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Carissimi parrocchiani,
il consiglio pastorale si è incontrato e ha offerto delle opportunità
di preghiera alla nostra comunità: in particolare è stato scelto il
lunedì alle 18,30 come momento di preghiera offerto in orario
extra lavorativo.
Così tutti sappiamo che, oltre alla messa domenicale che rimane
l'appuntamento principale per gli adulti, abbiamo anche un altro
spazio per pregare più intensamente e personalmente.
Infatti dovrebbe essere un'esposizione eucaristica che dura circa
3 quarti d'ora in tutto. Il tempo per ciascuno di dire il vespro, di
pregare con la liturgia della parola della domenica seguente, di
ringraziare di chiedere, di ascoltare la voce dello Spirito. Fermo
restando l'adorazione del giovedì mattina che ha preso piede da
ormai tanti anni.
Ma i suggerimenti individuati dai nostri rappresentanti erano molti
di più: dalla formazione di diversi gruppi di preghiera, alla
preparazione di preghiere "tematiche": per la pace, i giovani, gli
agonizzanti... dai vespri comunitari, alle lectiones divinae,
l'adorazione perpetua!!! alla preghiera in negozi al termine della
giornata, oppure ai bagni estivi, con i social per entrare nelle
famiglie e aiutarle a pregare almeno a tavola, alternare la
preghiera comunitaria con quella individuale.
E nello stesso tempo, lasciare che le associazioni propongano i
propri cammini di preghiera previsti dalle loro attività.

Inoltre abbiamo deciso di fare una formazione agli adulti che
partecipano alla messa in modo da renderli sempre più
consapevoli di ciò che avviene nella celebrazione eucaristica.
Vedremo insieme, camminando si apre il cammino.
In Avvento faremo il punto con delle missioni parrocchiali aiutati
da qualche Padre missionario.
Bene, sabato prossimo inizierà anche il corso per i fidanzati, con
la messa di sabato sera e prima della cena. Una formula che ha
riscosso sempre successo.
Vogliamo raccontarvi anche un'esperienza che un gruppetto di
bambini, piccolissimi, appena in catechesi, hanno fatto.
Si sono decisi a spogliarsi dei giocattoli in avanzo, a venderli in
passeggiata e offrirne il ricavato alla Caritas parrocchiale. Avendo
"venduto" i regali al prezzo massimo di 2 euro, si sono potuti
permettere anche 5 lecca lecca per se stessi e, detratta questa
spesa...hanno potuto offrire alla Caritas 25 euro! Con la
raccomandazione di offrirne metà ai poveri e metà per una spesa
ad una famiglia!!!
Il gesto è bellissimo e lo raccontiamo volentieri perché stimoli
l'emulazione, magari con qualche zero in più!
Infatti abbiamo notato che gli alimenti che andiamo a prendere
dalla FEAD Firenze si sono di molto alleggeriti a causa
dell'aumentato costo della vita.
Ciò ha comportato una revisione e un taglio nell'assistenza fino
ad arrivare agli attuali 72 nuclei con 208 persone. Compresi gli
ucraini nell'emergenza.
Non sono pochi e siamo leggermente in affanno. Chi vuole può
contribuire in denaro oppure portando alle messe i generi
alimentari come: OLIO, TONNO E SCATOLAME VARIO,
ZUCCHERO, LATTE. Il momento giusto sarebbe la processione
offertoriale, ma comunque le ceste sono sempre a disposizione in
fondo di chiesa.
Don Gigiotto

Vita della Comunità
Domenica 9 Ottobre S.S. Messe ore - 9.00- 11.00- 18.00.
Seminario di Lucca, ore 17.30 - Incontro di tutte le associazioni con
l’Arcivescovo Paolo.
Lunedì 10 Ottobre - Oratorio, ore 16.30/18.00 Biblioteca.
Ore 16.30 - Catechismo 3° Elementare.
Ore 17.00 Incontro volontari Caritas in Oratorio
Ore 20.30 - Incontro ONAV
Martedì 11 Ottobre - S. Giovanni XXIII, papa
Ore 15.30 Gruppo Mondo Agave
In Oratorio, ore 18.30 - Gruppo Cresima Scout.
Ore 21.00 - Incontro Masci.
Mercoledì 12 Ottobre - In Oratorio, ore 16.30/18.00 – Biblioteca.
Ore 20.00/21.00 - Calcetto volontari.
Giovedì 13 Ottobre - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica.
In Oratorio, ore 16.30 - Catechismo 4° Elementare.
Ore 19.00 – Attività ACR
Venerdì 14 Ottobre - S. Callisto I, papa
In Oratorio, ore 16.30 - Catechismo 5° Elementare.
Ore 18.00 - Catechismo Medie.
Sabato 15 Ottobre - S. Teresa d’Avila
S. Messa prefestiva ore 18.00 a seguire corso per la preparazione al
matrimonio. Iscrizione in segreteria.
Domenica 16 Ottobre - S.S. Messe ore 9.00 - 11.00 – 18.00.

ORARI S.S. MESSE
FERIALE: ORE 8.30
FESTIVO: SABATO ORE 18.00
DOMENICA ORE: 9.00 - 11.00 – 18.00
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)

DON BOSCO SOCIAL

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

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO
#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO
CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO

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.

SERVIZIO FARMACI: MART. 4 – 18- 25 OTTOBRE ore 15.00 -17.00

CARITAS RICHIEDE: COPERTE e ASCIUGAMANI

