
 
 
 
 

 

 

Carissimi, 
l’Avvento 2022 ci trova tutti smarriti e preoccupati dinanzi alla 
guerra scoppiata in Ucraina in seguito all’aggressione russa del 
24 febbraio scorso. 

 
Non è che mancassero le guerre: come non ricordare la Siria, il 
Tigrai (Etiopia), lo Yemen… in cui da anni sono ormai in atto 
devastanti conflitti, che stanno provocando morte, povertà e 
distruzione? Ci sono poi decine di Paesi in cui si consumano 
guerre a bassa intensità, di cui pochissimo si parla, e altri in cui 
la violazione dei diritti umani suscita fortissime tensioni, come 
l’Iran. 
Il conflitto russo-ucraino, però, sta accadendo nel cuore dell’Europa ed 
è una guerra tra stati sovrani, combattuta da eserciti 
regolari, come nel nostro continente non accadeva dal 1945. Le 
sue conseguenze, inoltre, toccano in modo drammatico la vita 
di persone, famiglie, comunità e imprese anche in Italia, 
determinando un ulteriore impoverimento, dopo quello generato dalla 
pandemia, soprattutto a motivo della crisi energetica. 
 
I capitoli sono i seguenti: 

 
Una sfida alla speranza 
La tentazione del “Si salvi chi può!” 
La promessa della pace 
L’arte della pace 
Artigiani di dialogo. 
Artigiani di fratellanza 
Artigiani di solidarietà 
Artigiani di giustizia 
Artigiani di perdono 

 
Attendiamo insieme come negli anni scorsi, alcune occasioni comuni ci 
aiutano a vivere meglio l’Avvento: 

 
• i “Martedì della pace”: quattro appuntamenti serali – tre 
in rete e uno in presenza - per aprire la mente e il cuore 
a prospettive di pace; 

 
• la colletta dell’Avvento di fraternità, promossa dalla Caritas diocesana 
e destinata a sostenere le mense serali per i poveri a Lucca e a 
Viareggio. 

 
Artigiani della pace, all’opera! 

 
Ci siamo illusi che la pace del nostro fazzoletto di terra europeo 
fosse ormai consolidata, dopo i travagli balcanici degli anni ’90 
del XX secolo. Abbiamo scoperto che non è così: la pace va 
coltivata, cercata, edificata, implorata… con la pazienza sapiente del 
tessitore, il quale ogni giorno siede al telaio per intrecciare 
i fili colorati della sua stoffa. Le parole di Isaia e il cammino 
liturgico d’Avvento ci aiutino ad abbandonare l’arte della guerra 
per l’arte della pace, perché ad ogni uomo sia restituita la 
speranza di un mondo finalmente rinnovato. 

 
1 dicembre 2022 

+ Paolo Giulietti 
 

 

Nell’anno della preghiera abbiamo pensato, come consiglio 
pastorale, di offrire gli esercizi spirituali parrocchiali nella 
settimana che va dal 5 al 10 dicembre. 

Gli esercizi consistono in meditazioni: mattutine e pomeridiane 
tenute dai Pp. Gesuiti. 

Vedremo con quale risultato. Partecipiamo. 
 
L’arcivescovo Paolo ha presentato, mercoledì 23 novembre alle ore 

21, sul canale Youtube dell’Arcidiocesi, la piattaforma diocesana di e-
learning Esare, messa a punto per organizzare e presentare al meglio 

le proposte formative diocesane. Maggiori info sul sito della Diocesi 
 

Da sabato e domenica prossima in oratorio saranno attivi i mercatini 
di Natale. Grazie al gruppo Agave, non occorrerà andare fino a Bolzano 
per ottenere simpatici prodotti fatti a mano con l’amore del Natale. 
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I AVVENTO  

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 
 

https://www.diocesilucca.it/esare/


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 
 

 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 

 

La dott.ssa Belrosso direttrice dell’Istituto penale per minorenni di 
Pontremoli ha scritto una bella lettera di ringraziamento per la 
donazione di capi di abbigliamento dalla nostra Caritas. A tutti un 
meritato ringraziamento. 

 
 

       Vita della Comunità 

 

 
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. Genitori e ragazzi del catechismo invitati al pranzo Porta e 
Condividi. 
 
Lunedì 28 Novembre  -  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  29 Novembre  -  Oratorio, ore 15.30  -  Agave  Fraterna  (con 
conferenza finale sul “peperoncino”) 
Ore 19.00  -  PG Giovani 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
Ore 21.00  - Diocesi di Lucca On line (canale YouTube):  “I Martedì 
della Pace”  -  “Papa Francesco, architetto di pace”   Intervento del 
Card. Bassetti, Presidente Emerito CEI 
 
Mercoledì  30 Novembre  -    S. Andrea, apostolo 
Oratorio,  ore 16.30 – 18.00  Biblioteca 
 
Giovedì  1° Dicembre   -    S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
In  Oratorio, ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare.  
Ore 19.00 –  Attività  ACR 
 
Venerdì  2  Dicembre  -  Oratorio, 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 3 Dicembre   -  S. Francesco Saverio, sacerdote 
AC  -  Campo elementare Palmata  
Ore 15.00  -  Attività Scout E/G 
Mercatino di Natale gruppo Agave Fraterna: Ore 17.00/19.00.   
S.  Messa  prefestiva  ore 18.00.  
 
Domenica  4 Dicembre  -   II di Avvento 
S.S. Messe  ore 9.00 -  11.00 – 18.00. 
Mercatino di Natale gruppo Agave Fraterna: Ore  10.00/12.30 - 
16.00/19.00.   
Ac  -  Campo elementare Palmata 
Attività Scout L/C 
Ore 15.00  -  Movimento Focolarini 
Giornata di Spiritualità (Diocesi di Lucca) -  “L’attesa in famiglia”  -  
L’incontro sarà guidato da Enrico Di Vita. Segnalare la presenza entro il 
3 Dicembre. Info sul sito della Diocesi. 
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