
In cammino
Ecco il saluto di don Simone, al momento della sua immissione a Parroco, il 18 09 21; 
lo pubblichiamo anche per coloro che non erano presenti al rito.

Carissimi tutti vorrei che questa mie poche parole potessero  arrivare  a tutte le famiglie,
ai giovani e a tutte le persone di questa bellissima realtà salesiana di Livorno. Come già
sapete  mi  chiamo  Don  Simone  ho  49  anni  e  sono  originario  di  Porto  Recanati  una
cittadina sul mare nelle Marche. Sono arrivato nella realtà Salesiana di Livorno oramai
due settimane fa e sono stato accolto da tante persone e vi ringrazio perché mi ha fatto
subito sentire in famiglia e a casa. Arrivo in questa Comunità arricchito dall’esperienza
fatta nella parrocchia oratorio di San Paolo a Cagliari una realtà che ho amato e che avrà
sempre un posto importante nel mio cuore: mi ha dato i natali come direttore e parroco!
Ma non abbiate timore, penso di avere un cuore grande: sicuramente anche voi saprete
come fare per conquistarlo! Vengo a voi con serenità e con la consapevolezza che sarà il
Signore a guidarci e a nonostante i miei limiti Lui farà grandi cose! È il Signore che tocca
le nostre anime, fa nuove tutte le cose e ci renderà pietre vive per dar vita alla Chiesa,
una  Chiesa  giovane,  una  primavera  dello  Spirito.  La  Parrocchia  del  Sacro  Cuore  è
affidata  alla  Comunità  Salesiana  e  quindi  abbiamo  un  compito  importantissimo  da
realizzare insieme: mettere al centro, al cuore delle nostre priorità i giovani: “Gesù preso
un bambino, lo pose in mezzo a loro e lo abbracciò”. Noi tutti come Comunità, dai più
piccoli ai più grandi, siamo chiamati a pregare, sostenere, aiutare, correggere, amare i
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Il Vangelo e la vita:  
Oggi il Signore ci da le regole fondamentali per costruire una comunità cristiana. La prima,
di  queste  regole  di  vita  è  l’aiuto  vicendevole:  la  comunità  deve  essere  un  luogo  di
accoglienza, di condivisione e di fraternità. Perciò i rapporti tra di noi non devono essere di
tipo  giuridico  o  “gerarchico”,  burocratico  o  amministrativo;  devono  essere  rapporti
personali, fraterni in tutti i sensi, fino a dare un bicchier d’acqua a chi ne ha bisogno. La
Chiesa deve dunque essere un luogo di dono e di comunione reale, con, al suo interno, un
ampio spazio per il fiorire di piccole comunità, dalle dimensioni umane.

XXVI domenica  T.O. B
Letture:   
 Numeri cap. 11,25-29

  -   Salmo              18
      Giacomo         cap.  5,1-6
      Marco cap. 9,38-43.45.47-48



ragazzi che sono il presente e il futuro di questo strano mondo che ancora li vede come
un problema ma che in realtà sono la risorsa più bella che abbiamo. Non posso poi non
ringraziare,  per  il  bene  seminato  in  questa  Comunità,  tutti  i  sacerdoti  che  mi  hanno
preceduto la loro testimonianza è ancora viva tra voi e questo lo si percepisce da come
ne parlate e dal vostro sguardo. Chiudo questo saluto nel dire che da ora è una storia
nuova quella che inizia con me ma sono perfettamente consapevole che sono e siamo
chiamati  a continuare una storia che è cominciata tanti  anni  fa  e sappiamo quanto il
Signore  vuole  bene  a  questa  realtà:  tante  famiglie,  tanti  adulti,  tanti  giovani  che
testimoniano il loro essere cristiani nella loro quotidianità e poi tanti giovani che hanno
deciso di seguire il Signore tra i Salesiani e le Salesiane … che Gesù continui a guardare
con benevolenza e amore questa opera e il suo buon cuore ci sia d’esempio per amarci
sempre di  più gli  uni gli  altri.  Un grazie particolare a Mons. Simone Giusti  per la sua
paterna presenza, a don Stefano nostro superiore, ai miei nuovi confratelli, a miei parenti
venuti per l’occasione e a tutti voi: Finisco parafrasando una frase di Don Bosco: “ Io con
voi mi trovo GIA’ bene”.   Grazie! 

L’Assemblea parrocchiale
Stiamo celebrando l’Assemblea parrocchiale, un avvenimento importante, come già detto,
di cui daremo resoconto la prossima settimana. Vogliamo qui sottolineare alcuni punti
essenziali su cui i partecipanti stanno lavorando.

1°  capaci  di  ascoltare,  in  particolare  i  giovani,  sollecitati  dalla  visione  di  un  film  e
attraverso diversi tavoli tematici da cui rilanciare idee e proposte;
2° la presentazione del documento “protagonisti del futuro” che individua azioni concrete
per; favorire l’educazione dei giovani;
3° la ripresa del lavoro delle commissioni nelle loro pastorali di riferimento. Tutti coloro
che vogliono capire e contribuire allo sviluppo dei loro cammini, possono partecipare;
4° l’indicazione di  un calendario,  di  massima,  delle  diverse proposte dell’anno su cui
ciascuno potrà orientarsi. 

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 26 settembre XXVI del Tempo ordinario B - Assemblea Parrocchiale 
Celebrazioni orario festivo

Domenica 3 ottobre XXVI del Tempo ordinario B
Celebrazioni orario festivo
Festa inizio anno pastorale: 
alle h. 12,00 la S. Messa sarà celebrata all’esterno, in oratorio, a seguire pranzo 
insieme e giochi 
alle h. 15,30 nella chiesa di S. Andrea Convegno Ecclesiale Diocesano: “E’ l’anno 
dell’Amoris Laetitia”

I percorsi di catechesi per bambini e ragazzi, inizieranno Sabato 9 ottobre;  
sono aperte le iscrizioni: dalle h. 16,30 – 19,00 dal lunedì al venerdì - in oratorio


