
 
 
 
 

 

 

Carissimi parrocchiani, 
siamo arrivati all'ultima settimana prima di Natale, l'ultima 
settimana a disposizione per la nostra conversione. Usiamola 
bene! 
Prima di tutto vorrei invitarci a viverla intensamente, in fraternità, 
aperti al gran dono di Dio che è il suo figlio Gesù che ci rende tutti 
fratelli. Fratelli... per alcuni è difficile e doloroso, diciamo meglio 
Fratelli in Cristo, figli dell'unico Padre che non ha i nostri difetti, 
che ci ama a prescindere già da quando ci ha battezzato: tutti a 
prescindere, senza alcun merito abbiamo ottenuto la salvezza. E 
a Natale facciamo memoria di quanta salvezza abbiamo bisogno, 
di quanto la salvezza cristiana si trovi a portata di mano. Non nei 
regali, nei soldi, nelle carriere: ma nei cuori, nei nostri cuori in 
ordine negli affetti, nei rapporti reciproci, La grande scuola 
dell'Incarnazione di Dio ci riporta proprio a questo, al fatto che Dio 
non è fuori di noi, ma dentro, dentro le nostre vite e dentro le 
nostre storie quotidiane. Non occorre più andarlo a cercare: Lui è 
venuto giù dal cielo per noi!!!!  
Roba dell'altro mondo, direte voi, sì: roba dell'altro mondo che si 
rovescia nei nostri cuori. Se li apriamo. Ecco la preparazione 
nell'avvento. 
Ancora una manciata di giorni e alcune occasioni di preghiera 
comunitaria. Questa domenica Maria va a condividere con 
Elisabetta la novità che Dio le ha preparato. E' un pò un inno alla 
comunione che si ascolta oggi, che offre lo spunto ai ragazzi del 
catechismo di fare un gesto amichevole verso qualcuno che è in 
difficoltà, se non altro di scrivere un bigliettino di auguri a qualche 
anziano o vicino casa che non si può muovere, così da farlo 
sentire in comunione e in relazione con tutti. 

Domenica pomeriggio poi incarteremo i regali da portare a tutti i 
bambini assistiti dalla nostra Caritas e anche a quelli ospiti del De 
Sortis. Avevamo fatto la raccolta e dovremmo essere ormai in pari 
con le spese dei regalini acquistati. Sono oltre 100 regali! Chi 
vuole si faccia avanti per dare una mano a confezionare. Per 
Natale dovremo distribuire il pasto, per ora sono 41, agli assistiti 
dalla nostra Caritas. Insomma cerchiamo di fare il possibile anche 
di questi tempi. 
Una serata di luce speciale è stata venerdì scorso quando 120 
ragazzi hanno partecipato alla veglia di preghiera in preparazione 
del Natale. La veglia era un appuntamento tradizionale degli 
scouts che è stato però aperto alla partecipazione di tutte le 
componenti giovani della nostra comunità e, nell'ottica 
dell'oratorio futuro, c'erano anche alcuni ragazzi di S. Paolino. 
Guidati da don Gigi, i ragazzi si sono divertiti a trovarsi insieme, e 
noi adulti presenti abbiamo sentito una ventata di freschezza 
inconsueta.   
Un'altra bellissima serata è stata mercoledì alla conferenza 
concerto del M.o Luigi Nicolini che ci ha raccontato con brio alcuni 
fatti del Puccini privato ma anche alcuni appunti di analisi formale 
musicale del maestro, per concludere con un pò di musica 
regalata a noi ascoltatori incantati. 
Infine un invito a partecipare alle confessioni di questa settimana. 
Per chi vuole c'è anche quest'anno la formula con assoluzione 
comunitaria che risolve la maggior parte delle nostre vite: senza 
infamia e senza lode, magari, ma nemmeno troppo lontane da 
una serena vita cristiana. Con i peccati tipici degli adulti: quelli di 
omissione!!!! Non dimentichiamoli... 
Oppure con l'ascolto individuale nelle mattine e pomeriggi 
secondo l'orario che trovate nella lettera. 
Da Lunedì cominciano le novene alle 18: a misura dei bambini e 
ragazzi in catechesi, faranno ringiovanire un pò chi ci parteciperà. 
Venite numerosi! 
Dio vi benedica tutti. 

Don Gigiotto 
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IV DI AVVENTO  

  Mic 5, 1-4; Sal.79; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-48. 
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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 

 

CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: MART. ORE 10.00 – 12.00 

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 

 

 

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. 
 
Domenica 19 Dicembre  -   IV Domenica di AVVENTO 
S.S Messe ore 9.00-11.00- 18.00.  
Vespro ore 17.00 
 
Lunedì 20 Dicembre  -  Ore 16.30/17.30 Catechismo 5° Elementare. 
Ore 17.45 Incontro Capi Gruppo Servizio Messe per organizzazione 
Natale. 
Ore 18.00 Novena animata dai Bimbi delle Elementari 
Ore 19.30/21.00  -  Incontro Noviziato Scout. 
Ore 20.15/22.00  Clan Scout. 
 
Martedì 21 Dicembre -  Ore 18.00 -   Novena animata dai Ragazzi 
delle Medie 
 
Mercoledì 22 Dicembre – Ore 16.00 Corso Chitarra 
Ore 17.00 1° Confessione bimbi (gruppo parrocchiale) 
Ore 18.00 Novena animata dai Bimbi di 1° Comunione 
Ore 21.00 Confessione Comunitaria 
 
Giovedì 23 Dicembre  -  Ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica 
Ore 9.30 /12.00 – 16.00 /19.00  CONFESSIONI 
Ore 18.00 Novena  
Ore 19.00 – Attività ACR e Confessioni 
 

Venerdì 24 Dicembre  -  Vigilia di Natale 
9.00 / 12.00 CONFESSIONI 
S.S. Messe ore 18.00 – 23.00 
 
Sabato 25 Dicembre  -  S. Natale 
S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 
Domenica 26 Dicembre  -   S. Stefano 
S.S Messe ore 9.00-11.00- 18.00 La Messa delle ore 18.00 è dedicata 
alle Famiglie. Tutti sono interessati. 
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