
 

 

 
 

 
 
 

 

Comunità in cammino 
Dalla parte dei poveri, bilancio di un anno 
Il Centro Ascolto Caritas Parrocchiale e la Commissione Povertà e Territorio, con queste 
poche righe, vogliono esprimere un sentito ringraziamento a tutta la Comunità e, nel 
contempo, mettere a conoscenza la medesima dei progetti che vengono portati avanti 
per dare una mano a quelle persone che si avvicinano a noi in cerca di un aiuto. 
Il 2020 è stato un anno molto particolare per la pandemia che ci ha colpito. Già dal mese 
di marzo, quando c’è stato il lockdown, ovvero la chiusura totale, moltissime persone, 
rimaste senza lavoro, hanno bussato alla porta del nostro Centro Ascolto. Qui bisogna 
subito evidenziare il fatto che la comunità parrocchiale e il quartiere hanno risposto in 
maniera davvero generosa. In particolare dai negozi del quartiere tutti i giorni ci 
arrivavano generi di prima necessità che venivano subito distribuiti alle persone. Inoltre 
non sono mancate delle offerte in denaro con le quali abbiamo acquistato carne e 
formaggio. Dopo il lockdown sono ripartite anche le raccolte in chiesa, durante le messe 
festive, dei generi alimentari a lunga conservazione (a parte segnaliamo il totale dei 
prodotti raccolti nel 2020). 
Nel periodo di Avvento da segnalare anche il notevole contributo fornito dalle nostre 
suore di Colline e Santo Spirito con la raccolta fatta attraverso le famiglie dei bimbi delle 

Vita della comunità s. cuore 
La Settimana 

31 gennaio – 7 febbraio 2021 
 

Il Vangelo e la vita:   
“Un bambino”, dice il Vangelo: dunque un piccolo, sotto i sette anni. Un bambino evoca 
tenerezza, innocenza, semplicità e spontaneità; tutte cose che fanno riemergere l’eterno 
bambino nascosto in ogni cuore e che l’educazione e la società spesso, purtroppo, rende 
cattivo. Il bambino è niente; ha bisogno di tutto e diventa ciò che gli altri fanno di lui. Esiste 
solo se “è di” qualcuno. “lo pose in mezzo a loro”, continua il Vangelo: la comunità ha al 
suo centro il limite, l’indigenza, il bisogno, la piccolezza, la fragilità e la vulnerabilità, 
l’insufficienza propria e il bisogno dell’altro. Al centro del discorso di Gesù c’è questo 
bambino, con il quale lui stesso si identifica. 

 

 

 

 

 

Festa don Bosco 
Letture:    
Ezechiele   cap. 34,11-31 
Salmo: Geremia 31,7b. 9b. 10.20     
Filippesi cap. 4,4-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Matteo cap. 18,1-6.10 

 



 

 

rispettive scuole, nonché dei negozianti di Colline che hanno portato, oltre ai generi 
alimentari, anche indumenti e giocattoli. 
Per quanto riguarda il progetto “Adotta una famiglia” continuano ad essere molte le 
persone che con un contributo mensile, libero ma costante, consentono di poter aiutare 
quelle famiglie con nuclei più numerosi, particolarmente in difficoltà e con minori, seguite 
dal nostro Centro Ascolto. Il sostegno a queste famiglie arriva settimanalmente con buoni 
spesa (carne, frutta e verdura), con il pagamento delle bollette, l’acquisto di materiale 
didattico e tutte le altre necessità che di volta in volta vengono evidenziate.         
 

Generi alimentari raccolti nel 2020 
Pasta    684 pacchi    Olio    110 litri 
Pomodoro   253 confezioni   Riso   65 pacchi 
Legumi    373 confezioni   Biscotti   224 pacchi 
Farina      49 pacchi     Latte    214 litri 
Zucchero   233 pacchi    Marmellata    45 confezioni 
Caffè   211 confezioni  Tonno, carne in scatola 535 confezioni 
Succhi di frutta    55 confezioni  Prodotti infanzia 181 confezioni 
Panettoni e pandori  63 confezioni   Saponi e prodotti igiene personale  95 conf.   
 

Festa Don Bosco 2021 
Protagonisti del futuro “l’arte di educare a tutto campo”,  
Venerdì 5 febbraio alle 21,00 (webinar via facebook), partecipano all’incontro: (Cristina 
Grieco, insegnante, preside, già assessore regionale per cultura e scuola), allo Sport 
(Nicola Marovelli, allenatore di pallacanestro giovanile) e all’Arte (Emanuele Gamba, 
direttore artistico Fondazione Teatro Goldoni).  
(i webinar possono essere seguiti attraverso le pagine facebook: pagina facebook 
salesiani Don Bosco Livorno e pagina facebook cinema teatro salesiani Livorno)  

 
A V V I S I 

Domenica 31 gennaio     Festa di don Bosco 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa,  Celebrazioni eucaristiche  
Venerdì 5 febbraio     Primo Venerdì del mese 
h. 21,00 webinar, Protagonisti del futuro “l’arte di educare a tutto 
campo”, partecipano all’incontro: Cristina Grieco, Nicola Marovelli, 
Emanuele Gamba     
Domenica 7 febbraio     5a Tempo Ordinario B 
h. 8,00 – 10,30 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche  
 

cambia l’orario di una messa festiva: da Domenica 7 febbraio 
l’orario della S. Messa delle h. 10,00 è spostato alle h. 10,30 


