
 
 
 
 

 

 
 

Carissimi parrocchiani, 

siamo arrivati alla domenica di metà avvento, quella chiamata 
"Gaudete", del rallegrarsi, che attenua un pò l'austerità di questo 
periodo di preparazione al Natale. Infatti l'avvento essendo un 
"Tempo Forte", sarebbe un tempo caratterizzato dalla 
conversione e dal colore liturgico viola che segna penitenza. Con 
questo ci prepariamo al Natale nell'attesa, nell'attenzione, 
rafforzando la pratica della preghiera, dell'elemosina e del 
digiuno, caratteristiche costanti del cristiano. Siamo attivi con tutte 
le nostre energie sul fronte della preghiera, mi raccomando la 
partecipazione ai vespri domenicali: che sono cantati e musicati. Il 
Concilio Vaticano del XX secolo ha portato una rinnovata 
consapevolezza del mistero della Chiesa e del valore del popolo 
di Dio, un popolo che è sacerdotale nel suo complesso, come 
ricorda la Scrittura. Si capisce come la liturgia delle ore sia 
soprattutto una preghiera comunitaria e in questa caratteristica 
risplende il suo valore peculiare: «L'esempio e il comando del 
Signore e degli apostoli di pregare sempre e assiduamente (...) 
appartengono all'intima essenza della Chiesa medesima, che e 
comunità e deve quindi manifestare il suo carattere comunitario 
anche nella preghiera». (Principi e norme, 9). Questa citazione 
ricorda la storia della formazione di questa preghiera, nata come 
espressione di preghiera personale, legata ai vari momenti del 
giorno, e trasformatasi ben presto in preghiera comunitaria. 
Preghiera ufficiale della Chiesa, la liturgia delle ore ha una 
struttura intrinseca comunitaria: nella preghiera comune si riflette 

l'immagine della Chiesa sposa che invoca il suo Signore. 
Tuttavia, anche nella preghiera del singolo battezzato, si riflette, 
sia pure in modo minore, la medesima dimensione ecclesiale. 
Perciò dal Papa fino all'ultimo fedele di Cristo siamo invitati a 
questa preghiera in preparazione del Natale. Inoltre l'esposizione 
del SS. Sacramento ci vuole ricordare di ringraziare e chiedere ad 
un Dio così grande che si fa piccolo e vicino ad ognuno di noi. 
In questa settimana iniziano anche le novene di Natale, cioè delle 
speciali occasioni di preghiera che verranno aperte quest'anno 
dai giovani proprio venerdì prossimo, al termine gli Scouts hanno 
preparato una cioccolata calda. Sabato prossimo arriverà la "Luce 
di Betlemme": la fiaccola accesa nella grotta di Betlemme che 
vola in tutto il mondo e il Masci la porta fino alle porte della nostra 
chiesa. 
Un modo di preparare il Natale è anche attraverso l'esteriorità, del 
tipo le corone dell'avvento, le guarnizioni ecc ecc. Chi ne fosse 
sprovvisto può passare dal mercatino nell'oratorio che ne ha di 
tutti i colori e per tutte le tasche, è un mercatino di beneficienza. 
Mercoledì abbiamo anche un momento di riflessione e di gioia 
musicale con la presentazione del maestro Luigi Nicolini.  
Invece con i ragazzi in catechesi continuiamo il percorso iniziato e 
questa domenica la parola d'ordine è "accontentatevi" e la 
consegna è quella del servizio, della condivisione, dunque nella 
settimana porteranno qualche alimentare per la Caritas. 
Infine i catechisti che hanno una pizzata insieme lunedì anche per 
preparare le novene dei più piccoli. 
Il Signore ci illumini tutti. 

Don Gigiotto 
 

 

       Vita della Comunità 

 

 
 

Sabato 11 Dicembre  -  Nel pomeriggio, ore 15.00, in Oratorio, attività 
Scout. 
Ore 16.00 Oratorio : Mercatino di Natale organizzato dal Gruppo Agave. 
Ore 18.00 S. Messa, su Piazzale don Picchi, vendita verdure, il ricavato 
andrà alla Caritas Parrocchiale 
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Informa 
NON SI RITIRA VESTIARIO FINO AL  

19 GENNAIO 2022 

 

ORARIO INVERNALE S.S. MESSE 
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 

 

 
Domenica 12 Dicembre  -   III Domenica di AVVENTO 
S.S Messe ore 9.00-11.00- 18.00. Su Piazzale don Picchi, vendita 
verdure, il ricavato andrà alla Caritas Parrocchiale 
Ore 10.00 – 12.00 /16.00 – 18.00 Mercatino di Natale organizzato dal 
Gruppo Agave.  
 
Lunedì 13 Dicembre  - Ore 16.00 – 18.00 Mercatino di Natale 
organizzato dal Gruppo Agave.  
Ore 16.30/17.30 Catechismo 5° Elementare. 
Ore 19.30/21.00  -  Incontro Noviziato Scout. 
Ore 20.15/22.00  Clan Scout. 
 
Martedì 14 Dicembre -  Ore 16.00 – 19.30 Mercatino di Natale in 
Oratorio. 
Ore 21.00 -   Incontro genitori con don Angelini per Roma 
 
Mercoledì 15 Dicembre – Ore 16.00 – 19.30 Mercatino di Natale in 
Oratorio. 
Ore 16.00 Corso Chitarra 
Ore 21.00 Riunione Com. Capi Scout 
Ore 21.00 Presentazione del Libro del maestro Nicolini con auguri 
musicali. 
 
Giovedì 16 Dicembre  -  Ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Oratorio, ore 16.30/17.30  Catechismo 3° Elementare. 
Ore 19.00 – Attività ACR. 
 
Venerdì 17 Dicembre  -  Oratorio, ore 16.30/17.30 -  Catechismo 4° 
Elementare. 
Ore 18.00/19.00 -  Catechismo 1-2-3 Media. 
Ore 19.00 Veglia di Natale animata dai ragazzi e a seguire Cioccolata 
calda offerta dagli Scout. 
 
Sabato 18 Dicembre  -  Nel pomeriggio, ore 15.00, in Oratorio, attività 
Scout. 
Ore 15.30 – 18.00 Collegamento online incontro Diocesano ACR in 
Oratorio 
Ore 18.00 S. Messa con arrivo della Luce di Betlemme in Chiesa da 
parte del gruppo Masci. 

 
 
 
 

Caritas Parrocchiale : 
Natale Solidale 

Anche quest’anno è partita l’iniziativa dei regali ai bambini delle 
famiglie da noi assistite.  

Potete aderire all’iniziativa comprando uno o più regali nella 
LISTA presente al negozio di giocattoli in via Marco Polo 

« Giocattoleria MP » oppure lasciando un’offerta in segreteria 
dell’Ortorio o tramite bonifico bancario al seguente IBAN 

IT14E0691524899000015013880  Causale : Natale Solidale 
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