
 
 
 
 

 

 

Papa Francesco ha osservato: "Vorrei che ci ponessimo tutti una 
domanda: Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per 
chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? 
Che cosa vuol dire allora adorare Dio?  
Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con Lui, 
sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la più 
importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo 
consapevole e forse a volte senza rendersene conto, ha un ben 
preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti. Adorare 
il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il 
Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a 
parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il 
Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo 
Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia".   
Mi pare una buona presentazione ai due momenti di adorazione 
che la nostra comunità offre a tutti per crescere nella fede e nella 
preghiera.  
I due momenti sono il lunedì pomeriggio dalle 18,30 fino alle 
19,15 e il giovedì mattina dopo la messa fino alle 9,30.  
L'appuntamento del lunedì è pensato in quell'orario rivolto 
soprattutto a coloro che lavorano, verso quell'ora potrebbero 
essere liberi e sapere che vi è questo contatto con Dio pensiamo 
che sia una buona proposta.  
Non dimentichiamoci che la preghiera fa parte, insieme alla 
formazione, all'impegno generoso e alla testimonianza, dei 
quattro segni della spiritualità del seguace di Cristo, del cristiano 
di ieri, oggi e domani. 
Per la caritas vorrei ricordare che i nostri magazzini sono pieni di 
abiti belli e buoni, portati con generosità. Tanto che siamo in 

grado di offrire un mercatino dell’usato nel ponte dei Santi: dal 
sabato 29 prossimo alla sera del 1 novembre troverete 
nell’oratorio di che riverstirvi sciccosamente! 
Ma alle volte qualcuno usa portare anche vestiti che non sono né 
belli né buoni: solo vecchi, laceri, sporchi ecc, cosicché quasi la 
metà dobbiamo smaltirli alla SEA.  
Per esempio nella serata di venerdì qualcuno ha lasciato dei 
sacchetti addirittura sulle panchine della piazza: cosicché i 
passanti ne hanno fatto scempio e lasciato a giro. Noi li abbiamo 
raccolti e inviati alla SEA direttamente. Voi che ne avreste fatto? 
Ve li mettereste? 
Sabato prossimo faremo fare ai ragazzi cresimandi 
un'esperienza di ritiro cercando di essere all'altezza dei 
tempi. Insieme ai loro genitori li porteremo in una bellissima 
località: S. Lucia in Vegghiatoia e faremo un pomeriggio di 
fraternità con delle attività guidate che possano lasciare un segno 
nel cuore e nella mente di tutte queste famiglie. Solo così 
speriamo di rivederle in seguito. Questo sabato invece abbiamo 
offerto ai catechisti ed educatori un pomeriggio di fraternità e 
di spiritualità: per conoscere, conoscersi ed amarsi stimandosi a 
vicenda. Pregate forte anche voi perché tutto vada in porto. 
Da venerdì 28 ottobre sarà aperto uno sportello scolastico di 
matematica e fisica per i ragazzi delle scuole superiori, dalle 
15,30 alle 17,30. E’ una iniziativa di volontariato molto utile per i 
ragazzi più grandi che possono prendere informazioni per 
appuntamenti rivolgersi in segreteria! 
Gli incontri con i giovani e giovanissimi stanno andando bene 
con la presenza di educatori e la guida di don Angelini che offre 
loro un percorso di formazione serio, non facile ma gioioso. 
Grazie a Dio per questo dono e speriamo che continui a 
fruttificare. 
La generosità, la libertà e la responsabilità di tanti laici e laiche di 
questa parrocchia fa sperare nel futuro della fede cristiana. 
Grazie da me e che Dio vi benedica. 

 
Don Gigiotto 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 
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XXX SETTIMANA  

Sir 35,15-22; Sal 33; 2Tm 4,6-8.18; Lc 18,9-14 
 



DON BOSCO SOCIAL 

ISCRIZIONE GRUPPO: DON BOSCO VIAREGGIO 

#PARROCCHIADONBOSCOVIAREGGIO 

CANALE: PARROCCHIA DON BOSCO VIAREGGIO 

ORARI S.S. MESSE 
FERIALE: ORE 8.30    

FESTIVO: SABATO  ORE 18.00 

DOMENICA  ORE:  9.00 - 11.00 – 18.00 

 

Messe Solennità tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti 

1 – 2 Novembre 

 

Lunedì 31 Ottobre ore 18.00 

Martedì 1 Novembre ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 

Mercoledì 2 Novembre ore 8.30 – 18.30 

 

       Vita della Comunità 

 

 
Domenica  23 Ottobre  -      S.S. Messe ore  - 9.00- 11.00- 18.00.   
Ore 19.00  -  Gruppo  Giovani. 
 
Lunedì 24 Ottobre  -  S. Antonio Maria Claret, vescovo  
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. e vespri. 
 
Martedì  25 Ottobre  -   In Oratorio, ore 15.30  -  Mondo  Agave 
Ore 18.30  -  Catechismo Gruppo Cresima Scout 
 
Mercoledì  26 Ottobre  -     In Oratorio,  ore 16.30/18.30 – Biblioteca. 
Ore 20.00/21.00 -  Calcetto  volontari. 
Ore 21.00  -  Comunità  Capi (Scout) 
 
Giovedì  27  Ottobre   -    S. Messa ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
In  Oratorio, 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 28 Ottobre  -  S.S. Simone e Giuda, apostoli 
Ore 15.30/17.30 Sportello Scolastico 
 In Oratorio,  ore 16.30  - Catechismo  5° Elementare.  
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
Ore 19.00  -  Gruppo  Giovanissimi 
 
Sabato 29 Ottobre   -   Ritiro Cresime 
S.  Messa  prefestiva  ore 18.00 a seguire corso in preparazione al 
Matrimonio 
Mercatino  “Re-Investiamo” 
 
Domenica  30 Ottobre  -   S.S. Messe  ore 9.00 -  11.00 – 18.00. 
Mercatino  “Re-Investiamo” 
 

 

Mercatino Caritas 
Re-In-Vestiamo 

Sabato 29 ore 17.00/19.30 
Domenica 30 ore 10.00/12.30 – 17.00/19.30 

Lunedì 31 ore 17.00/19.30 
Martedì 1 ore 9.00/12.30 – 17.00/19.30 

 

 

Sportello Scolastico 
Venerdì ore 15.30/17.30 

Matematica e Fisica 
Ragazzi delle Superiori 

Per risolvere dubbi ed avere chiarimenti 
Prendere appuntamento in segreteria 

 

 
Venerdì 4 Novembre ore 19.00 Oratorio don Bosco: 

Spazio Giovani 
Uno spazio tutto per te….scegli tu cosa fare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          


