
 
 
 
 

 

 
 

Cari fratelli e sorelle nella fede in Cristo Gesù. 

Questa domenica il Vangelo c'invita a pensare la vita eterna 

come diversa in qualità da quella che conosciamo. La 

sottolineatura che nell'aldilà non valgono le logiche dell'aldiqua è 

interessante e va approfondita. La vita del mondo che verrà non 

sarà la continuazione di quella attuale. A volte ci caschiamo 

anche noi, per consolare i bambini, per consolarci gli uni gli altri 

con parole umane, a volte molto umane, troppo. Cioè, parole che 

non tengono in considerazione i dati biblici, la Parola di Dio, la 

tradizione della chiesa cui apparteniamo. Finiamo, cioè, di 

infantilizzare la realtà della risurrezione e della Gerusalemme 

nuova non fatta da mani d'uomo. 

Non prenderemo più moglie o marito! Come vivere questa 

parola? Io credo in ciò che vi ho detto all'omelia, inoltre mi piace 

pensare che nelle logiche del Regno di Dio non ci sia un aggettivo 

che sulla terra amiamo molto: il possessivo (mio, tuo, ecc). 

Nulla sarà mio: tutto sarà di tutti. Ma di più: non avremo più 

bisogno di appartenerci, di sentire il desiderio, la brama del 

possesso! Solo l'amore resta. E noi su questa terra, facciamo una 

qualche esperienza di Dio proprio attraverso le nostre esperienze 

d'amore, che sono un raggio rispetto al sole, un pallido tocco 

rispetto ad un abbraccio ecc. E' l'amore ci fa uscire dal tempo, 

sono i sentimenti che ci fanno sperimentare che l'oggi, il domani e 

lo ieri sono presenti al nostro spirito in contemporanea, insomma, 

anche già sulla terra sperimentiamo qualcosa che esce dallo 

spazio tempo per entrare nell'eterno. 

Allora, siete convinti che l'aldilà sarà diverso dell'aldiqua? 

Bene facciamo la riprova: alla risurrezione ci potremo incontrare 

nella comunione dei Santi. Saremo giudicati sull'amore. Non 

avremo il senso del possesso. Si esce dall'orizzonte del tempo e 

si entra nella dimensione dell'intensità non della durata: come 

quando certi momenti ci fanno gustare l'immortalità, durano poco 

ma sono indimenticabili, proprio per l'intensità con cui li viviamo. 

Ecco alcuni degli esempi che ci aiutano a riflettere. Però qualcuno 

pensa che sia il continuo della vita che conosciamo, con tanto di 

cani e gatti. Ma siamo sicuri? E' questo che ci è promesso? 

Con tutto il rispetto dei nostri amici a quattro zampe, compagni 

nella solitudine, non sono sicuro che possiamo ritrovarli. Forse 

l'amore speso sì, l'animale non so.  

Però se risorgeranno anche i cani, allora mi sa a me, che, 

seguendo le logiche di questo mondo, “per par condicio”… che 

risorgeranno anche le zecche, i pidocchi, le mosche e le zanzare! 

Siete pronti per questa vita paradisiaca...? 

Don Gigiotto 
 

Un aggiornamento sui giovani: venerdì sera ce n’erano oltre 40 a 
immaginare il futuro della pastorale giovanile nella città di Viareggio. 

Intorno a don Angelini e alla sua équipe hanno parlato, discusso e 
ben mangiato in fraternità.  

Sono convenuti qua da tutte le parrocchie cittadine, dovrebbero 
aprire uno spazio in S. Paolino a disposizione e a servizio loro. W i 
giovani, speranza della Chiesa. 

 

       Vita della Comunità 

 

 
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. 
Ore 20.00 : Cena dei catechisti con il Vescovo 
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XXXII SETTIMANA  

2Mac 7,1-2.14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38 
 



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 S.S. MESSE 

FERIALE: ORE 8.30   

FESTIVO: SABATO ORE 18.00 

DOMENICA ORE:  9.00 - 11.00 – 18.00 
 

 

 
Lunedì 7 Novembre  -  Oratorio, ore 16.30/18.00 Biblioteca.   
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare. 
Ore 19.30  -  Clan Scout 
 
Martedì  8 Novembre  -  Oratorio, ore 15.30  -  Agave Fraterna 
Ore 19.00  -  PG Giovani 
Ore 19.30—Scout Noviziato 

Viene offerta a tutti gli interessati di approfondire la fede attraverso il 
seminario di vita nuova organizzato dal Rinnovamento dello Spirito 
Santo nella Chiesa Parrocchiale di S. Rita ore 21.00. 

 
Mercoledì  9 Novembre  -    Dedicazione della basilica  Lateranense 
Oratorio,  ore 16.30 – 18.00  Biblioteca 
Ore 17.00  -  Incontro Caritas Zonale 
Ore 17.00  -  Presentazione del libro “Una storia che continua” -  
Nascita ed evoluzione della Parrocchia 
Ore 20.00  -  Calcetto volontari 
 
Giovedì  10  Novembre   -   S. Leone Magno, papa e dottore della 
Chiesa 
 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 
Ore 21.00 Chiesa del Varignano : Veglia in preparazione alla Giornata 
Mondiale del povero. 
 
Venerdì 11  Novembre  -  S.Martino di Tours,  vescovo 
Lucca: Assemblea Nazionale Masci 
Ore 15.30 Sportello Scolastico (su prenotazione) 
In Oratorio,  ore 16.30  - Catechismo  5° Elementare.  
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie. 
Ore 19.00  -  Cacciuccata 
Ore 21.15  -  Prove del Coro 
 
Sabato 12 Novembre   -  S. Giosafat, vescovo e martire 
 S.  Messa  prefestiva  ore 18.00. 
Ore 19.00  -  Corso Preparazione Matrimonio 
Lucca: Assemblea Nazionale Masci   
 
Domenica  13 Novembre  -   S.S. Messe  ore 9.00 -  11.00 – 18.00. 
Lucca: Assemblea Nazionale Masci 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


