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Carissimi fedeli di Cristo,
avete notato il totem sul sagrato???
Da giovedì 10 novembre sarà possibile imbattersi nella
campagna “Da vicino è più facile capire”: si tratta di una
installazione di sei totem su sagrati di diverse chiese della
diocesi che, se letti da lontano, mostrano un appellativo
dispregiativo rivolto a persone in situazione di vulnerabilità, ma da
vicino rivelano la storia di queste persone. Tutte le storie sono
ispirate a persone che la Caritas conosce realmente.
L’iniziativa nasce dalle parole del messaggio con cui Papa
Francesco, richiamando l’esortazione Evangelii gaudium e
l’enciclica Fratelli tutti, ha indetto la Giornata mondiale dei poveri
quest’anno: “Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai
poveri [...]. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione
per i poveri e per la giustizia sociale. È urgente trovare nuove
strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche
sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i
poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto che
unisca i popoli”.
Giovedì 10 novembre alle ore 21 ci sono state tre veglie di
preghiera presso l’Auditorium dell’Oratorio Giovanni Paolo II
(Sant’Anna - Lucca), la Chiesa della Resurrezione di Nostro
Signore (Varignano - Viareggio), e il Duomo dei Santi Pietro e
Paolo a Castelnuovo di Garfagnana. Le veglie erano
sincronizzate per ascoltare la riflessione dell’arcivescovo
Paolo Giulietti, che presiedeva la celebrazione di Sant’Anna.

Sabato 12 e domenica 13 novembre dalle ore 15 c'è: «Ganzo
fest» mostra mercato con aperitivo e musica a «Daccapo.
Sistema di Riuso Solidale» in via Stipeti 33, Coselli, Capannori.
Domenica 13 novembre alle ore 17 a Marlia sarà celebrata
una messa presieduta dall’Arcivescovo in occasione dei 10
anni di mensa della carità nella parrocchia.
Dal 14 novembre poi inizia la terza edizione di Olio bòno, la
raccolta solidale delle olive presso gli uliveti della Piana di Lucca.
L’olio raccolto sarà offerto alle famiglie seguite dai Centri di
Ascolto Caritas nei mesi a venire.
Venerdì 18 novembre presso la Curia Arcivescovile ci sarà la
presentazione del progetto “A tutto sport” dopo il positivo
crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno di
Fondazione Il Cuore si Scioglie. Sarà l’occasione per tracciare un
bilancio della raccolta fondi e condividere le prospettive sulla
realizzazione del progetto nei prossimi mesi.
Sabato 19 novembre alle 17.30 presso la Parrocchia della
Migliarina - Terminetto si terrà l’iniziativa “Benvenuti in Casa
San
Giacomo”,
inaugurazione
dell’appartamento
di
comunità, servizio e autonomia per giovani impegnati
nell’Anno di Volontariato Sociale.
Infine, da mercoledì 23 a giovedì 24 novembre ci sarà la
partecipazione di Caritas diocesana alla Settimana dei diritti dei
bambini e degli adolescenti presso Villa Bottini, Lucca, iniziativa
promossa da Unicef.
Noi abbiamo celebrato insieme a don Alex Martinelli, la sua
"prima messa" in parrocchia: cioè ha presieduto la celebrazione
dell'eucaristia per tutti noi il sabato 12 alle 18, perché non ha mai
voluto dimenticare il legame spirituale e umano che si è creato
quando è stato tra noi a svolgere il suo diaconato.
Gli facciamo un augurio di mantenersi sempre fresco
nell'annuncio e perseverante nel ministero.
Don Gigiotto

Vita della Comunità
Domenica 13 Novembre Giornata Mondiale del Povero
S.S. Messe ore - 9.00- 11.00- 18.00.
Lucca - Assemblea Nazionale Masci
Lunedì 14 Novembre - Oratorio, ore 16.30/18.30 Biblioteca.
Ore 16.30 - Catechismo 3° Elementare.
Ore 18.30 - Preghiera comunitaria.
Ore 19.30 - Incontro Clan (Scout)
Martedì 15 Novembre - S. Alberto Magno, vescovo e dottore della
Chiesa
Oratorio, ore 15.30 - Agave Fraterna: incontro di preghiera e
riflessione e,a seguire, incontro sul mondo delle api e del miele.
Ore 19.00 - PG Giovani
Ore 19.30 - Scout - Noviziato
Mercoledì 16 Novembre - S. Margherita di Scozia - S. Gertrude
Oratorio, ore 16.30 – 18.30 Biblioteca
Ore 20.00 - Calcetto volontari
Ore 21.00 - Incontro Discepoli della Parola : Atti degli Apostoli « Io
spero nel Signore, spera l’anima mia e attendo la sua Parola » Sal. 130.
Giovedì 17 Novembre - S. Elisabetta d’ Ungheria, religiosa
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 18 Novembre - Dedicazione delle basiliche dei SS. Pietro
e Paolo, apostoli
S.Frediano, vescovo. Compatrono della Città di Lucca e della
Diocesi.
Ore 15.30 Sportello Scolastico (su appuntamento)
In Oratorio, ore 16.30 - Catechismo 5° Elementare.
Ore 18.00 - Catechismo Medie.
Ore 21.15 - Prove del Coro

Sabato 19 Novembre - S. Messa prefestiva ore 18.00.
Ore 17.00 / 19.30 Oratorio: Mercato Re-Investiamo
Domenica 20 Novembre - S.S. Messe ore 9.00 - 11.00 – 18.00.
Mercato Re-Investiamo (orari sulla Locandina)
Giornata Mondiale della Gioventù - Seminario di Lucca, ore 15.30:
Incontro Ragazzi/e 14/15 anni
Ore 17.30: Over 16

Mercatino Caritas
Re-In-Vestiamo
Sabato 12 - Sabato 19 ore 17.00/19.30
Domenica 13 - Domenica 20 ore 10.00/12.30 – 17.00/19.30

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

