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Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15
Carissimi parrocchiani e villeggianti, buona estate!
Vi scrivo mentre è in corso la manifestazione sportiva dell'oratorio
don Bosco, tantissimi ragazzi e meno, che giocano e pregano nella
cappellina dedicata all'adorazione. Se non ce la fate a correre,
correte almeno all'adorazione: c'è l'ascensore e un confessore
pronto ad accogliervi.
Questa manifestazione segna il ricominciamento dell'oratorio in
grande stile come centro di aggregazione e di unità fra i giovani e le
diverse associazioni che lo frequentano; ognuna si è data da fare
con il suo stile, peccato per chi non ha mantenuto l'impegno, perché
è al termine dell'anno dedicato all'unità nella nostra parrocchia
segnata alle volte, da una sorta di condominio invece che di una
comunità che si muove con logiche fraterne e amicali. Speriamo per
il prossimo.
Che si apre con le intenzioni dichiarate nel giorno della Pentecoste:
provare a costruire insieme un percorso che ci sviluppi come uomini
e donne consapevoli della propria fede. A partire dalle 4 commissioni
componenti il consiglio pastorale vorrei fare un percorso di
formazione in più anni che tocchi le dimensioni fondamentali della
persona cristiana: dalla preghiera alla formazione intellettuale, dalla
gratuità alla testimonianza. La priorità è data alla preghiera per un
motivo logico e identitario: da come preghiamo si capisce in che
cosa crediamo. Vorremmo aiutarci tutti insieme a sperimentare le
fatiche e le bellezza della preghiera cristiana, non solamente a
parole, ma anche in pratica. Ognuno con i contributi che può dare.
Credo che il consiglio pastorale che ci rappresenta tutti possa fare
bene la propria parte.
Ma se la preghiera è il pilastro fondante del cristiano non dobbiamo
dimenticarci che la formazione intellettuale non è da meno: siamo
tutti capaci di leggere e scrivere, anche laureati, ma in tema di

religione quanti dubbi ci assalgono? Si fa presto a dire che siamo
d'accordo o in contrasto con il magistero della Chiesa, ma lo
conosciamo? Sappiamo dare ragione della fede e della religione che
frequentiamo? Ma tutto questo potrebbe anche essere solamente
narcisismo se non ci aprissimo alla gratuità: all'agire secondo la
preghiera e la formazione ricevuta: in parrocchia, in famiglia nel
sociale in politica...!
Tocca a noi, l'Italia attende un supplemento di anima dal nostro
impegno qualificato! Infine la testimonianza: "Sia santificato il Tuo
nome", il nostro impegno a testimoniare la differenza cristiana nei
legami e nelle relazioni che intessiamo tutti i giorni, la nostra
comunionalità è davvero evangelizzante?
Questo schema ha il pregio di guardare alla persona al suo interno e
al suo esterno. E' uno schema, una semplificazione; ma che ci può
portare in avanti e donarci quella consapevolezza che ci metta in
moto per passare da una chiesa di conservazione in una chiesa
dinamica, in missione.
Ce la faremo? Il Figlio dell'Uomo quando tornerà sulla terra troverà
ancora la Fede?
Con l'aiuto di Dio, lo voglio! Voi?
Domenica prossima avremo il Corpus Domini cittadino alle ore 18.30
nella basilica di S. Paolino ci sarà la Messa e, a seguire la
Processione Eucaristica per le vie della città fino a S. Andrea. I
bambini che hanno fatto la prima comunione solenne sono invitati a
partecipare con la loro veste bianca.
Giovedì prossimo che sarebbe il giorno della festa del Corpo e
Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, faremo una celebrazione
vespertina per tutti i ragazzi del catechismo perché imparino a
celebrare questa solennità: i bambini della prima comunione sono
invitati a partecipare con la loro veste bianca. Al termine faremo una
frugale cena.
Da Lunedì entra in vigore l'orario estivo: messe feriali alle 8,30 e alle
19,00.
Messe festive alle 8,00 - 9,30-11.00 e 19,00 la domenica e alle
19,00 il sabato.
Per aiutarci avremo diversi sacerdoti: il primo dei quali è don
Leonardo che proviene dal Rwanda.
Forza con le confessioni, forza con le conversioni.
Dio vi benedica.
Don Gigiotto

Vita della Comunità
Domenica 12 Giugno - S.S. Trinità
S.S. Messe ore 9.00- 11.00- 18.30.
10.00/24h. don Bosco - “Let’s Bridge”
Ore 19.00 - Gruppo Giovani.
Ore 21.00 Chiesa S. Paolino: Messa a quattro voci per soli, coro e
orchestra.
Lunedì 13 Giugno - S. Antonio da Padova
S. Messa ore 8.30 – 19.00
Ore 17.30 Oratorio: Riunione Centri di Ascolto Zonale
Ore 18.30 Chiesa S. Antonio: Messa Solenne a seguire processione
fino al molo di Viareggio.

Ore 19.00: S. Messa Feriale. Oltre alla Messa delle
8.30 della mattina, nel periodo estivo, è stata
aggiunta la Messa serale alle 19.00.
In Oratorio, ore 20.15 - Clan Scout.
Ore 21.00 - Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio.
Martedì 14 Giugno - S. Messa ore 8.30 – 19.00
Gita Agave alla Villa Reale di Marlia, ore 13.50 ritrovo in Oratorio, ore
14.00 partenza
Mercoledì 15 Giugno - S. Messa ore 8.30 – 19.00
In Oratorio, ore 21.00 - Incontro del Gruppo Discepoli della Parola
“Alla tua luce vedranno la luce” (Sal 118,105)
Comunità Capi Scout
Giovedì 16 Giugno - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica. Ore 19.00 S. Messa dei ragazzi
Venerdì 17 Giugno - S. Messa ore 8.30 – 19.00
Ore 17.00: Riunione Caritas Zonale
Ore 19.30 - Cena autofinanziamento Clan.

Sabato 18 Giugno - Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese.
Ore 10.00 – Partenza Campo Catechismo Elementari.
Nel pomeriggio, dalle ore 18.30, Torneo di Calcetto Volontari don
Bosco. A seguire Cena. Segnalare la presenza in segreteria.
S, Messa prefestiva ore 19.00, sarà animata dalla Corale di Camaiore.
Domenica 19 Giugno - Corpus Domini
S.S. Messe ore 8.00 –9.30 - 11.00 – 19.00.

Sabato 18 Giugno
2° Torneo Calcetto Volontari don Bosco
Ritrovo dei giocatori ore 18.30 in Oratorio, inizio torneo ore
19.00. Ogni partita avrà la durata di 20 minuti. 4 Squadre miste
(uomo – donna) dai 18 anni in su. Ai giocatori verrà fornita la
maglietta della squadra. Dopo il torneo, premiazione e cena.
Siete invitati a partecipare. Segnalate in segreteria la vostra
partecipazione alla cena.

Venerdì 15 luglio
Gita a Gardaland
€ 60,00
Bambini Elementari e
ragazzi Medie accompagnati dai genitori
Ragazzi delle Superiori da soli
Partenza da Viareggio ore 6.00,
partenza da Gardaland ore 23.00.
Pranzo e cena al sacco

ORARI S.S. MESSE
A partire da Lunedì 13 giugno

FERIALE: ORE 8.30 – 19.00
FESTIVO: SABATO ORE 19.00
DOMENICA ORE: 8.00 - 9.30 – 11.00 – 19.00

