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25 febbraio 1919 …. I SALESIANI arrivano a “Colline” 

La nostra comunità missionaria è cominciata nel no-
stro quartiere grazie alla geniale intuizione di don 
Bosco che ha scelto i luoghi dove svolgere la  sua 
missione in luoghi apparentemente deserti, dove fi-
nivano le città. Così è stato anche per noi, grazie alla 
decisiva intuizione di don Rinaldi, poi terzo succes-
sore di don Bosco, e alla capacità organizzativa di 
don Tommaso Masera  il cui busto in marmo ve-
diamo ancora nel giardinetto di fianco alla chiesa, 
lato uffici. Perché ricordiamo questo? Perché siamo 
in un anno centenario importante, vediamo perché. 
Il 25 febbraio 1919 i salesiani presero dimora defi-
nitiva a Colline e iniziarono il loro impegno pastorale, 
e la costruzione degli ambienti che oggi sono loro e 
nostra casa. Il 24 maggio 1919, per la prima volta, 
si svolse la processione di Maria Ausiliatrice preci-
samente in via di Salviano.  
Il 14 luglio 1919 iniziarono gli scavi delle fonda-
menta della chiesa.  
L’8 settembre 1919 fu benedetta e posata la prima 
pietra della chiesa. Il 20 ottobre 1919 iniziò il riem-
pimento delle fondamenta della chiesa. 
 
Il 4 Novembre 1919 prese avvio il lavoro di interrato 
che porterà alla cripta.  
 
Il 1°dicembre 1919 uscì il primo numero del perio-
dico mensile “il Tempio della Vittoria”. Così è iniziata 
la presenza salesiana a Colline. Ricordiamo le date, 
i salesiani che l’hanno animata con la loro presenza 
e le persone che, nel tempo, hanno collaborato con 
passione a costruire la comunità. 
 

 

 

25 febbraio 1019: si impianta il primo nucleo di 
Salesiani nel quartiere “Colline” … 

…. Dalla “Chiesa di mattoni” ….  

 

… alla “Chiesa Comunità” …  
                           …. CONTINUA L’IMPEGNO 
 

 

Aggiornamento famiglia 
Nome della famiglia 

Numero	01																																																																																																																																																														Marzo	2019	

VITA DELLA COMUNITÀ  

 

 

PERIODICO	DI	INFORMAZIONE	DELLA	PARROCCHIA	“SACRO	CUORE” 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

     

 

  

Perché? Perché confidava ogni momento nell'aiuto 
della Divina Provvidenza. Oggi siamo divenuti tutti un 
pò “stitici”, nel senso che siamo restii a donare e si 
pensa che Dio non ci aiuti più, ma noi dobbiamo sem-
pre “mettere la Provvidenza prima della previdenza”.  

Se è giusto e bene quello che ci proponiamo di fare - 
ha continuato il Vescovo - allora bisogna partire, ini-
ziare i lavori, poi i soldi si troveranno per realizzare e 
terminare le opere.  

Purtroppo siamo divenuti delle persone che non si fi-
dano più dell'aiuto di Dio. Don Bosco che invece si fi-
dava di lui è riuscito a fare delle grandi cose, “noi in-
vece stiamo facendo la bancarotta del cuore”. In 
molte delle sue lettere compariva la frase: la Provvi-
denza mi aiuterà, e a chi scriveva diceva: Tu sei la mia 
Provvidenza! E mi fido di te o Dio!  

Il Vescovo ha chiamato i ragazzi a declamare in coro: 
“Mi fido di te!” e poi “Prima mi fido in Dio, poi in me 
stesso!”.  

Al termine della concelebrazione la Madre Superiora 
dell'Istituto di Maria Ausiliatrice ha ringraziato il Ve-
scovo e ha invitato i ragazzi, sulle orme di don Bosco, 
a fare il proprio dovere giorno dopo giorno e a “essere 
buoni cristiani e onesti cittadini” 

Gianni Giovangiacomo 
 

La festività di San Giovanni Bosco 
Scuole FMA-Livorno 

 
Giovedì 31 gennaio, i bambini e i giovani dell'Istituto 
di Maria Ausiliatrice e dell'Istituto del Santo Spirito, si 
sono ritrovati, come per gli anni passati, nella Catte-
drale di Livorno per festeggiare il  fondatore dei Sale-
siani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice: Don Bosco…  

La S. Messa è stata presieduta dal Vescovo Mons. Si-
mone Giusti; don Francesco Galante, responsabile 
dell'oratorio salesiano, ha concelebrato. 

Suor Martina dell'Istituto Santo Spirito ha presentato 
ai ragazzi alcuni aspetti della vita del Santo. Il Ve-
scovo, in apertura della Messa, ha ricordato come don 
Bosco avesse fra i tanti impegni anche quello di dif-
fondere la buona stampa di cui era scrittore ed edi-
tore….  

E' un anno - ha detto il Vescovo rivolto ai ragazzi - che 
non ci vediamo, cosa avete fatto? Siete stati bravi con 
i vostri genitori? Vi siete ricordati di Dio? Siete andati 
a Messa? Avete detto le preghiere alla sera?  

Nell'omelia, rivolgendosi ancora a loro, Mons. Giusti 
ha detto: Vi siete mai chiesti quanto costerebbe co-
struire una chiesa come questa? Penso a 15 o 20 mi-
lioni di euro. Don Bosco è stato capace di far costruire 
chiese in tutte le parti del mondo, è arrivato fino alla 
Terra del Fuoco e ha mandato i suoi missionari in tutta 
Europa e in tutto il mondo. Per fare tutto questo ha 
dovuto affrontare tante spese e avere tanto denaro 
per sostenere le sue opere. Ha rischiato il fallimento, 
la bancarotta, ma era consapevole che quelle cose 
non le voleva per lui, per se stesso, ma le voleva il 
buon Dio che agiva per mezzo suo. Tutte le chiese dei 
salesiani, compresa quella di Colline e quella del 
Santo Spirito, per poterle realizzare ci sono voluti 
tanti milioni. Ma lui, nonostante tutto, li ha sempre 
trovati.  

 

 

 

FESTA di DON BOSCO 
In PARROCCHIA 

 

Alle ore 10.30 il Vescovo di S. Miniato 
Mons. A. Migliavacca presiede la Conce-
lebrazione in una chiesa gremita di fe-
deli. 
Dopo la S. Messa il Vescovo si intrat-
tiene, con ragazzi e giovani, nel cortile 
dell’Oratorio e con il “cuore salesiano” 
gioca con loro a basket….  
Si intrattiene, poi, per il pranzo comu-
nitario, sedendo a mensa con vari gio-
vani che con lui hanno vissuto il Cam-
mino verso Roma, in occasione del Si-
nodo sui Giovani. 
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Nella nostra comunità  
c’è una grande novità…. 
 
A partire da Gennaio l’Associazione Pro-
getto Strada si è trasferita in Oratorio! 
 
Detto così molti di voi potranno essere stupiti 
oppure non comprendere fino in fondo la cosa. 
In realtà questa notizia è davvero importante, 
sia per l’Associazione che per l’Oratorio.  
Facciamo un piccolo passo indietro per com-
prendere meglio le cose. Lo scorso anno l’As-
sociazione che presiedo ha festeggiato 18 anni 
di attività, durante i quali ha supportato la 
crescita di molti giovani livornesi e sostenuto 
progetti di inclusione, sviluppo sociale e so-
stegno famigliare; negli ultimi anni però i 
fondi stanziati dalle istituzioni sono forte-
mente calati per la crisi finanziaria e quindi 
l’Associazione per poter continuare ad ope-
rare si è trovata costretta a rivedere i suoi 
programmi e le prospettive per il futuro. Qui 
c’è stato un provvidenziale incontro tra le dif-
ficoltà economiche dell’associazione e le esi-
genze di nuove energie dell’Oratorio, energie 
necessarie per rispondere alle sempre cre-
scenti domande di sostegno di tanti bambini e 
giovani che trovano nel nostro Oratorio un so-
lido punto di riferimento. 
E così da due carenze, una economica e l’altra 
di risorse umane, è nata una nuova avventura! 
L’Associazione Progetto Strada ha traferito il 
“Cantiere Giovani” nei locali dell’Oratorio e i 
pomeriggio oratoriani fatti di studio al dopo-
scuola, svago nei laboratori e gioco in cortile, 
si sono arricchiti di 5 giovani volontari del ser-
vizio civile e un operatore sociale. 
Adesso in Oratorio accogliamo più di 30 ra-
gazzi tra i 7 e i 16 anni, si cucinano dolcetti 
prelibati nel laboratorio di cucina, si vivono 
sfide di calcetto, ping pong e basket nel cor-
tile, ci si immagina attori nel laboratorio tea-
trale, si sguazza tra colla, carta e tinte con art 
attack, ma sopra ogni cosa si coltivano buone 
amicizie e si cerca di diventare onesti citta-
dini. 
Spero in queste poche righe di avervi spiegato 
questa grande novità e prima di lasciarvi vo-
glio ringraziare le comunità SDB e FMA di Col-
line, in particolare Don Francesco e Suor Car-
men, per l’accoglienza e la disponibilità a 
mettersi in gioco in questa nuova ed entusia-
smante avventura! 
 

Fabio Pacchiani, Presidente Ass. progetto Strada 

  

 CONCORSO PRESEPI e POESIA 

Anche quest'anno, nel giorno della Festa di 
Don Bosco 03 Febbraio 2019, sono stati pre-
miati i partecipanti al Concorso Presepe e Poe-
sia 2018 organizzato dall’Unione Ex-Allievi di 
Don Bosco.  
Numerosi sono stati partecipanti e un dato si-
gnificativo è che il 90% non fa parte della nostra 
Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù, addirittura 
una famiglia partecipante è dell’Isola dell’Elba 
(Portoferraio. I presepi erano tutti belli, partico-
lari, si è notata la volontà, da parte di tutti, di 
migliorare anno per anno.  
Anche la parrocchia ha partecipato con alcuni 
gruppi: il gruppo Nazareth in cui ogni ragaz-
zino/a ha realizzato uno figura-personaggio del 
Presepe; il gruppo della Ludomessa, bimbi fra i 
tre e i sei anni, hanno presentato il loro Presepe 
con l’aiuto dei loro catechisti: non la solita 
grotta, ma una grotta costituita da una grande 
pagnotta con dentro i vari personaggi compresi 
quelli della Santa Famiglia.  
Veramente una significativa traduzione artistica 
del nome del villaggio in cui è nato Gesù: Bet-
lemme che nell' ebraico “bet lehem”  signi-
fica “Casa del Pane”.  
Per il Concorso dello Poesia 2018, è stato pre-
miato un nostro parrocchiano Paolo. 
 
L’appuntamento è per Dicembre 2019, Anno 
Centenario che sarà segnato da diverse date 
che ricorderanno l’arrivo dei Salesiani nel quar-
tiere di Livorno-Colline.  
VI ASPETTIAMO numerosi… 
 

Giancarlo Cauteruccio 
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PICCOLO CORSO DI SOPRAVVIVENZA 
PER GENITORI CON FIGLI DIGITALI 

 

Essere genitori è un compito importante, ma 
molto difficile. Come genitori in questi ultimi anni 
dobbiamo misurarci anche con il grande svi-
luppo tecnologico che ha pervaso le nostre vite 
e in cui i nostri figli sembrano essere molto più 
a loro agio di noi nel padroneggiare senza pro-
blemi smartphone, tablet, computer, ecc. 
Cosa possiamo fare noi genitori per essere co-
munque in qualche modo vicini e d’aiuto ai no-
stri ragazzi? Sicuramente non possiamo arren-
derci e dobbiamo cercare di conoscere meglio 
alcuni importanti aspetti tecnologici degli stru-
menti che usiamo e che usano i nostri figli.  
Occorre capirne le grandi potenzialità, ma an-
che essere ben consci dei pericoli che un uso 
non corretto porta inevitabilmente con sé. In 
questo noi genitori siamo determinanti: prima di 
tutto con il nostro esempio dobbiamo far capire 
che la tecnologia non deve invadere tutta la no-
stra vita e tutte le nostre emozioni; dobbiamo 
darci quindi insieme dei tempi, avere dei mo-
menti in cui posare i telefonini, poter stare tran-
quillamente tra noi e condividere delle espe-
rienze. Solo parlandone insieme possiamo con-
frontarci su come usiamo queste tecnologie e 
approfittando di questi momenti insegnare loro 
come adoperarli  nel modo corretto affinché non 
diventino per loro un pericolo. 
A questo scopo io e la Dott.ssa Cauteruccio or-
ganizzeremo a breve un corso per genitori ed 
educatori, che sarà strutturato in più lezioni, per 
conoscere quali rischi si associano ad un uso 
scorretto della rete, per promuovere un uso 
consapevole delle applicazioni di messaggistica 
istantanea, dei social network e dei videogiochi, 
per identificare i segnali che potrebbero indicare 
che il proprio figlio è vittima di cyberbullismo, 
comprendere come settare i propri dispositivi e 
attivare sistemi di parental control, stimolare 
una responsabilizzazione attiva dei ragazzi e 
condividere con loro un patto educativo.  
Se siete interessati potete scrivere, senza impe-
gno, all’indirizzo zamin@aruba.it 
Grazie. 

 Gian Luca Manzi 
 

 

Cammino Parrocchia - Proposte per il Territorio 
 

1) Il Quartiere: insieme per vivere la gioia e crescere 
nella capacità di essere onesti cittadini 
Nello spirito salesiano della festa, partecipiamo già ad al-
cune iniziative organizzate da associazioni territoriali per 
costruire una comunità che crei un tessuto di rapporti in-
terpersonali in spirito di servizio per il bene comune.  
Quali proposte 
§ Per il tempo di carnevale: una sfilata con tutti i ragazzi 

di tutte le scuole. … Una caccia al tesoro per famiglie. 
§ per il mese di maggio: una serie di eventi che coinvol-

gano la gente in: Attività Sportiva, con tornei per ra-
gazzi, cene di beneficenza, racconti di vita di quartiere, 
Festa di Maria Ausiliatrice,  ecc. 

§ Per il mese di giugno: alcuni incontri che aiutino a ma-
turare il desiderio di partecipare alla vita comunitaria; 
coinvolgimento di altre associazioni del quartiere nelle 
proposte estive per i ragazzi. 

§ Per la festa dell’Immacolata: rafforzare la nostra pre-
senza a sostegno cercando di dare un anima non solo 
mercantile alla festa. 

Chi coinvolgere 
Tutte le Associazioni territoriali, le Scuole, e altre organiz-
zazioni che possono essere interessate. 
2) Il Quartiere: insieme per combattere la povertà 
La nostra comunità parrocchiale interviene sui bisogni eco-
nomici del territorio avendo come riferimento il Centro 
Ascolto Caritas, che riceve sostegno in massima parte da 
color che frequentano la parrocchia. E’ necessario coinvol-
gere tutto il quartiere nelle proposte operative 
Quali proposte: Per far conoscere i bisogni: incontrare le orga-
nizzazioni degli esercizi commerciali e coinvolgerli nell’opera di 
sensibilizzazione. 
Per sostenere i bisogni: proporre iniziative di raccolta o altro che 
vadano al Centro Ascolto Caritas; verificare la possibilità di coin-
volgere altre realtà del territorio in interventi contro la povertà... 
sostenere le famiglie bisognose coinvolgendole in piccole attività, 
servizi che li aiutino al reinserimento sociale 
Chi coinvolgere 
Gli esercizi commerciali, le assistenti sociali, la Caritas 
diocesana. 
3) Il Quartiere: insieme per dare sostegno alle famiglie e 
ai loro bisogni 
In Parrocchia è attivo il Centro per la Famiglia, che opera in rete 
con la Caritas Diocesana, offre: Orientamento Sanitario, media-
zioni familiari, sostegno alla genitorialità, Consulenze psicologi-
che e neuropsichiatriche, orientamento civilistico, orientamento 
legale, assistenza spirituale, promozione scolastica, ….  
Quale proposta: Presentare il Centro alle realtà del Ter-
ritorio, in particolare alle Scuole, alle Famiglie della Cate-
chesi, alle Assistenti Sociali. 
Chi coinvolgere 
Gli esercizi commerciali, le assistenti sociali, le Scuole, la Caritas 
diocesana. 
4) Il Quartiere: insieme per la gestione, l’utilizzo e la 
salvaguardia dei beni comuni 
Il Regolamento comunale, per l’amministrazione condivisa 
dei beni comuni, da dunque la possibilità di gestire alcuni 
di questi beni in forma condivisa. 
Quale proposta: Presentare un progetto per la gestione 
dell’area giardino ubicata di fronte all’Istituto salesiano,  
Chi coinvolgere 
Le organizzazioni e associazioni di Quartiere. 
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Insieme, nel territorio,  
con chi ha bisogno di noi 
 
 
 

La gioia del Vangelo che riempie la vita 
della comunità dei discepoli è una gioia 
missionaria, afferma Papa Francesco al n. 
21 della Evangelii gaudium. C’è una dina-
mica dell’esodo e del dono, continua Papa 
Francesco, dell’uscire da sé, del cammi-
nare e del seminare sempre di nuovo, sem-
pre oltre. .. è vitale che oggi la Chiesa esca 
ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i 
luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, 
senza repulsioni e senza paura.  
Le affermazioni del nostro Papa ci spingono 
alla missione di annunciare e costruire il Re-
gno: con le parole e con le opere, come in-
segna il Concilio Vaticano II (LG 5). L’impe-
gno è dunque di crescere, come comunità, 
attraverso l’impegno missionario, muoven-
dosi verso il mondo esterno ad essa. Consa-
pevoli anche che la Parrocchia è una pre-
senza centrale nel territorio, e deve essere 
il luogo d’incontro di tutti per diventare 
fermento di ricostruzione del tessuto so-
ciale strappato da culture individuali in cui 
la giustizia, l’accoglienza, la fraternità, in 
una parola i valori cristiani sono smarriti. 
Per questo abbiamo incontrato le realtà ci-
vili rimaste sul territorio per costruire rela-
zione: Il Circolo Arci Norfini di via Derna, 
impegnata nel sociale e l’Associazione del 
Centro Commerciale Naturale di Colline, i 
negozianti che con la loro rete vengono a 
contatto con un gran numero di cittadini del 
quartiere. Con loro abbiamo condiviso, per 
adesso, uno dei problemi del quartiere: le 
diverse sacche di povertà presenti; abbiamo 
così deciso di unire le forze per lanciare una 
lotta alla povertà che coinvolga tutti. 
Con loro stiamo costruendo un progetto per 
la costruzione di una rete di protezione per 
i bisognosi che li sostenga nelle loro po-
vertà, con aiuti alimentari ed economici 
e/o con altri interventi per necessità accer-
tate, allo scopo di promuoverli ad una vita 
dignitosa che li riporti nel tessuto socio-la-
vorativo. Condivideremo la conoscenza dei 
bisogni e promuoveremo una comunica-
zione specifica utilizzando ogni luogo di ag-
gregazione del territorio a tale scopo. 
 

 

 

 

 
 
Cosa ci proponiamo di fare? 
 
a) Una “raccolta alimentare” periodica nei 
negozi del quartiere, che coinvolga chi fa ac-
quisti: questo aiuterà a aumentare i pacchi 
alimentari e a renderli equilibrati miglioran-
done la qualità.  Queste raccolte vogliono au-
mentare la sensibilità al tema della povertà 
diffusa intorno a noi, educando alla frater-
nità.  L’ iniziativa sarà proposta anche ai due 
Markets attualmente presenti (Conad e Penny 
Market). 
b) Una convenzione per la donazione di ge-
neri alimentari non più vendibili, ed altri 
prodotti in esubero (prodotti di panificio, 
bar, ristori, vestiario …). Se riusciremo a rea-
lizzarla, dovremo porre in atto altri mezzi per 
redistribuire quanto donato. 
c) Una convenzione con negozi per l’accet-
tazione di buoni acquisto rilasciati dal Cen-
tro Ascolto Caritas per generi alimentari fre-
schi. Questo permetterà alle famiglie indi-
genti di integrare gli aiuti alimentari che nor-
malmente sono costituiti da alimenti non de-
peribili. 
Nel progetto è prevista una sperimentazione 
di Welfare generativo: il Centro Ascolto Ca-
ritas potrà indicare un certo numero di per-
sone/famiglie che si rendono disponibili ad 
effettuare, in cambio del sostegno ricevuto, 
alcuni piccoli servizi che vadano a vantaggio 
della comunità del quartiere. 
Sul come realizzare tutto questo stiamo ri-
flettendo insieme. Certamente avremo biso-
gno di altre persone della nostra Comunità 
che si rendano disponibili a dare una mano. 
 

Diac. Enrico Sassano 
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DOMENICHE della CARITÀ 

Mentre ringraziamo per la vostra, sem-
pre GENEROSISSIMA solidarietà, per gli 
assistiti dalla nostra Caritas chiediamo:  

Domenica 10 marzo: olio tonno, 
carne in scatola, pomodoro. 

	
	

Domenica 17 marzo: caffè e latte.	

	
	
Domenica 24 marzo:  biscotti  

e zucchero. 

	
	

Domenica 31 marzo:  
 

GIORNATA 
per la 

CARITA’ DIOCESANA 
 
Domenica 7 aprile: saponi per 
igiene della persona e della casa. 

 

 

LA NOSTRA QUARESIMA 

 

 

06 marzo - Mercoledì delle CENERI  
 
ore 18.00 e 20.30  Eucaristica  

e Imposizione Ceneri 
 
Domenica 10.03 Giornata della Parola di Dio 
 
Ogni MERCOLEDI’  ore 21.00 Lectio Divina 
Marzo 13-20-27   -   Aprile  03-10 
 

 
Ogni GIOVEDI ore 18.30 – 19.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Marzo  14-21-28 - Aprile 04-11 – (Animano i gruppi: 
AdP - Sal.Coop. e Exal. - Gr. Fam. - Catec. - Min.Str.
  
Ogni VENERDI  
Marzo  08-15-22-29  -  Apr. 05-12 
 
ore 17.15    Via Crucis 
ore 20.30     Messa Saltacena 

 
(le offerte raccolte all’offertorio saranno impegnate per la rea-

lizzazione della Cappellina Feriale e dell’Adorazione) 
 

RITIRI SPIRITUALI 
 

23 – 24 Marzo  Ritiro medie  
18 Aprile  Ritiro Elementari 
18 – 20 Aprile  Pasqua giovani 
24  Marzo  Ritiro Salesiani Cooperatori  

ed Exallievi 
 
Venerdì 12 aprile 2019         
VIA CRUCIS (Cittadina) 
 
14.04.19: DOMEN. delle PALME 
Ore 9.30 Benedizione degli Ulivi  e Ce-

lebrazione Eucaristica 
Mercoledì 17 aprile   
ore 17.30   Messa Crismale (in Duomo) 
18 – 20 Aprile  Pasqua giovani  
 

TRIDUO SANTO 
Giovedì 18.04  ore 08.00   
Preghiera delle Letture e Lodi Mattutine 
ore 18.00 -Messa in Coena Domini–Lavanda dei piedi 
ore 10-12/16-17.30  Confessioni  
 
Venerdì  19.04  ore 08.00   
Preghiera delle Letture e Lodi Mattutine 
ore 15.00   Via Crucis  
ore 10-12/16-17.30  Confessioni 
ore 18.00 - Celebrazione della Passione del Signore 
ore 21.00   Via Crucis Parrocchia 
 
Sabato 20.04  ore 08.00   
Preghiera delle Letture e Lodi Mattutine 
ore 10-12/16-19.00  Confessioni 
ore 22.30   VEGLIA PASQUALE 
 


