
 
 
 
 

 

 
 

 

Carissimi,  
siamo arrivati anche alla fine di agosto, non delle vacanze, ma abbiamo 

superato il picco delle presenze e vogliamo riprendere le attività dell'anno 

pastorale. 

Perciò cambiano anche alcune note abitudini liturgiche: va via don Leo, che 

ringrazio volentieri, e smettiamo la messa feriale delle 18,30;  la messa 

domenicale nel sabato sera alle 21,15 l'abbiamo già annunciata e tolta da 

questa stessa domenica.  L'aria settembrina che già si respira ci invita a 

ridimensionare le nostre offerte. 

Mi piacerebbe iniziare con un'apertura simbolica dell'anno pastorale ma la 

pandemia ci costringe ancora a mantenerci sul  chi va là, piuttosto che favorire 

finalmente le cose fatte insieme.  

Però ci possiamo mettere la mente: se ci fate caso la nostra vita spirituale si 

costruisce intorno alla chiesa che, dal punto di vista etimologico, ci ricorda che 

siamo un'assemblea, una comunità che prega per vivere insieme.  

Credo che non abbiamo monaci eremiti nascosti... 

Questo dato costitutivo ci riporta alla necessità di percorrere strade comuni: 

"da questo vi riconosceranno, se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato". 

Così all'inizio dell'anno pastorale un bilancio del fatto e del come si è fatto si 

impone a tutti noi.  E, nella nostra parrocchia, questo compito riguarda in prima 

fila il Consiglio Pastorale. 

Per questo nostro voler essere fedeli al mandato che Cristo ci ha affidato, 

vogliamo trovarci dapprima attraverso le quattro commissioni che fotografano 

le quattro funzioni della parrocchia:  l'Evangelizzazione che annuncia, la 

Comunione che sperimenta, la Carità che serve e la Liturgia che celebra. 

Dopo questo primo passaggio vorrei arrivare alla plenaria con delle idee e 

proposte che ci permettano di concretizzare e far vivere alla nostra comunità la 

vita che Cristo ci fa capire di realizzare qui e oggi.   

I componenti delle commissioni sono stati pubblicati nella lettera de 16 

maggio scorso dopo le elezioni e il consiglio di aprile. 

Non abbiamo capito tutto?  Siamo incerti sui prossimi passi? 

 Abbiamo un potente alleato nello Spirito Santo che ci guiderà alla verità tutta 

intera. 

 Intanto apriamo un processo di riflessione e valutazione del cammino fatto. 

Successivamente potremo tentare di muoverci, considerando il nostro peccato, 

verso una maggiore convergenza verso la comunità.  

In questo anno vissuto molto intensamente da me, da molte persone ho 

sentito magnificare le realizzazioni della nostra parrocchia, ma anche che la 

nostra parrocchia si è un po’ chiusa ognuno nel proprio ambito:  le esigenze del 

distanziamento sociale, l'impossibilità dell'incontro in presenza, del guardarsi 

negli occhi quando si parla ci hanno ridotto le possibilità di dialogo e scambio. 

L'estate che disperde gli abitanti impegnati nel lavoro stagionale ecc. sono 

potenti fattori disgreganti.  

Dobbiamo reagire e dobbiamo trovare strade cristiane per andare avanti nella 

vita anche nel periodo della pandemia. 

 

Le commissioni sono convocate a cominciare da lunedi' 6 settembre 

EVANGELIZZAZIONE;  martedì 7 COMUNIONE,  mercoledì 8 CARITA' e 

giovedì 9 LITURGIA. 

La plenaria sarà martedì 14 settembre giorno di S. Croce, tutto alle ore 21. 

Lo stile di Cristo deve guidarci: insieme, e solo insieme, possiamo andare avanti. 

Sennò la nostra Chiesa non sarà più una chiesa ma diventa un Tempio. 

                                                                                                     don Gigiotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°35 
29 Agosto 2021 

 

XXII SETTIMANA  

Dt 4,1-2.8; Sal 14; Gc 1,17-27; Mc 7,1-8.14-23 
 



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 29 Agosto  -  S.S. Messe ore 8.00 – 9.30  - 11.00 – 19.00. 

 

Lunedì 30 Agosto  -  Cortile Oratorio, ore 21.00 – S. Rosario. 

 

Mercoledì 1° Settembre  -  S. Regolo, Vescovo e Martire, le cui 

ceneri sono conservate in Cattedrale a Lucca. 

 

Mercoledì 1° Settembre – Oratorio, h. 21.00 -  Incontro sul tema 

“La donna nella vita e nell’opera di Dante Alighieri” – Serata con letture 

di versi, intervallata da brani musicali.  Si ricorda che per partecipare 

all’evento è necessario il Green Pass.  

 

Giovedì 2 Settembre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 9.30. 

 

Ricordiamo che, con questa settimana, non ci saranno più le S.S. 

Messe:  Feriale delle ore 18.30 e la Prefestiva della ore 21.15.  

 

Avviso agli Studenti:  Gli insegnanti attendono i ragazzi che hanno 

problemi in qualche materia, senza il bisogno di una prenotazione 

preventiva. (E nelle ore messe a disposizione con l’orario affisso 

all’Albo dell’Oratorio). 

 

Per gli eventi e per ricevere la Lettera in versione digitale, potete fare 

iscrizione alla Mailing List Parrocchiale. 

Potete iscriverVi anche mediante il modulo che troverete in Chiesa o 

in Segreteria. 
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