
In cammino
Il Consiglio Pastorale

Lunedì scorso si è svolto il programmato Consiglio Pastorale, con molti argomenti che
hanno  richiesto  un  tempo  di  discussione  piuttosto  lungo.   È  stato  presentato  il
Cammino di Avvento, offerto a tutta la comunità, (ne parleremo nel prossimo foglietto)
e il lavoro delle Commissioni che sembra aver preso un passo spedito. C’è stato poi un
confronto  a  gruppi  su  alcuni  documenti  salesiani  per  approfondire  la  proposta
programmatica del Rettor Maggiore, in merito alle sfide cui sono chiamati i religiosi e
gli obiettivi da perseguire. L’argomento sarà ripreso in un prossimo incontro. Infine il
Consiglio ha integrato i suoi componenti, ridotti per le diverse e motivate dimissioni di
alcuni, con membri della graduatoria dei non eletti e con altri tre membri cooptati. 

Luca racconta
Il Vangelo di Luca sarà letto nell’anno liturgico C, che inizierà con il prossimo tempo di
Avvento. Ci aiuterà ad entrare nell’atmosfera del Vangelo, il prof. Marcello Marino che,
in forma popolare, racconterà di Luca e delle tematiche più importanti di cui scrive. Lo
farà in tre serate, al Giovedì (25 novembre e 2 e 9 dicembre) che restano così incontri
dedicati alla comunità che si ritrova in preghiera, spiritualità e fraternità. Giovedì 25
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Il Vangelo e la vita:  
Di fronte alle difficoltà insormontabili è istintivo chiudere gli occhi e sognare. Almeno i
sogni sono più a buon mercato della realtà, anche se spesso terminano con un triste
risveglio. Agli apostoli capita questo sino a, nell’ora decisiva, lasciare solo il Signore.
“Vigilate,  state attenti!”  ripete Gesù: senza attenzione il  discepolo non può capire il
senso del discorso che fa Gesù nello spiegare ciò che accade, e che accadrà, ad ogni
discepolo: il vero senso della storia. La vigilanza è “cristiana”, perché tiene sveglio il
bisogno di  conoscere il  senso della  vita.  Niente  può saziarci  oggi:  è  fondamentale
teneri gli  occhi ben aperti  per vedere la realtà di Dio che opera nella storia, senza
cadere nell’illusione del sogno.

XXXIII domenica  T.O. B
Letture:   
 Daniele cap.  12,1-3

  -   Salmo        15
      Ebrei       cap.  10,11-14.18
      Marco cap. 13,24-32



novembre, come per l’incontro col nostro don Gigi Zoppi, parteciperemo a un racconto
dell’esperienza dell’evangelista, accompagnato da altri racconti musicali di vita.

Armonie d’Avvento
È la proposta musicale della Comunità Educativa Pastorale: suoni e canti in attesa del
Natale, un cammino delle quattro domeniche d’Avvento. Ogni domenica, alle 16,30, si
alterneranno Orchestre, Cori e Band, nel proporre musica e canti che echeggiano il
Natale. Inizio il 28 novembre e, di seguito nelle domeniche 5, 12 e 19 di dicembre.
Ingresso  da  Viale  Risorgimento  77  –  gratuito  su  prenotazione  3478852067  –
necessario Green Pass e mascherina.

Il Coro Parrocchiale
Accompagna ed  anima  la  preghiera  durante  le  S.  Messe.  Chiamato  delle  “10,30”,
perché nato in quella celebrazione, durante la pandemia ha voluto triplicare la sua
presenza per animare le S. Messe di orari diversi. Riprende le sue prove al martedì,
alle 21,15, in chiesa ed è aperto alla partecipazione di tutti.

Premio Artistico letterario
Un  Cuore  aperto  al  mondo:  il  Premio  artistico  letterario  promosso  dalla  nostra
comunità,  ispirato  dai  contenuti  dell’Enciclica  di  Papa  Francesco  Laudato  Si, si
conclude il 30/11; le opere dovranno pervenire alla Segreteria del Premio entro tale
data. Info: www.salesianilivorno.it.

Preparazione al Matrimonio
Per i fidanzati che intendono sposare nel 2022,  da venerdì 26 novembre inizierà il
percorso in  preparazione al matrimonio cristiano.  Le coppie interessate possono
contattare il parroco.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 14 novembre Giornata mondiale dei poveri    XXXIII del T.O. B
Celebrazioni orario festivo In diocesi il coordinamento degli enti caritativi propone: in 
piazza Grande h. 10,00 Stands, 11,30 S.Messa, 12,30 distribuzione pasti e pranzo 
comune. In via delle Galere 29, 15,30: Simposio su volontariato, strutture e servizi

Martedì 16 novembre
h. 21,00 in cripta, incontro della Consulta vicariale sul tema del Sinodo
h. 21,15 in chiesa, prove del Coro delle 10,30

Giovedì 18 novembre Preghiera in Comunità
h. 21,00 in chiesa, Lectio Divina
h. 9,00 – 10,00 casetta marfori, riceve il Centro Consulenza Caaf dell’ACLI

Sabato 20 novembre
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi

Domenica 21 novembre Festa di Cristo Re dell’Universo
 Celebrazioni orario festivo

http://www.salesianilivorno/

