
 
 
 

                                                   
Carissimi parrocchiani, 

quest'anno le feste di Natale sono state molto ricche: un giorno sì e l'altro pure, 

eravamo in chiesa: un giorno era festa, l'altro domenica e così siamo arrivati 

all'Epifania senza nemmeno accorgercene. 

Oggi, domenica 4 gennaio e domani l'altro è già Epifania (che tutte le feste 

porta via...). 

L'Epifania è una festa molto legata all'infanzia: in questo giorno anche i pagani 

vennero ad adorare il Bambino... 

E noi al don Bosco di bambini ne abbiamo pochini, pensate che al "Te Deum" 

di fine anno abbiamo letto con gioia i nomi dei 13 bambini che hanno ricevuto 

il Battesimo nella nostra comunità, ma abbiamo letto anche i nomi dei defunti: 

54 nomi!!! 

Per mille, e ragionevoli, motivi le coppie oggi si limitano nelle nascite, le scelte 

sono difficili e, forse, anche inutili da giudicare; però oggi vogliamo pensare 

anche a tutti i bambini che vorrebbero nascere, che sono in arrivo e hanno solo 

bisogno di incoraggiamento. Sto parlando di tutti i bambini che il Centro di 

Accoglienza alla Vita, il C.A.V. incoraggia e dei quali sostiene le madri che 

vorrebbero portare a termine la gravidanza ma hanno difficoltà: sia materiali 

che affettive nelle famiglie, con i partners... 

Ecco che hanno un punto ecclesiale di riferimento, ecclesiale cioè voluto e 

finanziato dalla nostra Chiesa di Viareggio e ben conosciuto da voi perché 

fondata dalla benemerita Franca Pocci della nostra parrocchia a servizio 

proprio delle madri delle nostre zone, che non sanno dove sbattere la testa per 

portare avanti la gravidanza, e senza un sostegno, un punto di riferimento non 

possono far altro che sopprimere la vita nascente. 

Sono tanti anni che questa istituzione va avanti, e se vogliamo che continui il 

servizio alla vita dobbiamo tutti aiutarla e finanziarla. 

Ecco che il giorno dell'Epifania vogliamo fare una raccolta straordinaria per 

finanziare questo progetto. 

Allora tutti insieme diamoci da fare e diciamo sì alla vita con coraggio, ma 

anche con concretezza e non solo a parole. 
 

Don Gigiotto 

Vita della Comunità 
 

 

 

Domenica 3 Gennaio  -  S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00. 
 

Martedì 5 Gennaio  -  S. Messa Festiva ore 18.00. 
 

Mercoledì 6 Gennaio  -  Epifania del Signore - S.S. Messe ore 9.00 

– 11.00 – 18.00. 
 

Giovedì 7 Gennaio -  S. Messa h. 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle h. 9.30. 
 

Concorso Presepi 2020 
E’ ancora aperta l’iscrizione per la partecipazione al Concorso. 

Da inviare la scheda di partecipazione alla mail: 

donboscoviareggio@gmail.com 

Premi per tutti i partecipanti 
 

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. 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXVI – N°1 

3 Gennaio 2021 
 

II dopo NATALE  

Sir 24,1-2.12; Sal 147; Ef 1,3-6.18; 

Gv 1,1-18 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 4- feria 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 
Martedì 5– feria   
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 
Mercoledì 6- Epifania 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6; Mt 2,1-
12 
Giovedì 7 – feria 
1Gv 3,22-4,6;  Sal 2; Mt 4,12-25 

 

 

 

 
Venerdì 8– feria  
1Gv 4,7-10;  Sal 71; Mc 6,34-44 
Sabato 9– feria 
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Domenica 10–  Battesimo di 
Gesù 
Is 55,1-11;  Sal da Is 12,2-6; 1Gv 
5,1-9;  Mc 1,7-11  
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