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Buon anno a tutti voi da me e da don Angelini, 
siamo arrivati al passaggio dell'anno curiosi del nostro futuro e 
stanchi dell'anno passato. 
Stanchi per le emozioni legate alla pandemia, alle regole che 
c'imprigionano e c'impediscono di vivere come fino a un anno fa 
vivevamo e oggi sono un ricordo per i fortunati che se lo 
ricordano. Curiosi per il futuro nel senso che il prossimo anno 
vorremmo superare tutto questo. 
Il messaggio di Natale ci apre alla speranza, alla fiducia che si 
vada in meglio. Ma, intanto, ci invita a riflettere su una realtà 
fondamentale della nostra fede cattolica: che siamo tutti una sola, 
unita, umana famiglia. E che come una famiglia unita dobbiamo 
comportarci. 
La curiosa lezione che questa pestilenza ci offre è il fatto che se 
non saremo tutti vaccinati, dal primo all'ultimo essere della terra, 
dai più ricchi ai più poveri, dalle città ai deserti... insomma proprio 
tutti, non potremo uscirne vivi!!! 
Insomma il Signore ci sta ricordando che siamo una sola 
comunità mondiale, al di là delle differenze, e che dobbiamo 
rispettarci, aiutarci tutti e tutti insieme. Allora chiediamoci con le 
parole bibliche: "Fino a quando il Signore sopporterà la vergogna 
del suo popolo?" 
Speriamo in bene, che abbia misericordia di noi. E che noi 
apprendiamo la lezione: non ci si salva da soli. Anche se in Italia 
fossimo tutti vaccinati, una variante nata in un remoto angolo del 
mondo ci rimette tutti in ballo. Perciò è necessario che prendiamo 
in carico tutti gli abitanti del mondo: non ci saranno primi della 
classe. O tutti arriviamo primi o non vince nessuno!!!! 

Così, secondo me il Signore ci invita a riflettere. Allora meditiamo 
e agiamo di conseguenza. Abbiamo un anno nuovo per farlo. 
Buon anno 

 

Don Gigiotto 
 

 

 

 

       Vita della Comunità 

 

 

 

Domenica 2 Gennaio  -   S.S Messe ore 9.00-11.00- 18.00.  
Partenza Ragazzi per Roma con don Luigi Angelini.     
 
Lunedì 3 Gennaio  -   Ss. Nome di Gesu 
 
Mercoledì 5 Gennaio  -  Ore 18.00  -  S. Messa prefestiva. 
 
Giovedì 6 Gennaio  -  Epifania del Signore. 
S.S Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00. 
 
Sabato 8 Gennaio   -   In oratorio, ore 15,00, attività scout. 
S. Messa Prefestiva ore 18.00. 
 
Domenica 9 Gennaio  -   S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00. 
Ore 21.00 -  Riunione Capi Scout. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVII – N°1 
2 Gennaio 2022 

 

II DOPO NATALE  

Sir 24,1-4.16; Sal 147; Ef 1,3-6.18; Gv 1,1-18 
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ORARI 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 – 50086-549190 

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 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
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TE DEUM 
Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo  Signore. 
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora. 
  
A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo. 
  
I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri; 
  
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
  
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo. 
  
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
  
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
  
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato. 
  
Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno.                                 
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