Lettera della Domenica
ANNO XXVII – N°21
15 Maggio 2022
V DI PASQUA
At 14,21-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,31-35
"Non vi ho chiamato servi ma amici",
dice il Signore, queste parole rimangono nel cuore di ciascuno di
noi come il testamento di Cristo ai suoi seguaci di tutti i tempi,
anche dei nostri oggi al don Bosco.
Nel consiglio pastorale abbiamo tirato un po’ le somme
dell'annata e abbiamo osservato che nonostante la pandemia,
siamo riusciti a vivere e far vivere maggiormente la comunione
nella nostra comunità: ricchissima di persone e di idee, di
sensibilità e di operazioni, ma che è riuscita ad operare come una
sola comunità, come una famiglia, non come un condominio!
Perciò è apparso opportuno continuare a battere questa stessa
strada e lo stimolo del prossimo anno potrebbe proprio essere
"Non servi ma amici", con la ricchezza che questa espressione ha
per noi tutti uomini e donne di oggi. Si tratta di uno dei nuclei
qualificanti il Vangelo di Gesù Cristo.
Nucleo centrale perché investe il mio rapporto con la divinità che
rappresenta la fede, e quello che posso instaurare con gli altri
seguaci di Cristo e figli di Dio che è la religione. Le due direzioni:
verso l'alto Dio e in orizzontale i fratelli sono ben sintetizzate nella
croce che ha proprio due pali che ricordano le due direzioni verso
il Padre e verso i fratelli. Così che fede e religione sono tenute
insieme: il rapporto con Dio non può essere separato da quello
con i fratelli: solo insieme i due pali formano la croce di Cristo. Poi
ciascuno può avere la traversa più in alto: verso Dio o più in
basso verso i fratelli, ma solamente unite insieme, tenute insieme
esprimono la croce di Cristo, cioè la fede cristiana che si
manifesta necessariamente in una religione visibile.
Abbiamo anche messo a punto una 24 ore non stop di sport,
amicizia e spiritualità che comincerà sabato 11 giugno. Mentre

una bella e degna chiusura dell'anno pastorale la vorremmo fare
con una biciclettata fino alla chiesa nel bosco della "Bufalina".
Vicina meta dove pregare e condividere in amicizia la merenda: si
svolgerà sabato 4 giugno pomeriggio.
Oggi è anche l'ottava della prima comunione, speriamo che i
ragazzi vi partecipino con gioia, hanno ricevuto un vangelino
illustrato, speriamo che lo leggano con i propri genitori, è
semplice, abbordabile.
La nostra parrocchia sarà anche la sede di corsi di formazione
della Pastorale Giovanile nei prossimi giorni. Saranno guidati da
don Luigi Angelini che sarà anche il punto di riferimento in questi
giorni.
Sabato prossimo 21 maggio vi sarà anche una manifestazione
nazionale in favore della vita: si terrà a Roma alla presenza del
Papa. Io, invece, sarò all'estero per ragioni dinastiche. Così per
15 giorni non ci vedremo. Siate saggi e allegri come lo sono
anche io: che non vi ho chiamato servi ma amici!
Don Gigiotto

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

Vita della Comunità
Domenica 15 Maggio - S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.30.
Ore 19.00 Gruppo Giovani.

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

Lunedì 16 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 17 Maggio - Ore 18.30 - Gruppo Cresima Scout.
Mercoledì 18 Maggio - In Oratorio, ore 15.00 - Corso di chitarra.
Ore 21.00 - Gruppo Discepoli della Parola “Quanto sono dolci al mio
palato le tue parole: più del miele per la mia bocca” (Sal 118,103).

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

Giovedì 19 Maggio - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica.
Ore 16.30 - Catechismo 3°Elementare.
Ore 21.00 - Incontro RNS.
Venerdì 20 Maggio - Oratorio, ore 16.30 - Catechismo
4°Elementare.
Ore 17.30 – Catechismo 1-2-3 Media.
Ore 19.00 - Gruppo Giovanissimi.
Sabato 21 Maggio - Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese..
Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, attività Scout.
S, Messa prefestiva ore 18.30.
Domenica 22 Maggio - S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30.

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.

