
 

 

 
 
 

 
 
 

Comunità in cammino 
Consiglio Pastorale 
Il nostro Consiglio Pastorale tornerà, finalmente, a riunirsi, in presenza fisica dei suoi 
componenti. Usufruendo degli spazi esterni dell’oratorio, oppure, in caso di maltempo, 
rifugiandosi in cripta, è possibile garantire le distanze di sicurezza.  Così il Consiglio è 
convocato  il 19 giugno prossimo alle ore 21 ed avrà, come tema principale in discussione, 
il futuro della nostra comunità ecclesiale. Il titolo posto da Presidente e moderatore, nella 
convocazione, è infatti:  La Chiesa che verrà: riflessioni ed approfondimento sul futuro 
della Chiesa e della nostra comunità. 
Come potete capire, il tema è impegnativo e ci coinvolge tutti, perché tutti noi vogliamo 
vivere in una comunità “chiesa” che sia bella, attraente e davvero coerente con il suo capo 
e fondatore Gesù. Iniziamo dunque un percorso di riflessione ed approfondimento, in una 
fase difficile della nostra storia, partendo da riflessioni fatte da alcuni teologi e da alcuni 
pastori della chiesa di oggi, rielaborati e inviati, per tempo, a tutto il Consiglio e alle 
Commissioni perché potessero prepararsi all’incontro. La tragedia che stiamo vivendo, ci 
spinge con ancora più urgenza a ricercare quei semi di Bene e Verità che il Signore 
continua ad infondere nelle nostre vite e nelle nostre comunità.  

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
14 – 21 giugno 2020 

 

Il Vangelo e la vita: 
“La chiesa non ha mai tralasciato di nutrirsi del pane di vita, prendendolo dalla mensa 
sia della parola di Dio, sia dal corpo di Cristo e di porgerlo ai fedeli” (Dei Verbum 21). 
Ecco dunque che prima di ricevere il pane eucaristico, è necessario ascoltare e meditare 
un brano evangelico. È come quando si firma un contratto o si firma una alleanza: si 
devono prima conoscere e valutare tutte le clausole. Se accettiamo di divenire una sol 
persona con Cristo dobbiamo essere coscienti e accoglierla. Il gesto distendere la mano 
per ricevere il pane consacrato è il segno della disposizione interiore ad accogliere Cristo 
e a far si che i suoi pensieri, le sue parole, le sue scelte siano i nostri pensieri, le nostre 
parole, le nostre scelte. 

SS. Corpo e Sangue di Gesù  
  

Letture:    
 Deuteronomio   cap.  8,2-3.14-16 

  -   Salmo      147 

      1Corinzi      cap.  10,16-17 
      Giovanni      cap.    6,51-58 



 

 

Il tempo di crisi è sempre tempo fecondo!  Il Signore ce lo dona per gettare uno sguardo 
sul futuro, per rileggerci e per sognare in grande. Per questo  è bello e importante aprire un 
cammino insieme (sinodale) e riflettere su come riprendere le attività e la vita comunitaria, 
che non sia solo una “ripartenza” ma un nuovo inizio. La partecipazione attiva di tutto il 
Consiglio garantisce un ampio respiro alla discussione, radicata nel nostro tempo  da cui 
possiamo trarre insegnamenti. Un cammino, si diceva, che non si esaurirà nello spazio di 
una riunione, perché dovrà indicare percorsi e obiettivi che dovremo condividere con la 
nostra gente, nella pratica quotidiana e nei progetti delle commissioni. Si prospetta dunque 
una estate diversa, un modo “rinnovato” di lavorare nella vigna del Signore da parte di tutti. 
 
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 
partecipazione 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  14 giugno  Santissima Corpo e Sangue di Cristo 
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 10,30 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 
Venerdì 19 giugno  Solennità Sacratissimo Cuore di Gesù 
S. Messe in chiesa, orario feriale 
h. 21,00 negli ambienti parrocchiali, si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 
Domenica  21 giugno  XII del Tempo ordinario A  
s. Messe, in chiesa, orario festivo. 
h. 10,30 su facebook, a “Salesiani Don Bosco Livorno”, Celebrazione 
Eucaristica. 
 
 NUOVI ORARI S. MESSE 

        (da 3° Dom. di giugno a 2° Dom. di sett.)  
 

       FERIALI                 PREFESTIVO 
               Ore 07.30                      Ore 18.30 

  Ore 09.00   
       (fino al 27/06)          FESTIVO      
            

                                        Ore 07.30 
        Ore 18.00                    Ore 09.00 

        (fino al 26/07) 

      Ore 11.00 
        Ore 18.30 

 
 
 
 
 

APERTURA CHIESA 
 

07.00 – 12.00 
16.00 – 18.45 

 
 

APERTURA UFFICI 
giorni feriali 

09.30 – 12.00 
16.30 – 18.45 

 


