
 
 
 

                

        Carissimi parrocchiani, 

eccoci all'ultima settimana di maggio, mese dedicato alla Vergine Maria, 

Lunedì reciteremo il rosario insieme nel cortile dell'oratorio. Se non 

sapete come fare prendete il dépliant all'ingresso della chiesa. Inoltre il 

lunedì 31 maggio è la festa della Visitazione: facciamo messa all'aperto, 

nel pomeriggio alle 19 in via Pisacane. 

Questa settimana abbiamo avuto diversi funerali, tra i quali anche quello 

di un campione di calcio molto famoso che era anche un campione di 

fede e tutte le settimane veniva alla messa: un buon testimone per tutti 

noi.  

Oggi celebriamo la messa di prima comunione di alcuni nostri giovani, 

preghiamo perché non sia anche quella di "ultima" comunione. La 

prossima settimana sarà già la solennità del SS. Corpo e sangue di Gesù, 

detto il Corpus Domini. Le processioni sono ancora vietate, vedremo 

come celebrare degnamente questo mistero della fede. Intanto sappiamo 

che i ragazzi si daranno daffare per ripulire la pineta, almeno il corpo 

materiale di Cristo - che è la terra, sarà un pò più pulito. 

Abbiamo voluto riaprire le porte del campetto di calcetto nell'oratorio: ci 

sono alcune regole e permessi e turni da rispettare: se ci diamo una mano 

riusciremo a far convivere insieme uomini e leggi.  

Mi pare importante, in questa settimana, passare di chiesa per 

l'adorazione personale del SS. Sacramento, il giovedì mattina con 

l'esposizione solenne, tutti gli altri giorni per quella personale: la chiesa 

rimane aperta da mattino a sera a servizio di tutti. 

Per l'estate pensiamo ad alcune iniziative musicali e poetiche: è l'anno 

dantesco. Recitiamo la comedìa insieme. 

E' arrivato il caldo e state pure al mare. Lo Spirito invece è sempre 

all'opera 

 

 Vita della Comunità 
 

Domenica 30 Maggio -    S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 

CELEBRAZIONE DELLA  

PRIMA COMUNIONE 

 

       Sabato 29 ore 16.00 

Domenica 30 ore 11.00 

 
 

Lunedì 31 Maggio -   S. Messa  (serale) all’aperto, in via Pisacane, alle 

ore 19.00   Siamo tutti invitati. 

 

Lunedì 31 Maggio -  Cortile Oratorio, ore 21.00: S Rosario (Maggetto) 

 

Giovedì 3 Giugno -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 9.30. 
 

Venerdì 4 Giugno -   Apericena per i Volontari: sono invitati i volontari 

impegnati nei vari settori (Caritas, Centro di Ascolto, Biblioteca, Medicinali, 

Distribuzione, Messe, Mensa ecc) Info e prenotazioni in Segreteria. 

 
Sportello Insegnanti: presso l’Oratorio si potrà accedere alla “Ripresa 

Doposcuola”, un progetto perché i ragazzi incontrino insegnanti qualificati per 

orientamento.  Per informazioni in Segreteria. 
 

Sabato 5 e Domenica 6 Giugno – “Re-In – Vestiamo”  Mercatino del 

nuovo e dell’usato, donato da privati e aziende, pro Caritas don Bosco.   

Orario di apertura:  Sabato ore 16.00 / 19.00 

Domenica ore 10.00/13.00 – 16.00 / 20.00. 
 

Venerdì 18 Giugno –  “Torneo Calcetto Volontari don Bosco” 

Il torneo è rivolto a tutti i volontari della Parrocchia dai 18 anni in su – con 

squadre miste (uomo/donna).  Con l’occasione presenteremo il nuovo LOGO 

della Parrocchia. Inizio torneo ore 19.00. Ogni partita di 20 minuti. Alle ore 

21.00 Premiazione e…Pasta per tutti.  
 

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            

 

 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BOSCO 

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

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 
donboscoviareggio@gmail.com 

 

   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXVI – N°22 

30 Maggio 2021 
 

S.S. TRINITA’   

Dt 4,32-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 

28,16-20 
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