
 

 

 

Comunità in cammino 
Emergenza economica in parrocchia 
Il Consiglio Per gli Affari Economici della parrocchia ha recentemente presentato al 
Consiglio Pastorale della Comunità la situazione economica e finanziaria della nostra 
parrocchia. Essa mostra come le entrate di denaro (offerte, donazioni … ecc.) sono di molto 
inferiori alle spese che la comunità sostiene per il mantenimento ordinario dei sacerdoti e 
delle strutture. Questo è dovuto a diversi fattori di cui abbiamo parlato  nel foglietto della 5a 
domenica di Pasqua (10 maggio scorso). La situazione è confermata  ed è quindi 
necessario intervenire cercando di motivare bene il nostro impegno e utilizzando i modi che 
ci vengono suggeriti dal CPAE e dal CP. 
La nostra parrocchia non è una dispensatrice di servizi dove ciascuno di noi va e richiede 
qualcosa: vado alla Messa, devo battezzare mio figlio, desidero confessarmi, voglio che 
mia figlia frequenti gli incontri di catechesi ….  Questi “servizi”, sia pure essenziali e 
necessari, nascono dal fatto che esiste una comunità di persone che credono in Cristo e 
hanno deciso di viverli insieme con Lui e per Lui. Noi siamo dunque una Comunità Cristiana 
che celebra … il suo Signore, anche attraverso i Sacramenti che ci ha donato. Ma non solo 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
21 – 28 giugno 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
Evitare i pericoli di vita è giusto; non può divenire però la preoccupazione che distoglie 
da ogni occupazione. La paura non è il motore delle nostre azioni, deve essere solo il 
freno! Abbiamo un istinto di conservazione che di per se è sano, ci evita il male; 
dobbiamo avere però, accanto alla sana paura, la fiducia nel bene, quella che ci sblocca 
e ci da speranza. Fiducia e paura sono due principi antagonisti, ambedue necessari. Il 
secondo sovrabbonda, mentre il primo scarseggia. Il Signore è venuto a donarci una 
fiducia in lui che ci libera da quella paura con la quale il “nemico” ci tiene in schiavitù 
per tutta la vita. 
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Letture:    
Geremia     cap.  20,10-13 
Salmo     68 

     Romani     cap.    5,12-15 
     Matteo      cap. 10,26-33 

 

 

questo: vive in fraternità, si preoccupa di chi è nel bisogno, aiuta i piccoli a crescere nei 
valori cristiani, vive accanto ai suoi membri malati e anziani soli, …. Questi sono i segni di 
appartenenza a una comunità cristiana. Chi se ne sente parte è impegnato a sostenerla 
anche economicamente, per quanto può e per quanto è necessario.  
Il Consiglio per gli Affari Economici ci suggerisce un modo (fra i diversi che possiamo 
scegliere) quello di impegnarsi a “donare” periodicamente (mensilmente?) il suo contributo 
che, nella forma di dono, può essere detratto dalle tasse che paghiamo  al momento della 
denuncia dei redditi.  
Su questo ciascuno di noi rifletta e poi decida di conseguenza. 
 
Partecipazione alle messe festive 

Vi ricordiamo che tramite la app In parrocchia o direttamente dal sito 
www.salesianilivorno.it/_new/partecipazione-messe-festive/,  è possibile indicare la parte- 
cipazione a una santa messa; in caso di affluenza superiore all’attuale capienza della 
chiesa, è così possibile organizzare la celebrazione di un'altra messa, che si terrebbe dopo 
circa mezz’ora sotto la tettoia dell’oratorio. La segnalazione ha tale scopo e quindi non è 
una prenotazione di posti in chiesa. 
 
 

AV V I S I 
 
Domenica  21 giugno   XII del Tempo ordinario A  
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 11,00 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 
Domenica  28 giugno   XIII del Tempo ordinario A  
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 11,00 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 
 

S. Messe 
Nuovi Orari Festivi: 

Sabato Prefestiva h.18,30  
Domenica e Feste h. 7,30 – h. 9,00 – h. 11,00 – h. 18,30 


