
 
 
 
 

 

 
 

Carissimi fratelli in Cristo, 

siamo all'inizio di una nuova settimana, passate le grandi feste 
dell'esaltazione della Croce che nella nostra diocesi hanno 
dimensioni e importanza nazionale, visto e considerato 
l'importanza del Volto Santo che è passato anche dall'esame del 
radiocarbonio 14 risultando il più antico crocefisso in legno della 
cristianità...! Se non per la devozione, almeno per la storia ne 
possiamo essere ben orgogliosi! 
Comunque lunedì scorso abbiamo celebrato l'eucarestia con 
l'intenzione specifica per tutti i volontari impegnati in qualsiasi 
servizio nella nostra parrocchia. 
 Una settantina hanno risposto all'appello ed è stato un bel 
momento di chiesa: ognuno ha potuto dire la sua e il parroco ha 
gioito nel vedere la partecipazione non di tutti, ma di tutte le realtà 
che compongono la nostra ricca parrocchia: dall'impegno per i 
giovani, catechesi e associazioni varie, a quello per la giustizia e 
solidarietà nella caritas, ecc ecc. 
 Insomma una vera e propria EPIFANIA della nostra parrocchia, 
cioè una manifestazione importante della nostra chiesa, che 
svolge servizi, ma sì impegna alla cultura del servizio, allo stile e 
agli atteggiamenti di Cristo stesso.  Se considerate che durante 
l'inverno scorso alla messa domenicale siamo stati al minimo 450 
persone gli oltre 100 impegnati nei vari servizi sono ben il 25% 
della nostra comunità. Non mi pare proprio una brutta media!!! 
 
La fine dell'estate è tempo anche di rimettersi al passo con le 
attività parrocchiali: pensate alla messa domenicale che è e che 

rimarrà sempre il centro della nostra vita spirituale, il luogo 
simbolico dell'incontro tra Dio e l'umanità, la porta del cielo e la 
speranza del paradiso. 
 Insomma il punto di riferimento da cui non prescindere in cui 
ritroviamo giovani e vecchi, adulti e bambini ognuno che cerca di 
guardare in alto per capire dove mettere i piedi sulla terra. 
 Ma poi tutte le attività di catechesi, battesimi, matrimoni, di 
servizio nei vari impegni che la comunità svolge per tutti.  
Per esempio abbiamo sempre bisogno di formatori: nella 
catechesi a tutti i livelli, a disposizione dei giovani nell'oratorio che 
si sta riorganizzando anche in tempo di pandemia, non pensate 
che l'educazione e la formazione siano ruoli che spettano ad altri: 
è tutta la comunità che educa o mal-educa se stessa. 
 Chi volesse affacciarsi per la prima volta o riiniziare in questo 
settore si faccia vivo: siete tutti benvenuti. Anche gli uomini, visto 
che pochi ci si impegnano. 
E proprio la comunità cristiana viene messa a tema in modo 
particolare quest'anno attraverso l'immagine di una comunione e 
comunità: Comunione come quella di Dio nella Trinità, e 
Comunità tra gli uomini che seguono Cristo e che a Dio si 
ispirano. 
 Perciò in quest'anno porremo attenzione a dei segni che vadano 
in questa direzione e proveremo a metterli in pratica 
concretamente, anche attraverso percorsi rivolti ai genitori dei 
bambini in catechesi. 
 
                                                                                 Don Gigiotto 

 

 

L'arcivescovo ci invitava nella solennità di S. Croce ad elargire con 
generosità le offerte per i poveri abitanti di Haiti sconvolti abbattuti dai 
terremoti: sono nei guai e incapaci di far fronte alla situazione, proviamo 
ad aiutarli con le nostre preghiere e con offerte in denaro questa 
Domenica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°38 
19 Settembre 2021 

 

XXV SETTIMANA  

Sap 2,12-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 
 



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 

 

DON BOSCO SOCIAL 

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO 

#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO 

CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO 

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 19 Settembre  -  S.S. Messe ore 9.00  - 11.00 – 
18.00. 

 
Lunedì 20 Settembre  -  Oratorio, ore 17.30: Riunione 

Catechiste Parrocchiali. 
Oratorio, ore 21.00: Riunione Responsabili Agesci e oratorio 

per confrontarci per il progetto Oratorio Parrocchiale e Cittadino. 
 
Martedì 21 Settembre  -  Gruppo Agave – Gita a S. Maria di 

Tofori (Capannori).  Partenza ore 14.30. 
 
Mercoledì 22 Settembre  -  Oratorio, ore 18.30: Incontro 

ragazzi Gruppo Cresima Agesci. 
 

Giovedì 23 Settembre  -  Oratorio, ore 17.30:  Gruppo 
informatori degli adulti. 

Oratorio,  ore 19.30:   Incontro Genitori e Ragazzi AC. 
 
Venerdì 24 Settembre  -  Oratorio, ore 17.00: Incontro ragazzi 

Gruppo Cresima Parrocchiale. 
 

 

Vi racconto una storia che riguarda una famiglia di miei ex 
parrocchiani un pò perplessi sui vaccini. Tutti affetti da Covid, il 
nonno incontra il Signore faccia a faccia. I figli esclamano: "non 
credevamo che potesse essere così grave. Ce lo dovevano dire". 
Strano ma vero: perché nel conoscere passiamo e saliamo diversi 
scalini. Cioè: una cosa è la conoscenza, l'informazione. Altra 
cosa è la consapevolezza. Talvolta non vanno di pari passo. 
Che ne dite? 
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