
 
 
 
 

 

 

Carissimi parrocchiani estivi e residenti, 
siamo arrivati alle vacanze per quasi tutti e siamo al caldo estivo. 

L’oratorio ha concluso la stagione di giugno con tre feste di 

seguito una per settimana: la 24h sportiva, il torneo di calcetto e 

infine la cena per i volontari. Nel frattempo si è svolto il campo 

estivo per 27 bambini delle elementari. Grazie all’impegno di 

catechisti e volontari è andato tutto bene. 

Venerdì scorso era la festa del S. Cuore di Gesù e abbiamo 

celebrato una speciale messa per tutti i volontari e i benefattori 

della parrocchia. Ne abbiamo tanti ed è giusto ogni tanto ricordarli 

anche da vivi oltre che da morti. Nell'occasione abbiamo 

ringraziato anche i donatori degli impianti sportivi del nostro parco 

che è stato completato con il campo polivalente per basket e 

pallavolo, impianto bello e molto funzionale che è già stato 

apprezzato sia dai giovani che dalle ragazze che lo hanno 

inaugurato.... Si tratta sia di enti come quello dei Balneari e il 

Rotary, sia di privati come Brunetti e Pardini. Ma, alle volte non ci 

si pensa, le grandi cattedrali sono state costruite anche nei 

momenti più bui dell'umanità, grazie agli sforzi collettivi anche di 

persone che lottavano per la sopravvivenza, vivevano in capanne 

ma avevano il senso del bene comune e l'orgoglio di far parte di 

un progetto più grande delle loro forze. 

Così anche oggi possiamo andare avanti con le offerte, grandi e 

piccole, che ci permettono di fare tutti insieme cose grandi. 

Ancora vorremmo acquistare un castello di legno con scivolini e 

giochi per bambini a norma di legge e di parco, cioè una struttura 

solida che resista non solo pochi anni e capace di sviluppare i 

bambini più piccoli che certamente non possono giocare né a 

calcio né a basket. 

Dài, le mete sono tante e ne arrivano sempre di nuove. La 

provvidenza provvederà. 

Ma la ricchezza di questa parrocchia non è tutta nel parco, ma 

sono le persone, i parrocchiani che sono tanti e vari. 

Ce ne sono alcuni che sonnecchiano fino a quando non vengono 

in chiesa a seguito di qualche evento felice o meno. Ce ne sono 

alcuni che se si avvicinano alla chiesa ne stanno fuori convinti di 

rispettare il luogo sacro. Ci sono quelli che stanno dentro e 

magari sarebbe meglio che se ne tenessero alla larga, ci sono 

quelli che si impegnano in qualcuna delle attività e provano a 

restituire alla comunità i numerosi talenti di cui sono dotati. Nelle 

attività di catechesi, di carità, nelle celebrazioni oppure nel lavoro 

per far stare bene la comunità anche solo preparando cibi e le 

festicciole parrocchiali dobbiamo contare veramente oltre 100 

persone che fioriscono e rendono umana la nostra parrocchia.  

Inoltre ci sono anche tante persone che non appaiono in nessun 

modo, che non si fanno notare da nessuno ma che offrono servizi 

di consulenza qualificata, di appoggio o anche semplicemente di 

offerte in denaro che permettono al tutto di andare avanti. 

Insomma queste messe per i volontari e il ricordo dei benefattori 

nella preghiera non vanno sprecati per niente, anzi forse 

dovremmo farne di più. 

Mettiamoli tutti quanti nel cuore di Gesù e lasciamoci guidare da 

questi esempi! 
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DON BOSCO SOCIAL 

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO 

#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO 

CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO 

CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: MART. ORE 9.30 – 11.30 

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. 
 

 

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.  5 – 19 LUGLIO ore 15.00 - 17.00 
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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 
 

 

       Vita della Comunità 

 

 

 
Domenica  26 Giugno  -      S.S. Messe ore 8.00 - 9.30- 11.00- 19.00. 
Ore 19.00  -  Gruppo Giovani. 
 
Lunedì 27 Giugno  -   S. Cirillo di Alessandria 
In Oratorio,  ore 20.15  -  Clan Scout. 
Ore 21.00 -  Recita del S. Rosario, nel cortile dell’Oratorio. 
 
Martedì 28 Giugno  -   Sant’Ireneo  
Ore 18.00 Salone dell’Arcivescovato Lucca :«Rileggere il passato per 
costruire il futuro» ed è promosso dall’Ufficio Migrantes.  
Ore 21.00 -  Spettacolo del Corso di Teatro in Inglese “The Dream”. 
 
Mercoledì 29 Giugno  -     S.S. Pietro e Paolo apostoli 
Ore 11.00 Cimitero : S. Messa in ricordo della Strage di Viareggio 
 
Giovedì 30 Giugno   -  S.S. Primi Martiri della Chiesa di Roma 
S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione Eucaristica. 
 
Venerdì 1° Luglio  -   Beata Assunta Marchetti (Missionaria originaria 
di Camaiore) 
 
Sabato 2 Luglio   -  S, Messa prefestiva ore 19.00. 
Ore 21.00 : Concerto d’organo in Chiesa organizzato dal gruppo 
musicale ““Sui passi di Puccini“  
 
Domenica 3 Luglio  -   S. Tommaso Apostolo 
S.S. Messe ore 8.00 - 9.30 – 11.00 – 19.00.  
Ore 19.00 Messa e cena condivisa al campo Scout Volpe Grigia 
 

Gruppo Agave Organizza : 
19 Luglio 2022 

Gita a S. Cassiano di Controne e Benabbio (LU) 
Partenza ore 9.00, arrivo e visita al museo di S. Cassiano.  

S. Messa e pranzo al ristorante. Nel pomeriggio partenza ed arrivo a 
Benabbio con visita al museo. Rientro in serata.  

Quota Euro 55,00. Posti disponibili 25.  
Iscrizioni in segreteria a partire da Lunedì 27 Giugno fino al 12 Luglio 

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     

 

 
            
 

 

 
            
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:donboscoviareggio@gmail.com

