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VI PASQUA
At 15,1-2.29; Sal 66; Ap 21,10-23; Gv 14,23-29
VI LASCIO LA PACE VI DO' LA MIA PACE

Insomma tutto si va sistemando perché la 24H dell'oratorio "Let's
Bridge" sia un momento bello, condiviso, dove tutte le anime della
nostra parrocchia possano mettersi in gioco e risplendere.
Giovedì 26 ci sarà la tordellata della Azione Cattolica, siamo tutti
invitati a partecipare a questo momento di gioia condivisa, i prezzi
sono modici e il divertimento assicurato.
Domenica 29 il nostro Gruppo Scout finirà ufficialmente l'anno
associativo.
Ricordo a tutti che il 4 giugno nel pomeriggio, in occasione della

Questa è la promessa che il Signore ha fatto ai suoi discepoli nel

chiusura dell'anno catechistico/pastorale siamo tutti invitati alla

vangelo di questa domenica.

biciclettata fino alla cappella di Padre Pio alla Bufalina a Torre del

La pace, questo grande anelito che quest'oggi più che mai

Lago, dove celebreremo messa e a seguire ci sarà una merenda.

sentiamo forte.

In ultimo ricordo che i nostri favolosi ragazzi dell'oratorio hanno

La pace che promette il Signore non è però la pace del mondo:

vinto il torneo interparrocchiale che si è svolto domenica scorsa

"non come la dà il mondo, io la dò a voi".

alla Migliarina, ci toccherà offrirgli una carbonara.

La pace che il Signore offre è la sua stessa pace, una pace che

A breve vi informeremo sui vari campi scuola che sono in progetto

sa di eternità, di infinita gioia, di orizzonti di bellezza inediti ed

per l'estate.

inesplorati, una pace che si coltiva partendo dai nostri cuori e che

Dall'America vi saluta il nostro Gigiotto priore, che ormai ha

ci apre all'incontro vero con l'altro.

dimenticato del tutto l'italiano.

Donaci questa Pace Signore, donaci lo Spirito Santo che presto

Stay Tuned

solennemente festeggeremo, perché guarisca i nostri cuori.

Una buona domenica e una buona settimana a tutti.

In questi giorni varie iniziative sono portate avanti nella nostra

Vostro in Cristo,

comunità, iniziative che speriamo siano foriere di "pace".
Intanto il campetto da minibasket e da pallavolo è terminato,
ringraziamo per questo tutti i donatori e sono stati diversi che
hanno offerto il loro contributo economico e non solo, per dare
sempre più spazi ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze.

don Luigi Junior.

Vita della Comunità
Domenica 22 Maggio - S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.30.
Presso la nostra chiesa da domenica 22 maggio al 5 giugno mostra
dedicata ad Armida Barelli, organizzata dall'azione cattolica in
collaborazione con l'università cattolica del sacro cuore.
Lunedì 23 Maggio - In Oratorio, ore 16.30 – Catechismo 5°
Elementare.
Ore 20.15 – Clan Scout.
Ore 21.00 - Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio.
Martedì 24 Maggio - Ore 18.30 - Gruppo Cresima Scout.
Ore 21.00 - Riunione Masci.
Ore 21.00 *Educatori in azione* è la formazione pensata per gli
educatori over 18 della Diocesi! su zoom* il primo incontro con Carlo
Meneghetti, game designer,ludo-strategist per la formazione e docente,
in cui parleremo del ruolo dell'educatore e dell'educazione, soprattutto
oggi.
Mercoledì 25 Maggio - In Oratorio, ore 15.00 - Corso di chitarra.
Comunità Capi Scout.
Giovedì 26 Maggio - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica.
Ore 16.30 - Catechismo 3°Elementare.
Ore 19.00 - Attività ACR.
Ore 20.30 - Incontro Focolarini.
Venerdì 27 Maggio - Oratorio, ore 16.30 - Catechismo
4°Elementare.
Ore 17.30 – Catechismo 1-2-3 Media.
Ore 21.00 Chiesa S. Antonio : « Stabat Mater e Via Crucis ». perchè
cercate tra i morti colui che è vivo ? Iconografia : Franco Anichini –
Musica : Marco Trasatti.

Sabato 28 Maggio - Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese.
Oratorio, ore 15.00 - Incontro RNS.
Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, attività Scout.
Ore 16.00: incontro di formazione in oratorio, "Animagrest" per tutti i
ragazzi dai 14 ai 18 anni che vorrebbero fare un'esperienza di animatori
alle attività estive parrocchiali e diocesane.
S, Messa prefestiva ore 18.30.
Domenica 29 Maggio - S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30.
Alle ore 19.00 - Gruppo Giovani.

Gruppo Agave
Gita di mezza giornata alla Villa Reale di Marlia (LU)
14 Giugno 2022, partenza ore 14.00 dall’oratorio don Bosco.
Visita guidata alla villa e al parco (una delle residenze storiche più
suggestive d’Italia), merenda condivisa e rientro in serata.
Quota €35,00.
Iscrizioni entro il 7 Giugno.

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

