Lettera della Domenica
ANNO XXVII – N°23
29 Maggio 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53
TORNARONO A GERUSALEMME CON GRANDE GIOIA

Quest'oggi festeggiamo l'Ascensione di Gesù al cielo e dopo gli
eventi della Pasqua ci fermiamo di fronte a questa immagine dei
discepoli prostrati in adorazione del Signore che ascende. Appare
però poco comprensibile la grande gioia dei discepoli che
l'evangelista ci narra a conclusione della pagina evangelica.
Quando qualcuno ci lascia, qualcuno a cui siamo legati, di solito
non festeggiamo, magari possiamo comprendere che è la cosa
giusta per evitare di incancrenirsi, dimostrazione del coraggio di
andare oltre, ma senz'altro non siamo grandemente gioiosi.
Insomma il distacco si sente tutto, ma allora da che viene questa
grande gioia ai discepoli?
Dalla certezza che le promesse che fa il Signore non sono solo
parole ma è la Parola, dal fatto che sanno benissimo che la
presenza del Signore al cielo col Padre è pegno di garanzia della
nostra salvezza, del fatto che anche noi siamo chiamati ad
Ascendere con lui.
Lo Spirito che viene è motore che ci anima e che anima la Chiesa
in questo cammino.

L'Ascensione è dunque evento che riguarda tutta l'umanità
coronamento di tutta la vita del Signore che ha preso dimora nel
nostro cuore e nel cuore dell'umanità perché anche noi possiamo
ascendere con lui.
Questa settimana che si apre è densa di belle iniziative che
vorrebbero in qualche modo farci sperimentare la gioia grande dei
discepoli di ritorno a Gerusalemme:
1. Martedì 31 maggio alle ore 21 la tradizionale messa per la fine
del mese di maggio in via Pisacane 99 d;
2. Sabato 4 giugno dalle ore 15 la biciclettata fino alla chiesetta di
Padre Pio (Bufalina) di fine anno catechistico/pastorale, là
celebreremo una messa e vivremo un momento di convivialità
con una merenda, cerchiamo di essere presenti.
La macchina per 24h in oratorio si è messa in moto, ci saranno
numerosissime attività ed eventi, collegamenti dall'Ucraina, tavole
rotonde sul dialogo interreligioso, corsi per primo soccorso,
testimonianze di sportivi, giochi e tanto altro, insomma una
occasione che vuol accontentare proprio tutti, piccoli e grandi, a
breve il programma definitivo, nel frattempo potete cominciare a
prenotarvi.
Don Gigiotto continua a mandare segnali dall'America e ancora vi
saluta di cuore, presto sarà nuovamente fra noi.
Buona domenica di Ascensione nell'attesa della grande festa di
Pentecoste, coronamento e compimento della Pasqua. Vieni
Santo Spirito, Maranatha Gesù.
Vostro in Cristo don Luigi Junior.

Vita della Comunità
Domenica 29 Maggio - Ascensione del Signore
S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.30.
Ore 19.00 - Gruppo Giovani.
Lunedì 30 Maggio - Ore 16.30 : Catechismo 5° Elementare.
Ore 20.15 – Clan Scout.
Ore 21.00 - Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio.
Martedì 31 Maggio - Ore 21.00: S. Messa in via Pisacane 99D a
conclusione del mese di Maggio.
Giovedì 2 Giugno - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica.
Ore 21.00 – Incontro RNS.
Venerdì 3 Giugno - Ore 19.00 - Gruppo Giovanissimi.
Ore 21.00 in Chiesa - Preghiera Associazioni Laicali.
Sabato 4 Giugno - Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese.
Ore 15.00 - Biciclettata fino alla Chiesa di Padre Pio (Bufalina TDL) a
conclusione del catechismo e delle attività– S. Messa – Merenda. Sono
tutti invitati. Per info in segreteria.
S, Messa prefestiva ore 18.30.
Domenica 5 Giugno - Pentecoste
S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.30.

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno
24h don Bosco “Let’s Bridge”
Dalle ore 10.00 del Sabato fino alle 10.00 della Domenica, tutti i ragazzi
sono invitati a questo evento di incontro, condivisione, sport, attività e
intrattenimento.
Per info e prenotazione: Carlo 3487271532 –
Iacopo: 3913273878

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.: 0584 – 50086
www.parrocchiadonboscoviareggio.it
donboscoviareggio@gmail.com

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.
RITIRO VESTIARIO: MERC. 9.30 – 12.00
SERVIZIO FARMACI: MART. 3 – 17 - 31 Maggio 15.00 - 17.00

