
 
 
 
 

 

 

Carissimi fratelli in Cristo, 
siamo entrati nell'ottobre missionario e, proprio nella nostra 
parrocchia, si svolgerà la veglia missionaria dell'area marina: una 
delle tre aree in cui è ripartita la nostra diocesi. La veglia è aperta 
a tutti ma organizzata da un gruppo di giovani che costituiscono la 
consulta dei giovani di tutta l'area. Partecipiamo che farà loro 
molto piacere e incoraggiamento. 
Inoltre in questo mese, ormai da molti anni, si apre anche l'anno 
catechistico e quest'anno si aprirà con una messa speciale la 
domenica 17 ottobre alle ore 16,00 per terminare con una 
merenda. 
Però, c'è un però: bisogna iscrivere i ragazzi e i bambini all'anno 
catechistico. Tutti, anche chi ha iniziato negli anni passati.  
Serve per contarci un pò e sapere su quanti e quali forze 
lavorare. Perciò rimetto anche questa settimana lo specchietto 
con gli orari del catechismo e invito tutti voi a partecipare alle 
messe e invitare anche compagni di scuola e genitori a iscriversi 
e iscrivere i figli alla catechesi. Solo così possiamo provare a 
portare Cristo in questa società e partecipare all'edificazione del 
Regno di Dio, che è la nostra gioia. 
Quest'anno pare che la pandemia rimanga sullo sfondo e 
possiamo far socializzare i nostri ragazzi: pensate che in quasi 
due anni di "isolamenti" vari essi hanno perso quasi la capacità di 
vivere  insieme: c'è da ricominciare. Perciò l'esperienza della 
catechesi, della chiesa e del gruppo è particolarmente importante 
e da curare. Forza che c'è da costruire insieme. 
Per gli adulti e i genitori dei soggetti in catechesi si sta 
preparando un itinerario sulle emozioni e l'intelligenza emotiva. 
Cioè l'attenzione alle forze che ci prendono e ci agitano o 

consolano ogni giorno e momento della nostra vita, e che, 
lasciate senza guida possono fare dei guai a grandi e piccini. 
L'altro fronte è la comunità dei catechisti che si offre 
generosamente al servizio della comunità e che abbisogna 
sempre di nuove motivazioni. 
Diverse attività sono già iniziate e basta vedere il calendario affisso alle 
porte della chiesa per capirlo, diverse altre riprendono adesso che le 
attività estive e stagionali si fermano. 
C'è posto per tutti e tutte. 
Il gruppo Agave è continuato anche nella stagione estiva attraverso le 
gite: lunghe o corte, non sono mai state interrotte e le attività 
continuano ancora. 
Insomma ad ognuno il proprio daffare e il proprio spazio. 
Altra cosa importante è invece l'apertura del cammino sinodale che 
papa Francesco ha voluto fortemente per la chiesa della nostra Italia: si 
apre anche la fase diocesana a Lucca. Per ora si tratta dell'apertura 
liturgica che l'Arcivescovo farà alla Migliarina il prossimo 17 ottobre alle 
21,00. 
Sono invitati a partecipare, cioè richiesti di partecipare, tutti i 
componenti dei vari consigli pastorali parrocchiali. Anche il nostro e 
quello della città di Viareggio. 
Forza che c'è energia e vita da spendere. 

Don Gigiotto 

 

Anno Catechistico 2021 / 2022 
 

3° Elementare (Gruppo ECCOMI) Catechiste: Alice – Coletta. 
Giovedì 16.30 – 17.30. 

 
4° Elementare (Gruppo EFFATA’) Catechiste: Elena - Betty. 

Venerdì 16.30 – 17.30. 
 
5° Elementare (Gruppo EMMAUS) Catechiste: Cinzia e Dania –

Silvana e Lilly Lunedì 16.30 – 17.30. 
 
1° e 2° Media ( Gruppo RUAH) Catechiste: Bianca Maria– Manon – 

Alice. Venerdì 17.30 – 18.30. 
 
3° Media (Gruppo PENTECOSTE) Catechiste: Sara. 
Venerdì 17.30 – 18.30. 
 

Sono aperte le iscrizioni in segreteria  
Inizio anno catechistico Domenica 17 Ottobre ore 16.00  

(Messa e Merenda) 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°41 
10 Ottobre 2021 

 

XXVIII SETTIMANA  

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 
 



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 10 Ottobre  -  S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.00.  
Ore 19.00 Gruppo Giovani (don Luigi Angelini) 
 
Lunedì 11 Ottobre  -  Cattedrale di S. Martino (Lucca) ore 18.00: 
Presentazione del libro di Giuseppe Ghilarducci  “S. Martino la 
quarta cattedralle di Lucca – undici secoli di interventi” . 
 
Martedì 12 Ottobre  -  Oratorio, ore 21.00 – Riunione Masci. 
 
Mercoledì 13 Ottobre  -  Alle ore 18.30, in Oratorio,  Gruppo 
Cresima Scout. 
 
Giovedì 14 Ottobre  -  Oratorio, ore 17.30 – Gruppo Formatori 
Adulti. 
Ore 19.00 -  ACR. 
 
Venerdì 15 Ottobre  -  Ore 17.00/18.00 – Catechismo Gruppo 
Cresima. 
Ore 19.00 – Gruppo Giovanissimi  (don Luigi Angelini). 
Ore 21.00 – Veglia Missionaria. 
 
Sabato 16 Ottobre  - S. Messa prefestiva alle ore 18.00. 
Nel pomeriggio, in Oratorio, Cerimonia Passaggi Inizio Anno del 
Gruppo Agesci. 
Presso Coop di Viareggio, ci sarà la raccolta alimenti, con i nostri 
volontari. 
 
Domenica 17 Ottobre  -  Nel pomeriggio, alle ore 16.00, Apertura 
dell’Anno Catechistico (Messa e merenda). Benedizione e Mandato ai 
Catechisti/e.  
Agesci: Passaggi ed inizio anno. 
Apertura del Sinodo  -  Nella zona della nostra Diocesi, alle ore 21.00, 
presso la Chiesa della Migliarina Mons. Arcivescovo presiederà 
l’Eucaristia.  Sono convocati, oltre ai presbiteri e ai diaconi, tutti i 
membri dei nuovi consigli pastorali delle comunità parrocchiali.    
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