
 
 
 
 

 

 

Ancora una settimana di gioia,  
abbiamo passato un'altra settimana di impegno intenso in vista 
della ripresa delle attività "ordinarie" della parrocchia, del tipo la 
catechesi ai bambini che ci impegna tanto anche se con modesti 
risultati, i gruppi biblici ecc. si mantiene invariata la partecipazione 
alle attività caritatevoli che l’Arcivescovo ci ha chiesto di 
mantenere sempre funzionanti anche in tempo di pandemia. 
Però qualcosa di diverso si prospetta: lo scorso anno eravamo 
alle prese con la delusione del rialzo dei contagi nonostante gli 
sforzi fatti per rimaner indenni. Il nostro stato d'animo era di 
preoccupazione e di frustrazione: non finirà mai... la sensazione 
che avevamo era di inanità, cioè di inutilità dei nostri sforzi. 
Invece quest'anno alla fine dell'estate abbiamo un'altra 
percezione, ce la facciamo, anche se sarà dura, non facile né 
scontata... ma ce la facciamo.  
I vaccini e la vaccinazione massiccia hanno cominciato a portare i 
loro frutti, speriamo che il privilegio di cui noi in Italia godiamo sia 
esteso a tutti gli abitanti del mondo: sennò addio Pio... non 
potrebbe impedire il moltiplicarsi di varianti e la loro diffusione. 
Che il Volto Santo di Dio ci protegga ancora una volta. 
Sì perché martedì è la Solennità dell'esaltazione della Santa 
Croce, insomma è Santa Croce, la festa del Volto Santo, la 
gemma della nostra diocesi, l'icona del volto di Dio che, secondo 
la tradizione sarebbe stata scolpita dal discepolo notturno di 
Gesù: Nicodemo aiutato dagli angeli per il Volto. 
Quest'anno verrà celebrata con un protocollo molto rigido e 
ristretto, insomma non fa piacere partecipare, il prossimo anno 
però... mi sa che faremo una grandiosa e enorme festa di 
ringraziamento!!! 

Dicevo di una settimana di gioia perché abbiamo sentito tutte le 
sere i consiglieri pastorali nelle 4 commissioni. Sono state 
chiacchierate amichevoli e sincere che tentavano di fare una foto 
della situazione attuale e della direzione da prendere. Secondo 
me è sempre più importante passare dall'essere comunità al 
sentirci comunità. Nel senso che si è ormai rotto l'essere con il 
dover essere: c'è uno scarto, una differenza tra quello che siamo 
da quello che sentiamo... Insomma abbiamo il compito primario di 
far sentire, sperimentare quello che siamo nella celebrazione: un 
gruppo di fratelli che segue il Signore, con i propri limiti crocifissi, 
anche nelle difficoltà.  
Anche in questo tempo delle gioie ci sono state: la partecipazione 
di tanti giovani alle attività della Caritas, il battesimo e i matrimoni, 
anche qualche pasqua, la biciclettata dell'AC, gli incontri di 
settore che ci saranno anche questa settimana insieme alla 
plenaria del Consiglio Parrocchiale. Insomma insieme si va avanti 
senza paura: che è bene per noi e per i nostri ragazzi. Nei pochi 
campeggi fatti si nota un pò la difficoltà, specie nei più piccoli 
della vita insieme, in comunità: il lock-down ha congelato le 
abitudini. 
Allora attenti al calendario ci sono impegni per tutti, e per chi si 
sentisse al difuori venga almeno il giovedì mattina all'adorazione 
eucaristica: c'è spazio per tutti Dio e gli uomini. 
Le possibilità non mancano, ma via via vi faremo sapere quali 
sono, intanto se qualcuno pensa di avere dei carisma con i 
giovani o i bambini si faccia avanti che vogliamo riprendere le 
attività: per adulti e per bambini. 
Vorrei ricordarvi che martedì prossimo è la solennità 
dell'esaltazione della S. Croce: momento di festa e riflessione 
speciale. Andiamo a far visita ad una croce e, meglio, al Volto 
Santo: si tratta di una reliquia importante che nei secoli passati 
era venerata al pari della Sindone di Torino. 
Poi ve la racconterò meglio. 

Don Gigiotto 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°37 
12 Settembre 2021 

 

XXIV SETTIMANA  

Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
 



DON BOSCO SOCIAL 

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO 

#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO 

CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO 

ORARIO INVERNALE S.S. MESSE 

Dal 18 Settembre 
FERIALE: ORE 8.30 

FESTIVO: SABATO ORE 18.00 

DOMENICA ORE: 9.00 – 11.00 – 18.00 

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 12 Settembre  -  S.S. Messe ore 8.00 – 9.30  - 
11.00 – 19.00. 

 

Lunedì 13 Settembre  -  Ore 18.30 S. Messa per i volontari 
della Parrocchia.   Ore 20.00 Luminara di S. Croce a Lucca. 
 

Martedì 14 Settembre  -  Esaltazione della S. Croce - 
Messa ore 8.30.  Pontificale, in Cattedrale a Lucca ore 10.30. 

Oratorio, ore 18.00:  Riunione Catechiste. 
Oratorio, ore 21.00 -  Consiglio Pastorale:  Plenaria 
 

Mercoledì 15 Settembre  -  Maria S.S. Addolorata: Messa 
ore 8.30. 

Oratorio, ore 17.00: Incontro con i responsabili Agesci, AC e 
Oratorio per confrontarci per il progetto di Oratorio Parrocchiale e 
Cittadino. 

Oratorio, ore 20.30: Corso Assaggiatori di Vino ONAV. Corso 
intensivo di 10 incontri serali. Info in segreteria. 

 

Giovedì 16 Settembre  -  Oratorio,  ore 19.30:   Incontro 
Genitori e Ragazzi AC. 

                

Martedì 21 Settembre 
Gita Gruppo Agave al 

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

Partenza ore 14.30. Merenda condivisa.  
Green Pass Obbligatorio 

 

 

IMPORTANTE: Da Sabato 18 Settembre entrerà in vigore 
l’orario invernale delle Celebrazioni.  
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