
 
 
 
 

 

 
 

Carissimi parrocchiani, 
sono settimane di grande e bello impegno: giovedì scorso i 
nostri volontari della Caritas sono stati, fisicamente, in presenza, 
nel carcere di Pontremoli per offrire aiuti e prendere contatto con 
quella realtà: "ero in carcere e mi avete visitato". Un’ esperienza 
indimenticabile e una possibilità speciale di carità concreta. 
Oggi c'è la giornata mondiale della gioventù a livello 
diocesano, si tiene nel seminario dei tre cancelli e anche alcuni 
ragazzi dei nostri partecipano guidati dall'infaticabile don Angelini 
che andrà anche con un gruppo di scouts. 
Sempre in questi due giorni continua il mercatino di Natale 
chiamato re-investiamo: perché di indumenti nuovi e vecchi con le 
famose griffes che hanno reso celebre questa iniziativa di Caritas. 
La prossima settimana sarà la prima di Avvento e vorremmo 
aiutare le famiglie dei ragazzi e bambini in catechesi da noi a fare 
un passo avanti nella fede attraverso la condivisione del cibo 
dopo la messa delle 11,00 in cui tutta la comunità parrocchiale 
sarà presente. 
 Nella trasmissione della fede degli ultimi anni è calata molto 
l'attenzione degli adulti alla fede dei più giovani, diciamo 
francamente che il problema dei giovani siamo noi adulti... Ma 
senza giudicare, solo cercando di affrontare e offrire cammini 
adeguati alle persone di oggi nelle sfide di oggi. 
Tempo di avvento e tempo di mercatino di Natale: il gruppo 
Agave ha già cominciato a preparare i famosi addobbi natalizi che 
fanno la gioia di grandi e piccini.  
Martedì prossimo ci sarà l'Agave Fraterna cioè un pranzo 
parrocchiale rivolto a tutto il gruppo del martedì pomeriggio che 

potrà passare così un pranzo in fraternità e un pomeriggio di 
gioco con la tombola che aiuterà la parrocchia a sostenere le 
spese del riscaldamento che si sono fatte più acute. E' previsto 
un contributo di 15 euro o venti per le coppie. Le prenotazioni si 
concluderanno entro e non oltre lunedì alle 12 in segreteria. Per 
motivi organizzativi seri, chi si iscriverà successivamente non 
verrà martedì p.v., ma sarà il primo prenotato del prossimo 
pranzo! 
Infine un grande ringraziamento al donatore della batteria 
musicale: ci servirà per il prossimo  concerto dei bambini. 
                                                                               d. Gigiotto 
     

         Vita della Comunità 

 

 

 

Domenica  20 Novembre  -      S.S. Messe ore  - 9.00- 11.00- 18.00.  
Mercatino  Re-Investiamo  (orari sulla locandina) 
GMG  -  Giornata mondiale della Gioventù  -  Lucca, Seminario Arcivescovile, 
ore 15.30:  Incontro Ragazzi/e 14/15 anni  -  ore 17.30  -  Over 16  
 
Lunedì 21 Novembre  -  Presentazione  della B.V. Maria 
Oratorio, ore 16.30/18.00 Biblioteca.   
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare. 
Chiesa parrocchiale, ore 18.30  -  Preghiera comunitaria. 
Ore 19.30  -  Clan Scout 
 
Martedì  22 Novembre  - S. Cecilia, patrona della musica e dei musicisti 
Oratorio, ore 15.00  -  Servizio  Farmaci 
 Oratorio, ore 13,00  -  Agave  Fraterna – Pranzo e Tombola (vedi a parte) 
Ore 17,30 incontro per catechisti per I avvento 
Ore 19.00  -  PG Giovani 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
Ore 21.00  -  Incontro Masci 
Mercoledì  23 Novembre  -      -   S. Colombano, abate 
Oratorio,  ore 16.30 – 18.00  Biblioteca 
Ore 17.00  -  Corso formazione Volontari Caritas 
Ore 20.00  -  Calcetto (volontari) 
Ore 20.00  -  Comunità Capi (Scout) 
Ore 21.15  -  Riunione Genitori ACR 

 
 

 
Lettera della Domenica 
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CRISTO RE  

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
 



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 – 50086-549190 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 

donboscoviareggio@gmail.com 

 

ORARI S.S. MESSE 
FERIALE: ORE 8.30    

FESTIVO: SABATO  ORE 18.00 

DOMENICA  ORE:  9.00 - 11.00 – 18.00 

 

 

 
 
Giovedì  24  Novembre   -   S.S. Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni 
martiri  
 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 25  Novembre  -  S. Caterina d’Alessandria 
Oratorio, ore 15.30  -  Sportello scolastico  (su appuntamento) 
 In Oratorio,  ore 16.30  - Catechismo  5° Elementare.  
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie. 
 
Sabato 26 Novembre   -  S.Leonardo da Porto Maurizio 
 S.  Messa  prefestiva  ore 18.00.  
Ore 19.00  -  Corso di preparazione al  Matrimonio 
 
Domenica  27 Novembre  -   I di Avvento 
S.S. Messe  ore 9.00 -  11.00 – 18.00. 
Ore 11.00  -  S. Messa di comunità con presenza di tutte le realtà parrocchiali 
 
 
 

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 
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