
 

 

   Progetti in corso 
 adotta una famiglia 
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Il Vangelo e la vita:   
Ecco il principio e fondamento del nuovo modo di stare insieme: l’obiettivo da 
perseguire è,  paradossalmente, diventare bambini. Chi è piccolo ha bisogno 
di essere accolto per crescere, chi è grande deve farsi piccolo per accogliere – 
e il più piccolo è il più grande. La comunità ha al suo centro colui che si è fat-
to ultimo e servo di tutti: il Signore crocifisso, rivelazione del Dio amore che 
si è fatto piccolo per accogliere i piccoli. 
 
 
 
 

 

 
 

Giovedì 1° febbraio alle 
21,15 si riunisce il Consiglio 
Pastorale che, approvato il 
verbale della precedente riu-
nione, discuterà il seguente 
ordine del giorno: 
1. valutare la situazione par-
rocchiale, anche alla luce 
della scadenza del Consiglio 
Pastorale, e  
2. verificare la proposta de-
finitiva del Progetto Educa-
tivo Pastorale Salesiano lo-
cale. 
Ci soffermiamo sul primo 
punto perché riteniamo op-
portuno che tutta la comunità 
ne comprenda l’importanza e 
il significato. Il Consiglio pas-

torale è stato rinnovato 
sabato 25 e domenica 26 
ottobre 2014 con elezioni, 
partecipate da tutta la co-
munità, durante le cele-
brazioni eucaristiche. Es-
sendo giunto il tempo di 
rinnovo è necessario de-
ciderne le modalità. Sono 
proposte due possibili vie 
da seguire: 
1a procedere al rinnovo del 
Consiglio Pastorale entro 
la primavera, utilizzando i 
tre mesi a disposizione per 
ri-sensibilizzare la comuni-
tà, e successivamente (a 
settembre) riprendere in 
considerazione le pro-
blematiche da affrontare; 

2a valutando la situazione at-
tuale e le difficoltà di parteci-
pazione che la comunità sta 
vivendo, darsi un tempo più 
prolungato, gestendo in for-
ma assembleare la comunità, 
privilegiando iniziative di ac-
coglienza reciproca affinché, 
chi si avvicina alla parrocchia 
possa, apprezzare la bellezza 
dello stare insieme in una 
comunità del Signore.  

Come potete comprendere, 
sarà necessario un attento 
discernimento sostenuto e 
accompagnato dallo Spirito, 
che sempre guida le nostre 
scelte; per questo vi chiedia-
mo di accompagnarci con la 
preghiera. 
 
 
 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
28 gennaio 4 febbraio 2018 

 Letture della Festa 
esterna S.G.Bosco 

      Ezechiele   cap. 34,11-31 
  -   Salmo Geremia 31,7b. 9b. 10.20 

      Filippesi  cap. 4,4-9 
      Matteo cap. 18,1-6.10 
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VITA DELLA COMUNITA’SACRO CUORE  
SDB  LIVORNO 

 

28/1 – 4/2/2018 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica  28 gennaio               Festa esterna S.G.Bosco 
ss. messe orario festive 
h. 10,30 in chiesa, Celebrazione solenne della festa.  
Al termine premiazione del concorso dei  Presepi 
h. 13,00 in oratorio, Pranzo comunitario – iscrizioni, presso la segreteria della  
Parrocchia o presso lo spazio accoglienza dell’oratorio, entro giovedì 25 gennaio. 
h- 15.00 centro sportive salesiani, Tornei in famiglia 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, film COCO – cartoni animati 

Lunedì 29 e Martedì 30 gennaio 
h. 19,00 in chiesa, Signore dammi di quest’Acqua: momento di preghiera in 
preparazione alla festa liturgica di S. Giovanni Bosco 
 
Mercoledì  31gennaio      Festa liturgica S. Giovanni Bosco 
h. 18,00 in chiesa, Concelebrazione solenne 
h. 19,15 oratorio, Un ponce per don Bosco: momento di festa e di fraternità  
                            a cura della Famiglia Salesiana 
 
Giovedì  1 febbraio            commemorazione salesiani defunti 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 in biblioteca, si riunisce il Consiglio Pastorale 

Venerdì 2 febbraio   primo venerdì del mese 
9,30 – 11,30 e 15,30-17,30 in cappella,  Adorazione eucaristica 

Sabato 3 febbraio    
h. 15,00 oratorio, si incontrano i gruppi di catechesi  
h. 15,15 in biblioteca, si incontrano i genitori del gruppo Emmaus 
h. 21,00  Modigliani Forum, Peter Pan, il musical, a cura dei ragazzi del  
polo scolastico FMA di Livorno e dei giovani dell’Oratorio Mondo Giovani 
h. 21,15 cinema-teatro, proiezione del film COCO – cartoni animati 

Domenica  4 febbraio    
ss. messe orario festive 
h. 10,30 oratorio, Signore dammi di quest’Acqua: coltiviamo l’arte di ascoltare e 
accompagnare – presentazione della Strenna del Rettor Maggiore alla Famiglia Sa-
lesiana, a cura dell’Unione ExAllievi di Livorno. 
h. 15,15 – 17,30 cinema-teatro, proiezione del film COCO – cartoni animati 

 

 


