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CORPUS DOMINI
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17

Carissimi parrocchiani viareggini e villeggianti,
a tutti voi rivolgo il più fresco saluto. Il caldo non lo ricerchiamo
proprio...
Siamo arrivati alla festa del SS Corpo e Sangue di Nostro Signore
Gesù Cristo detto in latino il Corpus Domini.
Una festa che sottolinea il dono di sé che il Signore ci ha fatto nel
salire alla destra del Padre e che noi celebriamo tutte le
domeniche in memoria di Lui.
E' bello pensare all'Eucaristia, a questo sacramento come "la
comunione", cioè l'incontro tra Dio e l'umanità, tra un padre e i
suoi figli, il suo popolo segno di un Dio che fa comunione con noi,
già adesso sulla terra, per poi continuare a farla "in presenza"
quando saremo arrivati alla meta!
Noi chiamiamo questo sacramento corpo REALE di Cristo, per far
capire a tutti che si tratta della presenza di Dio stesso nel
sacramento.
Ma lo sapevate che non sempre è stato chiamato così?
Per i primi mille anni della storia cristiana il corpo di Gesù era
chiamato "Corpo Mistico", a sottolineare il mistero, la Presenza
spirituale senza entrare troppo nel dettaglio del come fosse
presente.
Ma il fatto ancora più interessante è dovuto al significato attribuito
a CORPO REALE di Cristo, espressione che non era riservata

all'ostia consacrata, ma all'insieme dei fedeli che facevano
comunione.
Provate a pensare all'esplosività dell'espressione Corpo Reale
per indicare NOI stessi quando siamo nutriti con il pane mistico!
Pensate come era facile capire che il peccato, il non rispetto di
una persona era un peccato ecclesiale, peccato contro Dio
stesso!
Pensate invece, a quanto poteva spingere le persone all'aiuto
vicendevole, il fatto di considerarsi corpo reale di Cristo. Come si
può facilmente ferire, ma anche restaurare questo grande
organismo che siamo noi stessi come chiesa.
Queste riflessioni intellettuali ci aiutino a venirci incontro più
prontamente: "ogni volta che avrete fatto queste cose a un o dei
miei fratelli più piccoli..."
Infine in questo giorno grande in cui faremo un gesto di
comunione cittadino: tutti insieme a S. Paolino alle 18,30 per
messa e processione eucaristica, vorrei rivolgere un appello
perché alcuni nuovi catechisti vengano a prestare il proprio
servizio nella catechesi parrocchiale, così da poter accrescere
l'accoglienza delle generazioni più piccole nella fede di noi adulti.
Come sarebbe bello che tante persone sensibili come siete voi si
facessero avanti. La volontà vostra l'aiuto di Dio porteranno a
maturazione nuovi catechisti.
La comunione fa la forza, lo Spirito di Dio ci guiderà alla verità
tutta intera.
Godetevi il sole e queste riflessioni.

don Gigiotto

Vita della Comunità

Venerdì 15 luglio
Gita a Gardaland
€ 60,00

Domenica 19 Giugno - Corpus Domini
S.S. Messe ore 8.00- 9.30- 11.00- 19.00.
Ore 18.30 - Il Corpus Domini cittadino partirà dalla Chiesa di S. Paolino
dove ci sarà la S. Messa e, a seguire, la Processione Eucaristica per le
vie della città fino a S. Andrea.
Lunedì 20 Giugno - In Oratorio, ore 20.15 – Clan Scout.
Ore 21.00 - Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio.
Martedì 21 Giugno - S. Luigi Gonzaga
Ore 21.00 - Riunione Masci.

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

Mercoledì 22 Giugno - Ore 8.30 Messa Feriale
Ore 19.00 Messa vigiliare della Natività di S. Giovanni Battista

ORARI SEGRETERIA ORATORIO:

Giovedì 23 Giugno - Natività di S.Giovanni Battista
ore 8.30 messa S. Giovanni Battista , a seguire Adorazione Eucaristica.
Ore 19.00 Messa
Ore 20.30 - Incontro Focolarini.
Ore 21.00 RNS

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

Venerdì 24 Giugno - S.S. Cuore di Gesù
Giornata mondiale per la Santificazione Sacerdotale
Messe ore 8.30 – 19.00
Sabato 25 Giugno - Cuore Immacolato di Maria
Ore 10.30 - Corso di Teatro in inglese.
Partenza Campo Gruppo ACR- Elementari
Oratorio, ore 15.00 - Incontro RNS.
S, Messa prefestiva ore 19.00.
Domenica 26 Giugno - S.S. Messe ore 8.00 - 9.30 – 11.00 – 19.00.
Alle ore 19.00 - Gruppo Giovani.

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. 7 – 21 GIUGNO ore 15.00 - 17.00

