trasformazione 
dell’Associazione in APS che significa Associazione di Promozione Sociale, legandola 
ancor di più al mondo salesiano, garanzia di mantenere al cuore del progetto i ragazzi e 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
25 ottobre – 1° novembre 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
Noi siamo fatti per amare perché Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza e Dio 
dobbiamo conoscerlo, perché non si ama se non si conosce. L’amore, a sua volta 
serve per capire: non si capisce se non ciò che si ama. L’amore, però, non riguarda 
solo il cuore e la mente, ma anche la vita, perché è innanzitutto gioia del cuore per il 
bene dell’altro (il contrario è l’invidia); si esprime con la bocca come lode (il contrario 
è la critica), e si realizza con le mani, poste a servizio dell’altro come di me stesso. Si 
manifesta più nei fatti che nelle parole: amiamoci non a parole ma con i fatti e in verità, 
dice Giovanni nella sua prima lettera (3,18). L’amore porta a comunicare ciò che si ha 
e si è, fino all’unione intelletto, volontà e azione. 

XXX Domenica T. O.  A  
  

Letture:    
Esodo     cap.  22,20-26 
Salmo     17 

     1Tessalonicési    cap.  1,5-10 
     Matteo      cap.  22,34-40 



 

 

i giovani bisognosi di aiuto. L’APS darà la possibilità di elaborare progetti e accedere a 
finanziamenti nazionali e europei previsti per le situazioni di marginalità. 

• progetti 

il Direttivo, rinnovato e rafforzato, è diventato subito operativo. Il Cantiere Giovani ha 
raggruppato in se tre progettualità:  
1) CANTIERE, finanziato dalla Fondazione Livorno,  
Il progetto, nel 2019, ha visto coinvolti 35 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, provenienti dai 
servizi sociali e da due Scuole Medie, Mazzini e Teseo Tesei, coinvolte grazie al progetto 
INSIEME. 
2) il progetto INSIEME in cofinanziamento con il Ministero del Lavoro,  
Il coordinamento e il dialogo con le famiglie dei minori è stato effettuato fino a maggio  
3) Me Artist Too, finanziato da CESVOT.  
Quest’ultimo ha permesso un bel laboratorio artistico e la collaborazione con il Liceo 
Artistico Colombo.  
Il Progetto Alfa Alfa, per l’accompagnamento dei Rom, ha ormai 20 anni e fa ormai 
definitivamente parte dell’Associazione. È stato possibile aiutare 4 famiglie con 17 minori, 
mediante interventi nelle scuole, doposcuola in oratorio, accompagnamento sportivo, gite 
culturali-ricreative e supporto familiare 
 

AV V I S I 
 
Domenica  25 ottobre   XXX del Tempo ordinario A  
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 
Giovedì 29		ottobre 		 	 	 Lectio	divina	giovani:	Fede	che	chiama. 
 
Domenica  1 novembre   Solennità di Tutti i Santi 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 

 
 
 
 Tutti i giorni del mese di novembre la S. Messa 

vespertina sarà applicata in suffragio dei defunti 
che ci segnalerete sulle apposite buste da ritirare e 

riconsegnare in segreteria 


