
 
 
 
 

 

 

Ciao a tutti colgo l'occasione dell'inizio anno per farvi gli auguri e 
per comunicare qualche resoconto delle attività svolte come 
parrocchia nella Caritas ecc.  
 
Come sapete al Bicchio abbiamo un magazzino e centro 
smistamento mobili chiamato "Babordo", è un servizio per riciclo 
mobili e utensili vari, il servizio va avanti da agosto 4 volte alla 
settimana tra tutte le parrocchie di Viareggio e il don Bosco copre 
2 turni tutte le settimane, 
 
La mensa del Pasto Caldo nei locali di S. Antonio. Per tutto l'anno 
il gruppo coordinato da Anna e Paola ha dato da mangiare a 40 
persone con primo, secondo etc tutti i mercoledì estate inverno e 
festivi: come il giorno dell'Epifania ecc... 
 
 Come Banco Farmaceutico abbiamo dato nell'anno 3600 euro di 
farmaci a tutta la città, di cui 2600 avuto tramite farmaco sospeso 
e banco farmaceutico (farmacia Marco Polo e stazione), tutte e 
due iniziative coordinate da noi come don Bosco. 
Il gruppo "Farmacia solidale" ha portato avanti l'iniziativa sempre 
2 volte al mese tutto l'anno 
 
Anche agli alimenti un super grazie a tutti. Qui c'è la squadra che 
gestisce banco alimentare a Firenze, quello che prepara pacchi, 
chi distribuisce, chi mette a posto etc...ottimo tutto, Nel 2021 sono 
stati assistiti in totale 270 indigenti, distribuendo 840 pacchi 
alimentari a 73 nuclei familiari, con frequenza o mensile o 
quindicinale, ricordo che il nostro pacco è fatto di olio, farina, 
legumi, pomodoro, latte, biscotti, pasta corta, lunga e da brodo, 

marmellate, caffè, zucchero etc moltiplicate tutto per 840 e capite 
il movimentato. 
 Il gruppo delle ripetizioni scolastiche segue periodicamente 8 
ragazzi nelle ripetizioni.... 
 Il centro di ascolto, attivo tutti i martedì dell'anno, cuore da cui 
tutto si dirama ,è un luogo di relazione ed incontro ,ha "ascoltato" 
circa 500 contatti con circa 100 nuove situazioni nel 2021 
Il gruppo delle verdure a km zero, a sostegno anche ai nostri 
produttori locali, ridendo e scherzando tutti venerdi con 1 euro in 
aggiunta a cassetta, ha raccolto circa 2000 euro.  
Per il vestiario, servizio che svolgiamo per tutta la città con 
servizio 2 volte a settimana, abbiamo distribuito quasi 11818 
pezzi di vestiario etc per 315 nuclei familiari. 
Pasti di Natale offerti dal Principe di Piemonte: abbiamo 
coordinato la distribuzione su tutta la Versilia per 480 pasti 
distribuiti di cui 75 a don Bosco. Sempre il Principe ci ha offerto la 
cucina nuova per l'Oratorio. 
Mercatino di Natale del gruppo Agave ,sono stati fatti utili per oltre 
3000euro.  
 Come regalo sospeso di Natale abbiamo regalato 99 pacchi ,con 
una spesa di 3000 euro ,abbiamo ricevuto donazioni per 4200 
circa (+1200)...anche di questo ringraziamo il Signore 
 Per i panettoni abbiamo ricevuto 300 euro ma spesi solo 100...in 
più 30 panettoni sono stati regalati da una ditta.... tot dati 90 
panettoni per le famiglie. 
 
 Poi c'è tutta la vita dell'oratorio con le attività ludiche e educative, 
grazie a tutti i sorveglianti etc, ci sono tutti i giardinieri e 
manutentori. Un enorme grazie a tutti quanti siete.  
Non possiamo contare tutte le persone che da 2 anni ormai a 
tutte le funzioni presiedono alla sorveglianza agli ingressi etc, 
veramente GRAZIE.  Chiaramente tutto questo elenco vuole 
essere un giusto riconoscimento a tutti i volontari della parrocchia 
(credo un centinaio) che in un modo o nell'altro danno il loro 
contributo. Chiaramente tutti facciamo la nostra parte per Dio nel 
fratello e questo deve bastare ma dico grazie di cuore a tutti e che 
Dio ve ne renda merito. 

 

Don Gigiotto 
 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVII – N°2 
9 Gennaio 2022 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Is 40,1-5.11; Sal 103; Tt 2,11-14; Lc 3,15-16.22 
 



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 

 

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 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

 

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 – 50086-549190 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 

donboscoviareggio@gmail.com 

 

 

 

       Vita della Comunità 

 

 

Domenica 9 Gennaio  -   S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00. 
Ore 21.00 -  Riunione Capi Scout. 
 
L’incontro di Mercoledì 12 dei Discepoli della Parola è 
rimandato al Mercoledì 19 Gennaio ore 21.00 
 

 
In via precauzionale, tutte le attività in Oratorio sono 

rimandate di una settimana (catechesi, ginnastica dolce, 
calcetto, Agave ecc). Rimane attivo solo il servizio Caritas 

(distribuzione alimenti, vestiario e Centro di Ascolto) 
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