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Una COMUNITA’ CHE SI RINNOVA a cominciare dagli
ORGANI di PARTECIPAZIONE
La Comunità si rinnova
Si è concluso giovedì scorso l’iter per il
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale con l’elezione del Coordinatore e la
Segreteria. Le elezioni dei diciotto membri laici del Consiglio si sono svolte il 9 e
10 novembre dopo un cammino lungo e inconsueto. In base allo Statuto il rinnovo
doveva infatti avvenire nella primavera
del 2018 ma alcune considerazioni del
vecchio consiglio portarono alla decisione
di darsi un anno di tempo per preparare,
con una riflessione assembleare (in stile
sinodale), un profondo rinnovo che coinvolgesse altre persone che sentissero l’impegno, a lavorare nel Consiglio pastorale,
una chiamata del Signore a servizio della
nostra comunità.
Così è avvenuto; i diversi incontri assembleari, aperti a chi voleva, hanno visto la
presenza di 50-60 nostri fratelli che hanno
espresso sostanzialmente quale Chiesa si
immaginavano di costruire in questo
tempo, nel nostro territorio. Le riflessioni, le idee, le proposte scaturite da tale
cammino sono diventate la base del Piano
Pastorale della Parrocchia da mettere a
disposizione del nuovo Consiglio Pastorale
che la Comunità doveva eleggere. È stata
così fissata la data delle elezioni, prima
della quale è stato offerto ai parrocchiani
un tempo per conoscere il funzionamento
degli organi di partecipazione della Par-

9-10 Novembre 2019: circa 700 fedeli, dai 16
anni in su, esprimono le loro preferenze fra i candidati al Nuovo Consiglio Pastorale.

BENVENUTO don STEFANO …..

IL SALUTO di D. STEFANO
Carissimi amici parrocchiani e amici dell'oratorio, con piacere ho modo di mandarvi i miei
saluti anche su "carta", in particolare per quelli
che non sono riuscito a raggiungere personalmente, nella speranza di poterlo fare al più
presto.

(continua in seconda pagina)

(continua in seconda pagina)
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La Comunità si rinnova (continua)

IL SALUTO di D. STEFANO (continua)

roccchia; in particolare il Consiglio Pastorale e le sue Commissioni.
A questo impegno si è dedicato un piccolo
gruppo di nostri fratelli e sorelle che,
come avete potuto vedere, con scritte,
cartelloni, fotografie e interventi durante
le celebrazioni hanno aiutato tutti noi a
comprendere il gesto che eravamo chiamati a compiere. Siamo davvero grati del
lavoro da loro effettuato con competenza
e impegno.
Le elezioni, che si sono svolte durante le
celebrazioni eucaristiche festive del 9 e
10 novembre, erano precedute da una
preghiera allo Spirito che, mettendo nelle
mani del Signore il gesto che si stava per
compiere, ha reso tutti ancor più consapevoli dell’importanza della scelta di alcuni tra noi per un particolare e importante servizio nella Chiesa. I risultati
hanno portato ad un notevole rinnovo
delle presenze, in particolare di giovani
che desiderano essere protagonisti, capaci di ridare slancio al nostro impegno di
missionari, portatori di Cristo tra la gente.
Un segno di vitalità e di comprensione di
come possiamo partecipare alla costruzione di una comunità bella, accogliente
e attraente perché immagine di colui che
guida la nostra vita comune.
Diac. E. Sassano

CI PREPARIAMO AL NATALE
29.11 – 07.12: Novena Immacolata
9 e 16 dicembre ore 21.00: SCUOLA BIBBIA
4 e 18 dicembre ore 18.45: LECTIO DIVINA
16 - 24 dicembre ore 18.00: MESSA
e NOVENA NATALE

DOMENICA 15 dicembre
RACCOLTA ALIMENTARE FINALIZZATA
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Sono don Stefano Casu il nuovo incaricato dell'Oratorio, arrivato da pochissimo in
questa comunità cristiana che ho sentito subito vivace ed accogliente.
Ho conosciuto il mondo salesiano grazie
all'apostolato delle Figlie di Maria Ausiliatrice
che hanno da sempre avuto una presenza incisiva nella mia parrocchia diocesana di origine.
Don Bosco si è subito presentato nella mia
vita come "amico di viaggio" nella più tenera
età anche se non sempre ho saputo cogliere
il suo fascino carismatico.
Il cammino di vita salesiana è sempre ricco
di tappe intermedie ma due hanno segnato il
mio percorso: la prima professione salesiana, fatta a Genzano di Roma il giorno 8
settembre 2009 e l'ordinazione sacerdotale
avvenuta il 20 maggio di due anni fa nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Roma.
La mia prima obbedienza come salesiano prete, mi ha condotto fino a Roma, vicino alla Stazione Termini, nell'Opera Salesiana del Sacro Cuore come incaricato del
Centro Giovanile e Cappellano dell'Università di Roma 3 - Scienze della Formazione.
In questi due anni ho fatto esperienza di
come don Bosco non abbia mai conosciuto
Roma come turista, ma sempre come "pellegrino", vista la sua continua relazione con i
Pontefici e la nostalgia che sentiva verso i
giovani lasciati a Valdocco.
Prima di lasciare Roma ho avuto ancora
modo di celebrare la S. Messa all'altare di
Maria Ausiliatrice, è l’altare della "Messa
delle lacrime"…, particolarmente illuminante
per Don Bosco. In quella celebrazione ho ringraziato il Signore per il mio breve ma ricco
apostolato romano e quello che mi attendeva
nella città di Livorno.
All'arrivo in questa nuova realtà livornese ho trovato un'accoglienza gioiosa e calorosa da parte di tutti: partendo dalla comunità dei confratelli fino all'ultimo ragazzo del
cortile a me sconosciuto.
Ora il cammino pastorale in questa comunità si sta avviando gradualmente e con
molto interesse facendo crescere in me il desiderio di prendere parte alle attività giovanili
con sempre maggiore impegno. Mi affido alle
vostre preghiere certo che il Signore non
mancherà di mostrarmi il Suo Volto nelle persone che mi pone dinnanzi.
Don Stefano

ESTATE RAGAZZI & CAMPI SCUOLA
2019
L'Estate è stata per tanti bambini, ragazzi
e giovani della parrocchia l'occasione per
vivere esperienze particolari di condivisione, scoperta, crescita e allegria. L'Estate Ragazzi, durata cinque settimane,
ha visto la partecipazione di molti bambini
e di un buon numero di giovani animatori,
che con impegno, originalità e passione
hanno fatto del loro meglio per rendere
bello il tempo trascorso in Oratorio.
Il giorno 28 novembre si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio pastorale. I nuovi
consiglieri si sono trovati nella cappellina “la
locanda di Emmaus” dove il parroco, Don Felice, ha tenuto un breve ma significativo momento di preghiera per affidare il consiglio
allo Spirito Santo attraverso l’intercessione
di Maria Ausiliatrice ed ha guidato una bella
riflessione per aiutare i nuovi a comprendere
il ruolo che è stato loro affidato dalla comunità. Dopodiché i consiglieri si sono spostati
nella sala biblioteca per eleggere la segreteria che ha il compito, insieme al parroco, di
coordinare i lavori del consiglio. Esso risulta
profondamente rinnovato, ben 14 consiglieri
eletti non hanno mai fatto parte prima di
questo organismo, che è frutto delle riflessioni e dello spirito sinodale che ha animato
le assemblee tenute lo scorso anno, ed è
composto da 18 laici: 3 sacerdoti della nostra
comunità, il diacono Enrico Sassano e 2 suore
dell’istituto Maria Ausiliatrice. La segreteria
è formata da 4 laici eletti all’interno del consiglio oltre a don Felice e Don Stefano, incaricato dell’oratorio ed è così composta: Dario
Barontini, coordinatore, Emanuela Bonamini,
segretaria, Fabio Pacchiani e Giorgio Ciccotelli. Auguriamo a tutto il consiglio buon lavoro e sosteniamoli con la preghiera e con
buoni consigli affinché possano guidare la nostra comunità collaborando in corresponsabilità con il parroco e perché possano essere
segno di unità e fratellanza per tutti.

I bambini delle elementari hanno vissuto
il loro campo estivo a Castagno d'Andrea e
dopo di loro quelli delle medie. I ragazzi
di terza media e delle superiori sono stati
una settimana a Torriglia. Per tutti i
gruppi c'è stato il tempo di gustare la bellezza della natura, la gioia dello stare insieme e l'opportunità di “formarsi”, attraverso le attività che catechisti e animatori
hanno preparato con cura.

Alcuni giovani animatori hanno partecipato al Campo Bosco, tappa importante
del cammino del Movimento Giovanile Salesiano.
Quattro più grandi hanno preso parte al
Campo Bivio ispettoriale, che quest'anno
si è svolto in Terra Santa. Sono state vacanze pienamente “oratoriane”, all'insegna del divertimento, dell'allegria e
dell'impegno nel crescere umanamente e
cristianamente.

Gianna Rossi

Dario Barontini
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Azione Cattolica
Salesiani Livorno
Un' Esperienza al servizio della Comunità
Adulti, giovani e ragazzi: queste, oltre ad essere tre
fasi della vita dell'uomo, sono anche le tre fasce
dove, con forme e mezzi differenti, si muove la
nostra associazione. Ogni fascia ha dei talenti
segreti e delle capacità uniche da (ri)scoprire e
coltivare.
Non saremo l'associazione parrocchiale più
numerosa e attiva ma siamo una presenza
importante per la nostra comunità. Una comunità
che fa del lavorare insieme e del condividere i
talenti di ognuno una forza.
Come ogni anno ci apprestiamo a rinnovare il
nostro impegno come laici nella Chiesa e nella
comunità ma come lo facciamo nel concreto?
Il futuro di ogni comunità sono i ragazzi più piccoli
e come Azione Cattolica abbiamo un piccolo
gruppo Acr che si incontra con regolarità la
domenica mattina alle 10.30.
Sono pochi forse, ma non manca entusiasmo e
voglia di incontrarsi e condividere il percorso
sacramentale. Inoltre questi ragazzi forniscono un
importante servizio aiutando il sacerdote nella
celebrazione della S Messa delle ore 12, servendo
come ministranti e curando l'offertorio.
Anche il coro e i lettori sono tutti membri dell'AC che
da tanti anni svolgono questo servizio per animare
la celebrazione.
Il Gruppo degli adulti si incontra la domenica
pomeriggio alle ore 18:00, nei locali del cinema,
dopo aver svolto l'importante lavoro di cura e
gestione della sala cinematografica parroc-chiale.
Inoltre, molti attori della compagnia tea-trale
"Zefferi e Zimbelli", che annualmente pre-para
spettacoli di beneficenza, sono membri dell'AC
parrocchiale.
Anche i giovani hanno il loro momento di incotro di
crescita, formazione e confronto: la domenica alle
ore 20 ogni 15 giorni.
È un gruppo un po' particolare in quanto riunisce
una decina di giovani tra i 17 e i 20 anni, di realtà
parrocchiali della Diocesi dove è presente l'AC, che
rimanendo nella loro parrocchia di ap-partenenza
sarebbero troppo pochi per vivere una vera
esperienza di gruppo, mentre ritro-vandosi insieme
nella nostra comunità possono farlo e testimoniare
a pieno il valore aggiuntivo dell'esperienza di AC.
Mi piace concludere con uno slogan dell'ACR di
qualche anno fa che aveva proprio ragione:
INSIEME È PIU' BELLO!!
Michele Martella – Presidente AC Parrocchiale
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UNIONE
EXALLIEVI
DI DON BOSCO

PROMUOVE

CONCORSO PRESEPI e POESIA
2019
La Famiglia Salesiana di Livorno indice
• il CONCORSO DEI PRESEPI per il Natale 2019 e per la settima volta il
concorso presepi sarà proposto agli
esercizi commerciali della città di
Livorno (Fondi e Uffici)
• e un CONCORSO POESIA, con argomento il presepe e i suoi personaggi; al concorso poesie partecipano ragazzi e ragazze (vedi allegato concorso regolamento).

ISCRIZIONI
entro il 21 dicembre 2019
Presso gli UFFICI PARROCCHIALI
Giorni Feriali: 9.30 – 12.00 e 16.00 – 19.00
Info email: parrocchia@salesianilivorno.it
PREMIAZIONI:
DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020 – ORE 12.00

