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II AVVENTO

Is 40,1-5.11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc
1,1-8

Il vescovo Paolo per questo Avvento ci invita a non perdere il bandolo
della matassa di quel filo di speranza che noi cristiani siamo chiamati ad avere e ad
annunciare anche in questo tempo di difficoltà. Avere occhi che nonostante tutto
sanno leggere i germogli che nascono in questo deserto, avere orecchie attente che
colgono il grido del profeta che annuncia la necessità di una "rivoluzione del cuore"
per accogliere il Signore.
Un germoglio da coltivare e da far crescere è la neocostituita Equipe zonale di
pastorale giovanile.
Ne fanno parte 20 ragazzi delle nostre parrocchie che nonostante le difficoltà della
pandemia si sono ritrovati già quattro volte da ottobre in presenza, finché è stato
possibile e su piattaforma nel momento di ulteriore restrizione. La voglia di
lavorare, l'impegno di questi giovani, vere e proprie sentinelle della speranza, hanno
portato ad organizzare ben tre eventi per fasce di età diverse che saranno meglio
pubblicizzate dalla prossima settimana:
1. mercoledì 16 Dicembre ore 21 incontro su piattaforma zoom per i ragazzi dai 15
ai 18 anni di tutta la zona Versilia;
2. venerdì 18 Dicembre ore 18 e 30 incontro su piattaforma zoom per i ragazzi dai
12 ai 14 anni di tutta la zona Versilia.
3. sabato 19 Dicembre ore 18 catechesi in presenza alla Santissima Annunziata con
una celebrazione eucaristica a seguire per i ragazzi dai 18 anni in su del comune di
Viareggio.
Accogliamo con gioia i segni di Dio e l'impegno di questi ragazzi, che mettono
passione in quel che fanno e desiderio di camminare insieme verso il Signore che
viene, ne è sicuramente uno.
Don Luigi junior.
Carissimi fratelli in Cristo,
quest' anno, stante la pandemia, vogliamo cambiare gli orari delle Messe di Natale
come segue:
24 dicembre due Celebrazioni: ore 18,00 Vigiliare e ore 20,30 la Messa della notte...
25 dicembre NATALE, Messe alle 8.00 - 9,30 - 11,00 e nel pomeriggio alle 18,00.

Vogliate prenotarvi per quella più pratica per voi, cosicché possiamo valutare la
possibilità di un'ulteriore Messa nel pomeriggio del 25.
Vi giunga la mia benedizione.
Don Gigiotto, priore

Vita della Comunità
Domenica 6 Dicembre - Convocazione dei ragazzi delle Medie alle ore 10.15
sul Piazzale della Chiesa. A seguire la celebrazione della Messa.

Solennità dell’Immacolata Concezione B.V.M. (8 Dicembre)
Lunedì 7 Dicembre: ore 18.00 S. Messa prefestiva
Martedì 8 Dicembre: S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00

Giovedì 10 Dicembre - S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle
ore 9.30.
Domenica 13 Dicembre - Convocazione dei ragazzi di 4° e 5° Elementare alle
ore 10.15 sul Piazzale della Chiesa. A seguire la celebrazione della Messa.
Domenica 20 Dicembre - Convocazione di tutti i ragazzi in Catechesi alla
Messa delle ore 11.00 con benedizione delle loro statuine del Gesù Bambino.

La Chiesa nella Città…le comunità camminano insieme
I gruppi dei ragazzi delle Medie della nostra comunità e di quella di S. Paolino,
saranno convocati insieme per un momento di incontro e celebrazione della Messa.
Cresimati e Gruppi Giovanissimi
Il 21 Dicembre alle ore 18.00 sono convocati tutti i Cresimati che hanno
ricevuto il sacramento quest’anno e tutti i ragazzi dei gruppi Giovanissimi per la
Novena di Natale a loro dedicata.
Prenotazioni S.S. Messe Festive: Sito della Diocesi di Lucca –
www.diocesilucca.it nella pagina “iotornoamessa”.
Oppure dal Martedì al Sabato dalle 10.00 alle 12.00 telefonando al
numero 366-2285855.
APPELLO: Il nostro reparto Vestiario della Caritas ricorda di portare
vestiti invernali tra i quali: tute, scarpe da ginnastica e felpe. Grazie

