
 
 
 
 

 

 
 

Carissimi marcopolini, 

stiamo per riiniziare il percorso pastorale invernale, quello che più 

coinvolge e riguarda i residenti con figli, nonni, suocere e suoceri: 

insomma la normalità del quotidiano. 

Abbiamo voluto iniziare ascoltando il consiglio pastorale perché 

vorremmo avere una fotografia esatta della realtà, a partire dai 

rappresentanti scelti da tutti voi, per poi comprendere le linee 

pastorali che servono e guideranno il cammino della nostra 

parrocchia per il futuro. Le emergenze sono quelle legate alla 

gestione e all'uscita dal tempo della pandemia: ci ha insegnato 

qualcosa? Ci potemmo approcciare diversamente? Possiamo 

uscirne rafforzati/migliorati o indeboliti/sfiduciati? 

Sarà la vita come la ricordiamo, sarà diversa? In che cosa? Come 

vogliamo predisporci come comunità cristiana?  

Queste sono domande che dobbiamo presentarci tutti senza 

lasciarci scoraggiare, insieme alla sempre maggiore 

comprensione della realtà che ci circonda: interessati, 

appassionati, menefreghisti del Regno di Dio, insomma quello 

che siamo dobbiamo saperlo. Altrimenti ogni nostra azione 

pastorale è destinata a cadere nella formalità. Allora sarebbe 

inutile radunarci. 

Il consiglio pastorale è stato organizzato secondo quattro aree 

che esprimono le quattro funzioni fondamentali di una parrocchia: 

Evangelizzare, Celebrare, Vivere la comunione e Caricarsi 

dell'umanità in difficoltà. E' importante aver chiaro che si tratta di 

una distinzione funzionale, organizzativa e per alcuni di voi 

nuova. Serve un pò ad avere chiarezza intellettuale: importante è 

sapere che si celebra quel che si annuncia ma poi dobbiamo 

vivere ciò che si è celebrato!  Con l'aiuto di tutti, come farebbe 

una famiglia che abita una stessa casa, non una serie di famiglie 

che abitano lo stesso condominio... Questo è il principio 

parrocchiale: vivere dentro la comunità responsabilmente come 

se tutto fosse mio, e generosamente sapendo che niente mi 

appartiene. Un pò come una addestramento ai valori cristiani 

dell'attesa vigilante e della libertà del servo inutile. 

Vorrei richiamare la vostra attenzione alle balaustre del 

Santissimo: le troverete piene di luce. Grazie ad un restauro vero 

e proprio che è stato finanziato da una pia persona. E ai 

benefattori, cui la nostra parrocchia deve tutto è dedicata la 

messa del primo lunedì del mese: domattina alle 8,30. 

A tutti i villeggianti che sono partiti un grazie specifico perché 

hanno fatto parte della nostra comunità eucaristica che dal 

minimo delle 435 persone invernali si è trovata fino alle 1025 

estive. E' stato bello avervi con noi, speriamo che le vacanze vi 

abbiano giovato e ora tocca a noi viareggini!              Don Gigiotto                   
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XXIII SETTIMANA  

Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
 



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 

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 

DISTRIBUZIONE FARMACI: 1° E 3° MART. DEL MESE ORE 15.00/17.00 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

 

       Vita della Comunità 

 

 

Domenica 5 Settembre  -  S.S. Messe ore 8.00 – 9.30  - 
11.00 – 19.00. 

 
Lunedì 6 Settembre  -  (1° Lunedì del Mese)  -  Ore 8.30 S. 

Messa per i benefattori della nostra Parrocchia. 
Oratorio, ore 21.00 - Consiglio Pastorale:   Commissione 

Evangelizzazione. 
 
Martedì 7 Settembre  -  Oratorio, ore 21.00 - Consiglio 

Pastorale:  Commissione Comunione. 
 
Mercoledì 8 Settembre  -    Natività della B. V. Maria. 
Oratorio, ore 21.00 - Consiglio Pastorale: Commissione 

Caritas. 
 
Giovedì 9 Settembre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione 

Eucaristica fino alle ore 9.30. 
 

Giovedì 9 Settembre  -  Oratorio ore 21.00 - Consiglio 
Pastorale: Commissione Liturgia. 

 

Martedì 21 Settembre 
Gita Gruppo Agave al 

Santuario di S. Maria di Tofori (Capannori) 
Pomeriggio di Spiritualità. 

Partenza ore 14.30. Merenda condivisa. Quota Euro 25,00. 
Iscrizione entro il 18 Settembre. Green Pass Obbligatorio 

 

 

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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