
 
 
 
 
 

 

Parrocchiani carissimi: BUON NATALE. 
Buone feste a tutti in questo secondo anno di emergenza 
pandemica. Auguro a tutti noi che sia anche l'ultimo Natale così 
"blindato"! 
Le feste natalizie ci fanno pensare tanto alla famiglia: a quella 
Santa e a quelle meno sante come le nostre e a quelle 
decisamente profane. Per tutte, quest'anno, vogliamo offrire la 
Benedizione di Dio nelle messe che si svolgeranno domenica 26 
dicembre, giorno di S. Stefano. 
Ma ci fanno pensare anche ai tanti bambini che nascono ancora 
oggi nelle peggiori condizioni: da rifugiati, esuli, in cammino in 
cerca di un pò di salvezza, che vivono nell'incertezza del 
domani... la lista è lunga ancora ai nostri giorni. Per l'Epifania 
celebreremo la festa della S. Infanzia! 
La festa del Natale ci parla anche di riconoscenza e la nostra 
parrocchia deve non tanto, ma tutto a voi parrocchiani, a tutti 
coloro che si impegnano ogni giorno o più volte a settimana nei 
vari servizi: dalla catechesi, alla Caritas, dall'insegnamento a 
pulire in terra... A don Angelini e i responsabili dell'oratorio. Essi 
stanno contribuendo alla creazione dell'oratorio per le 4 
parrocchie della città. Cominciamo ad andare tutti i nsieme! 
Un grande grazie a tutti vi che ci sostenete economicamente con 
le vostre offerte. Quest'anno ci è stato offerto anche il presepe: le 
tre statue della natività non sono costate nulla alla parrocchia 
grazie ad una generosa offerta da una pia persona. Ma ne sono 
pervenute anche tante altre di nuove e vecchie conoscenze. Tutti 
ringrazio a nome della comunità del don Bosco e a nome di Dio. 
Perché se ancora oggi abbiamo fiducia nella chiesa è perché 
abbiamo fede in Dio.  

In un Dio particolare nella storia dell'umanità: un Dio che non 
vuole sacrifici umani, non vuole che gli uomini raggiungano il cielo 
con i propri sforzi o ragionamenti: ma Lui stesso è sceso dal cielo, 
dall'Empìreo, per manifestarsi a noi. E si è manifestato nella 
semplice umanità: Lui che è infinito, ha accettato i limiti della 
condizione umana. Per far capire a noi, che vorremmo essere 
onnipotenti, ci ha insegnato a essere impotenti. A noi che non 
accettiamo i nostri limiti, ha fatto vedere che le limitazioni si 
possono vivere con gioia e verità: "nemmeno il Figlio dell'Uomo 
conosce il giorno e l'ora", dice Gesù mostrando la sua umanità. 
Gesù accetta tutti i condizionamenti umani per perché noi non 
abbiamo più paura di noi stessi, per farci capire che nelle nostre 
difficoltà possiamo sempre dare il meglio, che Dio Padre non 
disprezza nulla di quanto ha creato, non ha paura nemmeno della 
morte. 
Insomma un Dio così, che valorizza la nostra umanità, sa 
assumer anche le nostre debolezze, è un dio che vale la pena di 
conoscere e di amare. E con Lui tutta l'umanità. 
Così anche noi possiamo cantare: "Dio si è fatto come noi per 
farci come Lui". 
Grazie Dio 

Don Gigiotto 
 

 

       Vita della Comunità 

 

 

 

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. 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVI – N°52 
25 Dicembre 2021 

 

S. NATALE  

Is 9,1-3.6; Sal 95; Tt 2,11 14; Lc 2,1 14 
 



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 

 

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 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. 

 

             

 

Lunedì 27 Dicembre  -   S.Giovanni Evengelista  -  Partenza 
Route Invernale Clan Fuoco e E/G fino al 29 Dicembre. 
 
Martedì 28 Dicembre  -  S.S. Innocenti Martiri 
 
Mercoledì 29 Dicembre  -   Oratorio ore 21.00 Discepoli della 
Parola 
 
Giovedì 30 Dicembre  -   Ore 13.00 don Luigi Angelini accoglie 
gruppo Parrocchiale di Milano 
 
Venerdì 31 Dicembre  -   Ore 17.00 Vespro – Te Deum e S. 
Messa ore 18.00. 
 
Sabato 1 Gennaio 2022  -   S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 
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