
 
 
 

               

Carissimi fratelli, 

ci avviciniamo al Natale, che non è il compleanno di Gesù, ma la 

festa dell’Incarnazione di Dio, che si fa uomo per stare accanto a noi per 

condividere con noi le vicende di ogni giorno. 

Ebbene noi ci prepariamo a questa grande festa e vogliamo preparare 

anche la nostra vita attraverso il privilegio del perdono dei peccati. 

Cioè il Dio buono e amico degli uomini che noi abbiamo come Padre 

ci offre la possibilità di cancellare i nostri peccati e le nostre colpe per 

ricominciare. Cioè il privilegio di essere “sanificati”, rigenerati nello 

Spirito, non è tanto per sentirci miracolati, ma per attivare dentro di noi 

il dinamismo del perdono che coinvolga anche tutte le persone che ci 

circondano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori…! 

Allora approfittiamo delle possibilità celebrative di questi giorni e, 

affidandoci alla Misericordia di Dio, offriamo misericordia, accoglienza 

e non giudizio alle persone che avviciniamo in questi giorni santi di 

Natale. 

Proviamo a comportarci da…: DIO 

Buona pace a tutti                                                Don Gigiotto, Priore 

 

                                                          

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. 

 

 

Vita della Comunità 
 
 

Domenica 20 Dicembre  -  Convocazione di tutti i ragazzi in Catechesi 

alla Messa delle ore 11.00 con benedizione delle loro statuine del Gesù 

Bambino. 

Cresimati e Gruppi Giovanissimi 

 
Il 21 Dicembre alle ore 17.30, sono convocati tutti i Cresimati che hanno 

ricevuto il sacramento quest’anno. Dopo la catechesi, alle ore 18.00, seguirà la 

novena per tutta la comunità. 

Il 22 Dicembre alle ore 17.30, sono convocati i giovanissimi delle Medie 

(gruppi S. Paolino e don Bosco) per la catechesi e, a seguire, la novena di 

Natale. 

  

Confessioni 

 

Martedì 22 Dicembre:  Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00 

Mercoledì 23 Dicembre: Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00 (in particolare 

dedicata ai ragazzi del Catechismo) 

Mercoledì 23 Dicembre: Ore 19.00 Celebrazione Comunitaria della 

Confessione 

Giovedì 24 Dicembre:  Ore 10.00/12.00 – 15.00/17.30  

 

 

 

S. Natale 2020 
 

24 Dicembre:  S.S. Messe ore 18.00 – 20.30 

25 Dicembre:  S.S. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
 

26 Dicembre:   Messa di S. Stefano ore 10.30 
 

 
Sabato 26 Dicembre  -  Ore 18.00: S. Messa prefestiva 

 

Domenica 27 Dicembre (S. Famiglia)  -  S.S. Messe ore 9.00 -11.00- 

18.00. 

 
 

 

 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BOSCO 

Via Maroncelli 330  
55049  VIAREGGIO - LUCCA 
Tel. e Fax: 0584 – 50086-549190 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 
donboscoviareggio@gmail.com 

Iban-IT14E0691524899000015013880 
ccp 12065546 

   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXV – N°51 

20 Dicembre 2020 
 

IV AVVENTO  

2Sam 7,1-5.8-16; Sal 88; Rm 16,25-

27; Lc 1,26-38 
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