
 

 

 

2° del Tempo Ordinario  anno B  
 

Letture:    
1Samuele      cap. 3,3-10.19 
Salmo      39     
1Corinzi   cap.  6,13-15.17-20 

 Giovanni      cap.  1,35-42 

 
 

 
 

 
 

 

Comunità in cammino 
Verso don Bosco 
Stiamo entrando nel tempo della festa del nostro santo salesiano; la sua memoria porta 
motivi di gioia e voglia di rivivere sensazioni belle e positive. Quest’anno abbiamo davvero 
dei bei doni che ravvivano la fecondità della comunità parrocchiale e il carisma salesiano. 

Le chiamate del Signore 
• Un primo frutto di una risposta alla chiamata è il conferimento del Ministero Istituito di 

Lettore a Fabio Pacchiani, domenica 24 gennaio h. 16,00 nella chiesa di S. Maria del 
Soccorso: dal suo appartenere alla nostro comunità parrocchiale, è nata la vocazione 
diaconale. Un cammino, intrapreso da qualche anno, fatto di studio, approfondimento 
della chiamata che gli è stata donata e impegno di servizio; il Lettorato il primo 
riconoscimento per un servizio attivo nella chiesa che lo porterà, tra non molto, alla 
ordinazione diaconale permanente. Durante la celebrazione sarà conferito il mandato di 
ministro straordinario dell’eucaristia anche ad alcuni membri della nostra comunità. 

• È presente da ottobre in parrocchia, don Alessandro Dui, diacono salesiano in vista del 
presbiterato; lo conosceremo meglio perché dopo essere stato ordinato prete, resterà 

Vita della comunità s. cuore 
La Settimana 

17 – 24 gennaio 2021 
 

Il Vangelo e la vita:   

Dio è anche “colui che chiama”. Ci chiama per nome e ci da una identità, una vocazione, 
una missione. Non è una elezione premio per una precedente fedeltà; la vocazione non 
è altro che “la scoperta di ciò per cui si è fatti”, del posto che si è chiamati a occupare nel 
creato e nel progetto di Dio. La prima vocazione, per noi credenti, è la testimonianza che, 
nel vangelo è presentata come un contagio, come un fuoco che si propaga da l’uno 
all’altro, accendendo tutti della stessa luce. Oggi abbiamo un esempio negativo di un 
contagio che cerchiamo, con tutte le nostre capacità, con tutte le nostre forze, di evitare. 
Dobbiamo combatterlo e chiediamo per questo, aiuto al Signore; vogliamo tornare a un 
contagio positivo, benefico. 

 



 

 

con noi a servizio della Comunità parrocchiale. L’ordinazione di Alessandro avverrà 
Sabato 23 gennaio alle ore 16,00 nella nostra chiesa, per imposizione delle mani di 
mons. Simone Giusti. Domenica 24, alle ore 10,00 presiederà la sua Prima Messa. 
Anche questo è un bel segno che onora la memoria di don Bosco. 

• In prossimità della Festa del santo, saranno proposti, via web, due incontri incentrati sui 
bisogni dei ragazzi e dei giovani del nostro quartiere e della nostra città. I due momenti 
apriranno una riflessione che ci proietterà nel futuro, alla ricerca di nuovi modi di incontro 
e relazione con loro. Vi anticipiamo tempi e contenuti:  
Venerdì 29 gennaio: don Emanuele De Maria, salesiano responsabile della pastorale 
giovanile ispettoriale, parlerà del patto educativo; Andrea Raspanti, Assessore al 
Sociale del Comune di Livorno, illustrerà la situazione giovanile a Livorno; seguirà il 
dibattito. 
Venerdì 5 febbraio: il tema dei bisogni dei giovani verrà approfondito negli aspetti 
legati al mondo della Scuola  (Cristina Grieco, insegnante, preside, già assessore 
regionale per cultura e scuola), allo Sport (Nicola Marovelli, allenatore di pallacanestro 
giovanile) e all’Arte (Emanuele Gamba, direttore artistico Fondazione Teatro Goldoni).   

 Si parteciperà, via Web, in forma semplice; sarete informati quanto prima come fare. 
 

A V V I S I 

18 – 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Domenica 17 gennaio  Giornata dialogo Ebraico Cristiano   2a Tempo ordinario B 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
Lunedì 18 gennaio 
h. 18,30 in biblioteca, si incontra la Commissione Caritas e Territorio 
Martedì 19 gennaio 
h. 21,00 in video, si incontra la Commissione Liturgia e Spiritualità 
Giovedì 21 gennaio 
h. 19,00 in chiesa, Veglia comunitaria di preghiera per don Alessandro Dui, 
ordinato presbitero il 23 gennaio e per Fabio Pacchiani, a cui sarà 
conferito il Lettorato il 24 gennaio. 
Sabato 23 gennaio      
h. 16,00, in chiesa, mons. Vescovo ordina sacerdote don Alessandro Dui  
Domenica 24 gennaio     3a Tempo ordinario B 
h. 8,00 –10,00 –12,00 –18,00, in chiesa, Celebrazioni eucaristiche 
 

cambia l’orario di una messa festiva: da Domenica 7 febbraio 
l’orario della S. Messa delle h. 10,00 è spostato alle h. 10,30 


