
 
 
 
 

 

 

Carissimi parrocchiani: estivi e non, siamo arrivati all'estate con gli orari 

estivi, con il protocollo del ministero per le prenotazioni delle messe e 

con l'oratorio aperto.  

Abbiamo potuto riprendere, nelle dovute forme, le attività che girano 

intorno al campetto dell'oratorio. Dapprima abbiamo riaperto il parco 

con il maggetto del lunedì che continuerà per tutta l'estate con la recita 

del rosario alle 21.  

Poi, con l'aiuto di tanti volontari, anche il campo di calcetto. Un pò di 

pazienza per il triage iniziale, e un pò di attenzione a moccoli e 

parolacce varie e vita per tutti.  

Inoltre sono partiti anche i ragazzi per i vari campi e campeggi estivi: 

non sono tanti, una pattuglietta ogni volta, ma siamo riusciti a andare 

avanti. Grazie a Dio e ai tanti volontari che hanno preso impegni e 

responsabilità in favore dei giovani. Ma anche dei meno giovani: anche 

il gruppo "Agave" che s'impegna a far conoscere mete turistiche e 

sprirituali, vicine e lontane e che non è principalmente rivolto ai 

giovani.  

Come parrocchia abbiamo offerto loro tre serate di ringraziamento e, 

senza meraviglia, abbiamo trovato donatori anche per finanziare queste 

sere... insomma la vostra generosità ha superato tutto. Così, proprio per 

ricordare tutti i nostri benefattori ho pensato di offrire loro la messa ogni 

primo lunedì del mese. Credo che essi non abbiano bisogno di tanto 

marmo, ma di preghiera sì, non abbiano fame di fiori ma di suffragi.  

Venerdì scorso abbiamo anche inaugurato il nuovo "logo" parrocchiale, 

quello che troverete da ora in avanti anche sulla lettera domenicale ecc. 

Un modo per sentirsi comunità.  

E, credo, che proprio dalla comunità bisognerà ripartire nei prossimi 

mesi, in modo da RI-partire davvero, perché dopo 18/20 mesi di 

pandemia abbiam bisogno di ritrovarci insieme, fratelli spaventati e 

incerti, ma che provano a camminare dietro al Signore, insieme per darsi 

coraggio e ritrovare la via di una fraternità che permetta a tutti una vita 

più umana e luminosa. 

Sempre in questo tema i Vescovi italiani hanno scelto S. Martino con il 

suo celeberrimo gesto volontario del dono di metà del proprio mantello. 

E' stato l'Arcivescovo Paolo a presentare questa istanza che proviene dal 

mondo del volontariato, e, proprio lui vuol fare nel prossimo novembre, 

una serie di iniziative per riportare la "capitale del volontariato" nella 

nostra città la cui bimillenaria cattedrale è intitolata proprio a S. 

Martino.  

Volontariato non significa sfruttamento di manodopera a basso prezzo, 

ma manifestazione del proprio cuore, del proprio sentimento di 

amorizzare la società: che è lo specifico del cristiano.  

Il volontariato è l'espressione alta della nostra fede nel concreto del 

giorno per giorno. Non per nulla l'Arcivescovo Agresti scrisse un libro 

dal titolo "Elogio della gratuità". Erano altri anni? Altri uomini? Noi non 

siamo interessati? 

Penso che il nostro Vescovo Paolo sia all'altezza di tessere il filo delle 

relazioni e di una società che vuol dirsi ed essere cristiana. Seguiamolo 

con fiducia, ci saprà indicare il sentiero adatto a noi oggi. 

Grazie ai tanti volontari che operano anche nella nostra comunità, grazie 

a coloro che si faranno avanti anche solo per condividere un pezzo di 

cammino: che il Signore rimeriti tutti coloro che donano con gioia.  

Don Gigiotto 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°25 
20 Giugno 2021 

 

XII SETTIMANA  

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
 



DON BOSCO SOCIAL 

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO 

#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO 

CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO 

ORARI S.S. MESSE 
FERIALE: ORE 8.30 

FESTIVO: SABATO ORE 19.00 

DOMENICA ORE: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00 

 

PER LE MESSE FESTIVE SI PREGA DI PRENOTARE: 

ONLINE SUL SITO DELLA DIOCESI 

TELEFONICAMENTE: DAL MARTEDì AL SABATO DALLE 10.00 

ALLE 12.00 AL NUMERO 366  2285855 

 ORARI SEGRETERIA ORATORIO: 
LUN. 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 

MART. 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 

MERC. 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 

GIOV. 9.00 – 12.00 

VEN. 9.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00 

SAB.  9.00 – 12.00 

 
CONTATTI: 

Via Maroncelli 330  - 55049  VIAREGGIO (LU) 

Tel. e Fax: 0584 – 50086-549190 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 

donboscoviareggio@gmail.com 

 

CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: MART. ORE 9.30 – 11.30 

DISTRIBUZIONE VESTIARIO: MART. – GIOV- 10.00 – 12.00 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI: VEN. 10.00 – 12.00 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

NON SI RITIRA VESTIARIO FINO AL 5 LUGLIO 

 

       Vita della Comunità 

 

 

 

Domenica 20 Giugno -   S.S. Messe ore 8.00 – 9.30 -  11.00 – 

19.00 

 

Lunedì 21 Giugno -  Cortile Oratorio, ore 21.00: S Rosario  

 

Giovedì 24 Giugno -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 9.30. 

 

Martedì 29 Giugno -  Gruppo Agave Organizza: 

Gita a Montecatini Alto (Pomeriggio) 

 

Visita del Borgo guidata. S. Messa al Monastero delle Suore 

Benedettine. Merenda condivisa. Quota € 25,00.  

 

Domenica 27 Giugno -   Giornata per la Carità del Papa. Le offerte 

sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 21- feria 
Gen 12,1-9; Sal 33; Mt 7,1-5 
Martedì 22– feria   
Gen 13,2-18; Sal 14; Mt 7,6-14 
Mercoledì 23- feria 
Gen 15,1-18; Sal 104; Mt 7,15-20 
Giovedì 24 – Nat.di S.G.Battista  
Is 49,1-6;  Sal 138; Lc 1,57-66.80 

 

 

 

 

 

 

 
Venerdì 25– feria  
Gen 17,1.9-11;  Sal 127;  Mt 8,1-4 
Sabato 26– feria 
Gen 18,1-15; Sal da Lc 1,46-55; 
Mt 8,5-17 
Domenica 27–  XIII Settimana 
Sap 1,13-15;  Sal 29; 2Cor 8,7-15; 
Mc 5,21-43  
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