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Carissimi parrocchiani,
Buona festa della MAMMA!!!
E di S. Michele apparso al Gargano e Madonna di Pompei.
Oggi tutte queste feste sono insieme. E noi festeggiamo anche la
prima comunione solenne di 39 bambini che si sono preparati
anche nella difficoltà del periodo pandemico e con i quali, insieme
ai loro genitori, abbiamo vissuto un bel momento di fraternità e
riflessione sabato scorso. Faremo tutti la comunione sulla mano
cui ci ha richiamato l'Arcivescovo Paolo. Infatti tendere la mano è
il gesto opposto a quello della disubbidienza di Adamo e
accogliere il Signore sulla propria mano è riconoscere il grande
dono che Egli ci fa nel farsi piccolo da essere ospitato nella nostra
mano. Altro che un Dio spaventoso! Egli stesso ha scelto di
divenire buono come il pane e di farsi accogliere nella fragilità. Un
gesto sacro da comprendere bene e fare con il massimo garbo.
La settimana che si chiude ha visto le varie confessioni e anche il
completamento del parco dell'oratorio con un impianto polivalente
per pallavolo e basket, cosa che dovrebbe agevolare il gioco delle
ragazze della nostra comunità. Inoltre la cena organizzata dagli
scout per l'autofinanziamento della route in Irlanda ha concluso
bene la settimana scorsa.
Invece la settimana che si apre vede momenti culturali di una
certa importanza: prima di tutto verrà presentato uno spettacolo in
inglese della scuola teatrale diretta dalla prof. Padolecchia: molto
formativa ai valori umani e culturali. Siamo onorati di ospitarla
nelle nostre stanze: intervenite numerosi, perché gli attori sono
dei bambini che si impegnano molto, vanno proprio premiati.

Il secondo spettacolo invece, sarà sabato prossimo 14 maggio
alle 17. La nota attrice Elisabetta Salvatori ci onorerà con la sua
presenza offrendoci il primo di alcuni spettacoli che si
svolgeranno qui in parrocchia. Non occorre dilungarci oltre
sull'importanza di quest'evento. Ci pare il momento giusto per
partecipare e, magari, chiedere il bis.
Da lunedì scorso, primo del mese di maggio è ricominciata la
recita comunitaria del rosario. Se non è brutto tempo davanti alla
statua della madonna nel parco dell'oratorio, oppure in chiesa.
Potrebbe essere una buona occasione anche per i bambini in
catechesi, accompagnati dai propri genitori, come si fa
abitualmente nei paesi delle colline che conosco bene.
Comunque sia, un'Ave Maria al giorno in questo mese di maggio
diciamola e facciamola dire a tutti i nostri familiari, magari riuniti a
tavola!
Finisce anche il corso di preparazione al matrimonio dei fidanzati
e si preparano molte coppie ai battesimi, che, qualche volta
celebreremo nella Messa Domenicale, per ricordare tutti insieme
anche il nostro battesimo.
Poi inizieranno anche le vacanze e dalla prossima domenica le
farò anche io, povero seguace di Cristo: come un cane da gregge
che segue e propone alle pecore di seguire il buon Pastore che
proprio questa domenica ricordiamo, insieme alle messe con una
grande preghiera per le vocazioni: buone e di qualità, perché
siano all'altezza della società che ci sfidano ogni giorno sul piano
materiale e spirituale.
Per due settimane non ci vediamo e continuerà le attività della
parrocchia don Luigi Angelini che è il Vicario Parrocchiale della
nostra comunità e di quella di S. Paolino. Io volo in America per
"sposare" la mia nipote, visto che i miei parenti più prossimi
vivono nel New Jersey, vi rimarrò per 15 giorni. Rimanete sempre
saggi e allegri come siete sempre stati.
Don Gigiotto

ORARI S.S. MESSE
FERIALE: ORE 8.30
FESTIVO: SABATO ORE 18.30
DOMENICA ORE: 9.00 – 11.00 – 18.30

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
DON BOSCO SOCIAL
ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO
#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO
CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO

Vita della Comunità
Domenica 8 Maggio - S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.30.
Alle ore 11.00 Prima Comunione ragazzi di 5° elementare.
Lunedì 9 Maggio - In Oratorio, ore 16.30 – Catechismo 5° Elementare.
- Ore 20.15 – Clan Scout, Consiglio Pastorale
Ore 21.00 - Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio.
Martedì 10 Maggio - Ore 15.00 - Gruppo Agave: Merenda fuoriporta nel
giardino di Romana e Sauro a Piano di Mommio. In caso di maltempo,
l’incontro avverrà in Oratorio.
Ore 17.30: Prove spettacolo
Ore 18.30 - Gruppo Cresima Scout.
Ore 21.00 - Riunione Masci.
Ore 21.00 - Teatro Oratorio don Bosco – La compagnia “Nextartists”
presenta: “Robin Hood” (musical in inglese) Si invita la comunità a partecipare numerosa. Offerta libera.
Mercoledì 11 Maggio - In Oratorio, ore 15.00 - Corso di chitarra.
Comunità Capi Scout.
Ore 18.30- Coordinamento Oratorio
Giovedì 12 Maggio - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione Eucaristica.
Oratorio, ore 15.30 – Recupero scolastico.
Ore 16.30 - Catechismo 3°Elementare.
Ore 19.00 - Attività ACR.
Ore 20.30 - Incontro Focolarini.
Venerdì 13 Maggio - B.V. Maria di Fatima
Oratorio, ore 16.30 - Catechismo 4°Elementare.
Ore 17.30 – Catechismo 1-2-3 Media.
Sabato 14 Maggio - Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese..
Nel pomeriggio, ore 15.00, attività Scout.
Ore 17.00 - Spettacolo teatrale “Maddalena di Canossa”.
S, Messa prefestiva ore 18.30.
Domenica 15 Maggio - S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30.
Ore 19.00 - Gruppo Giovani

