
 
 
 
 

 

 
 

Siamo arrivati ai morti. 
Cioè, alle festività di tutti i santi e dei defunti. 
Due feste così importanti e sentite da tutti, anche da chi ha poca 
dimestichezza con la religione. 
Noi cristiani abbiamo, da secoli, separato le due ricorrenze; anzi del 
ricordo dei fratelli e sorelle defunti abbiamo fatto due momenti distinti. 
Perché? 
Per ricordarci che tutti i santi sono morti, è vero, ma non tutti i morti 
sono già santi! 
O, almeno così, la nostra tradizione spirituale ci porta ad avere cura non 
solo di coloro che trionfalmente sono al cospetto di Dio nella gloria dei 
santi, ma anche di coloro che non ci sono ancora arrivati, di tutti coloro 
che, insomma, qualche peso sulla coscienza lo avevano al momento 
dell'incontro a faccia a faccia con il Dio Trinità. 
Vi potrei fare un esempio di persone che io ho conosciuto bene: a gusto 
mio non le vedevo proprio direttamente in collo a Dio, sentivo - dentro di 
me, s'intende, che c'era qualcosa che stonava di fronte all'armonia, alla 
luce e all'amore di Dio. Insomma, non tutti vanno direttamente in 
paradiso. Non nego che la volontà salvifica universale di Dio sia estesa 
a tutti, anche di altre religioni e idee, ma che ci finiscano di corsa... 
capite? E' una questione di sensibilità. A mio avviso qualcuno rimane in 
coda. 
E così, il giorno dopo avere festeggiato la gloria dei santi, tanti dei quali 
sono sconosciuti al pubblico, ma conosciuti da noi: le nostre nonne e 
tanti nostri cari che abbiamo conosciuto e stimato ci sono senz'altro, e 
poi il giorno dopo, la chiesa ci invita a pregare per tutti gli altri, coloro a 
cui abbiamo voluto bene ma di cui non sappiamo se sono già arrivati 
alla meta, di tanti più o meno disgraziatelli che non si sa come siano 
giunti al cospetto di Dio ecc, insomma proprio di tutti senza eccezioni. 
Dal purgatorio c'è una sola uscita: il paradiso! 

E siccome sono in vena di morti e mi sento il piede nella fossa vi volevo 
fare anche una proposta: dato che qui a Viareggio vi piace molto 
spesso incenerire i vostri cari defunti, perché, invece di tenerli in casa, 
sul caminetto o su qualche mensola non li poniamo tutti insieme in un 
luogo che ci pare più adatto e degno? 
Mi riferisco all'antichissima usanza cristiana di seppellire i corpi nelle 
chiese. Usanza terminata per motivi igienici con l'editto napoleonico di 
S. Cloud che dette origine al bellissimo carme di Foscolo: "All'ombra de' 
cipressi e dentro l'urne confortate di pianto è forse il sonno della morte 
men duro?", ma che si potrebbe riaprire in versione igienica e adeguata 
ai tempi che corrono? Le ceneri non presentano problemi igienici, tanto 
che le possiamo conservare in casa. 
Però: invece di tenere in casa l'urna con le ceneri, perché non la 
portiamo in chiesa e la poniamo in un luogo adatto, cioè un sepolcreto 
sotto il pavimento di chiesa? 
Così le ceneri avrebbero una degna collocazione che non dipenderà 
dalla volontà degli eredi o di chi comprerà la casa dopo di noi, tutti i 
defunti sarebbero onorati cristianamente, allo stesso pari, e ogni volta 
che si viene in chiesa a pregare si canterebbe davvero il Sanctus tutti 
uniti insieme agli angeli e ai santi! Inoltre la chiesa non è vietata a 
nessuno, nemmeno ai vicini che non vorremmo mai far entrare in casa 
propria e ognuno potrebbe fare liberamente  l'omaggio. 
Certo saremmo tutti sullo stesso piano, senza più distinzioni e tombe di 
classe a o b.  
Meditate.  
Mercoledì scorso il nostro organista Manuel Del Ghingaro ha ottenuto 
il diploma in direzione d'orchestra che si aggiunge agli altri tre diplomi 
musicali di cui era in possesso e ne fa uno dei professionisti più in vista 
del mondo musicale lucchese. Lo ringraziamo e gli auguriamo di 
dirigere, oltre al Don Bosco anche il San Carlo e, chissà, la Scala! 
Intanto ricominciano le prove del coro parrocchiale: un gruppo di 
appassionati di musica che offrono i propri talenti musicali a servizio 
della comunità. Un servizio prezioso e un volontariato culturale di 
qualità, che aiuta le persone ad esprimersi nella lingua degli angeli. 
Insomma vale la pena vincere un pò di pigrizia e partecipare! 
Domenica prossima l'Arcivescovo sarà presente in parrocchia per 
amministrare le cresime ai nostri ragazzi. Un gesto importante una 
infusione di grazia per tutti noi. Partecipiamo. 
Per tutto l'ottavario dei morti: cioè gli otto giorni successivi alla 
ricorrenza, è possibile lucrare l'indulgenza plenaria con una visita e 
preghiera al cimitero. Applicabile per se stessi o per un defunto: non per 
i vivi che se la possono cavare da soli! 
Buoni santi, buona resurrezione!                             Don Gigiotto 
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Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 
 



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, 

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  9.00 – 11.00 – 18.00 

Mercoledì 2 Novembre ore 8.30 – 18.30 

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 

 

       Vita della Comunità 

 

 

 

 
Domenica  30 Ottobre  -      S.S. Messe ore  - 9.00- 11.00- 18.00.   
Ore 15.30 Merenda in Cortile Oratorio (castagne panini e vino) 
 
Lunedì 31 Ottobre  -  Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare. 
S. Messa prefestiva ore 18.00 
 
Martedì  1° Novembre  -  Tutti i Santi 
S.S. Messe  ore  9.00 –   11.00-  18.00 
 
Mercoledì  2 Novembre  -    Comm. Fedeli Defunti 
S.S. Messe  ore 8.30 – 18.00 
 
Giovedì  3  Novembre   -   S. Martino de Porres, religioso 
 S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione Eucaristica. 
In  Oratorio, ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare.  
Ore 19.00 –  Attività  ACR 
Ore 19.00 PG Giovani 
 
Venerdì 4  Novembre  -  S.Carlo Borromeo, vescovo 
 In Oratorio,  ore 16.30  - Catechismo  5° Elementare.  
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie. 
Ore  19.00  -  Spazio Giovani 
Ore 21.15  -  Prove Coro 
 
Sabato 5 Novembre   -   S.  Messa  prefestiva  ore 18.00.  
 
Domenica  6 Novembre  -   S.S. Messe  ore 9.00 -  11.00 – 18.00. 
Alle ore 18.00  -  Celebrazione della Cresima alla presenza 
dell’Arcivescovo Paolo. 
 

 
IL MERCATINO Re-In-Vestiamo  

è stato RIMANDATO a data da definire 
 

 

                

Venerdì 4 Novembre ore 19.00 Oratorio don Bosco: 

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

 

 

 

La Biblioteca rimarrà chiusa fino al 7 Novembre 
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