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XXIX SETTIMANA
Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8
Carissimi,
siamo arrivati ad ascoltare il Vangelo che ci spinge a pregare
senza mai smettere.
Il momento giusto per lanciare l'iniziativa del Consiglio Pastorale
di farci pregare.
Così da Lunedì prossimo dalle 18,30 verrà esposto il SS.
Sacramento sull'altare offerto a tutti coloro che non possono, in
altri orari, venire in chiesa a contemplare il mistero di Dio che si
manifesta agli uomini nella piccolezza e nella fragilità di una ostia
esposta a tutti e "buona come il pane".
Il significato dell'esposizione è di garantire 3/4 di ora di preghiera
più intensa del solito, di quello che potrebbe essere la semplice
visita in chiesa al tabernacolo eucaristico.
Quando si entra in chiesa, siamo avvolti dalla presenza di Dio, il
Suo Spirito ci immerge nella Sua dimensione, contemplando il
Crocifisso entriamo in empatia con un Cristo che non è venuto a
prenderci in giro ma ad offrirci solidarietà, non è venuto a
dominare ma a servire, non ha bisogno di sacrifici da noi umani
ma offre se stesso come sacrificio. Insomma in un Dio
all'incontrario di quello che s'immaginano gli uomini, che noi
avremmo costruito per pregare: un Dio che non chiede ma dà.
E dando ci apre la strada dell'amore senza confini, che genera
ondate di amore che si diffondono nella società.
Sì, veramente, la chiesa è l'arca di Noè, è la tenda del convegno
di Mosè, è l'arca dell'alleanza, cioè è il luogo in cui si entra in

un'altra dimensione, si respira l'eterno, si sperimenta l'amore
universale.
Tutto sta ad entrarci!
Cioè a mettersi in gioco, a lasciarsi alle spalle la giornata e
avvicinarsi al Mistero, in silenzio e scalzi, indifesi, pronti a
lasciarsi plasmare dalle mani di Dio che sono la sua Parola e i
Sacramenti. Quando si espone siamo certi della presenza di Dio,
c'è come una speciale concentrazione di tutta la storia della
salvezza, tutti gli angeli e i santi ci fanno compagnia, la presenza
di Dio raggiunge una intensità incredibile, incredibile ma non
schiacciante, non pesante, dittatoriale. Ma leggera, un alito di
vento, il sussurro di un amante.
Ecco perché è interessante ancora oggi pregare in questo modo.
Pregare non vuol dire "sprecare parole come fanno i pagani", ma
anzi parsimonia, non importa le parole che si mandano in cielo,
ma quelle che dal cielo discendono. Ricordiamoci che il modello
della preghiera cristiana noi lo abbiamo già: è il Padre Nostro.
Facciamolo nostro, ampliamolo, ripetiamolo a memoria, ma non
come si ripetono gli incantesimi... non è un ritornello, ma uno
programma di preghiera, uno stile di vita.
Verso le 18,45, se ci sarà qualcuno, vorrei celebrare i vespri. E’ il
modo della Chiesa di pregare incessantemente senza stancarsi.
Infatti in tutto il mondo all'imbrunire si celebra la redenzione di
Cristo con questa preghiera che segue il ritmo delle stagioni e
delle 24 ore in tutto il mondo: quindi ci allacciamo ad una
preghiera continua. I salmi sono delle poesie antichissime che
hanno plasmato la preghiera del Popolo di Dio per secoli prima di
essere memorizzati e pregati da Gesù che ne ha fatto uso fino al
momento della crocifissione. In questo modo proviamo ad entrare
in una preghiera che ci trasforma a immagine di Cristo: cioè in
cristiani.
Inizia giovedì a S. Paolino una serie di incontri per comprendere
meglio la liturgia. Sono interessanti e rivolti a tutti. Partecipiamo.
Buona preghiera
Don Gigiotto

Vita della Comunità
Venerdì 4 Novembre ore 19.00 Oratorio don Bosco:

Spazio Giovani
Uno spazio tutto per te….scegli tu cosa fare!
Domenica 16 Ottobre -

S.S. Messe ore - 9.00- 11.00- 18.00.

Lunedì 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Oratorio, ore 16.30/18.30 Biblioteca.
Ore 16.30 : Catechismo 3° Elementare.
Ore 18.30 Chiesa Parrocchiale : Momento di preghiera, esposizione del
S.S. Sacramento e Vespri
Martedì 18 Ottobre - S. Luca, evangelista - Festa
In Oratorio, ore 15.30 : Mondo Agave
Ore 18.30 : Catechismo Gruppo Cresima Scout
Mercoledì 19 Ottobre - S. Paolo della Croce - SS. Giovanni de
B. e Isacco J.., sac. e comp. martiri
In Oratorio, ore 16.30/18.30 : Biblioteca.
Ore 20.00/21.00 : Calcetto volontari.
Ore 20.00 : Comunità Capi
Ore 21.00 : Incontro Discepoli della Parola
Giovedì 20 Ottobre - S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione
Eucaristica.
Ore 16.30 : Catechismo 4° Elementare.
Ore 18.30 Chiesa S. Paolino: Corso sulla Liturgia. Simbolo, rito e
ministeri
Ore 19.00 : Attività ACR
Venerdì 21 Ottobre - Ore 16.30 : Catechismo 5° Elementare.
Ore 18.00 : Catechismo Medie.
Sabato 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa
Ritiro Catechisti/Educatori Parrocchiali (Pieve di Camaiore)
S. Messa prefestiva ore 18.00.
Domenica 23 Ottobre - S.S. Messe ore 9.00 - 11.00 – 18.00.
Ore 19.00 - Gruppo Giovani

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)

Tel. e Fax: 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.

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

CARITAS RICHIEDE: COPERTE e ASCIUGAMANI

