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Il Vangelo e la vita:
Questi due brevi brani, uniti insieme dalla liturgia ci fanno rivivere le liturgie delle prime
comunità. Sono infatti testi fra i più antichi dei vangeli, che si sono formati nelle riunioni
per la celebrazione eucaristica delle prime comunità, e sono una testimonianza della
fede basata proprio sull’esperienza della eucaristia. Anche per noi, insieme alla Bibbia,
l’eucaristia è il centro della vita. È il rendere grazie a Dio per le grandi opere che ha
compiuto e compie nella storia e in noi; e ringraziare significa riconoscere i doni di Dio
e Dio stesso come dono. L’eucaristia è anche un banchetto, una cena, un incontro
comunitario che la misericordia di Dio offre per nutrire il suo popolo. È il pane che da
forza nel cammino della storia ed è anche il memoriale della morte e della risurrezione
di Gesù.

Camminare insieme
Gita della Comunità a San Rossore
Come previsto il 2 giugno un buon gruppo di noi ha festeggiato i 75 anni della
Repubblica nel parco di S. Rossore. È stato uno dei momenti che cercheremo di
proporre periodicamente per riunire coloro che si sentono parte della nostra comunità.
Un centinaio di persone con diverse famiglie erano presenti ed hanno vissuto questo
primo momento comunitario, possibile dopo tanti mesi di restrizioni nei rapporti causati
dall’imperversare del virus. Una giornata liberatoria, dedicata soprattutto allo stare
insieme, al giocare insieme, al mangiare insieme. Una ripresa di rapporti che speriamo
possa essere duratura.
Affido familiare
In settimana si sono incontrate la commissione Caritas e la commissione Pastorale
Adulti, per parlare di un progetto sull’Affido Familiare proposto dalle Assistenti sociali
del Comune di Livorno. Il progetto prevede un affiancamento di una famiglia, a un’altra
famiglia che ha problematiche familiari quali: Fragilità della rete familiare; difficoltà a

orientarsi e utilizzare la rete dei servizi e le opportunità del territorio; condizioni di
malattia di uno dei componenti della famiglia; particolare affaticamento delle figure
genitoriali; carenze educative rispetto ai minori; difficoltà di conciliare dei carichi
familiari. Ciascun affiancamento sarà sostenuto da un tutore, dagli operatori dei servizi
sociali e prevede momenti di formazione e confronto.
Ci sembra un progetto valido e molto coerente con l’essere cristiani, perciò, pur
vedendone le difficoltà, cercheremo di farlo conoscere e di far emergere, nella comunità
parrocchiale, sensibilità particolari su questo bisogno perché sia possibile dare risposte
efficaci e significative. Ne riparleremo.
Estate Ragazzi
Siamo ormai vicini all’inizio di questa avventura che vedrà i nostri ragazzi protagonisti
di attività educative estive. I preparativi sono entrati nel vivo e anche il clima fa sentire
quel calore tipico delle nostre estati. Queste le proposte:
1 - “Fatto il misfatto”, non si può vivere senza amore”. I tempi sono: dal 14 giugno
al 16 luglio (5 settimane), dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle 16,30. L’ambientazione
è ricavata dalla serie di romanzi di fantasia di Rowling , Harry Potter: i partecipanti
”saliranno sull’Espresso per Hogwarts, famosa scuola di magia e stregoneria”.
Iscrizioni in oratorio, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19,00.
2 – “Rispettiamoci” dal 28 giugno al 9 luglio dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle
16,30, per i ragazzi della terza media. La proposta include momenti di gioco e divertimento sensibilizzando su alcuni temi. Rispettando le misure anticovid. Iscrizioni in oratorio
3 – “Estate Mattina” dal 19 al 30 luglio dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle 13,00.
Dalla prima elementare alla seconda media: Compiti delle vacanze e giochi in compagnia … per continuare insieme l’avventura di Estate Ragazzi. Iscrizioni in oratorio
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 6 giugno
Celebrazioni orario festivo
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Venerdì 11 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
Celebrazioni orario feriale
Un invito particolare a momenti di preghiera in questo particolare giorno
che solennizza il Sacro Cuore di Gesù, a cui è dedicata la nostra
chiesa e di cui prende il nome.
Domenica 13 giugno
Celebrazioni orario festivo

XI del Tempo ordinario B

