
 
 
 
 

 

 

Eccoci arrivati al carnevale! 

Come ha scritto il giornalista Gemignani nostro parrocchiano, 

l'organizzazione potrebbe convertirsi per essere più vicina al popolo 

viareggino operando delle scelte più nostrane nelle giurie e negli 

autori delle canzoni. Intanto riparte anche il carnevale rionale del 

Marco Polo - per me è la prima volta da residente, con l'intenzione di 

ritornare alla primitiva semplicità e gioia: meno DJ e popolo dalle 

discoteche, più famiglie, bambini, maschere e partecipazione 

riaprendo l'anello via Marco Polo, Maroncelli, Don Bosco. Le cucine 

saranno aperte per tre sere ma anche il sabato e domenica a 

mezzogiorno per pranzo da asporto. Le promesse verranno 

mantenute? Sarà bello per tutti. 

Lo scorso martedì abbiamo festeggiato il Patrono della parrocchia, 

don Bosco, con un musical messo in scena dai ragazzi del 

catechismo, poi la messa presieduta dall'Arcivescovo e concelebrata 

da sei sacerdoti che hanno festeggiato nelle sale dell'oratorio tutti 

insieme con un porta e condividi.  

Il lunedì sera, invece ci siamo preparati anche con la messa presieduta 

da don Antonio che, in magnifica forma e con un pizzico di 

emozione, festeggiava il suo 85 compleanno. Grazie a tutti i volontari 

che abbiamo siamo riusciti bene. 

Proprio ai numerosi volontari che abbiamo in parrocchia è stato 

dedicato il pomeriggio di giovedì sul tema "Gareggiate nello stimarvi 

a vicenda" che orientasse tutti a mettere ciascuno a proprio agio per 

dare sempre il meglio di se stesso e formare una comunità basata sui 

valori del Vangelo. Oltre 50 persone hanno partecipato sacrificando 

un pò del proprio tempo ma conoscendosi meglio e apprezzandosi di 

più per costruire legami e relazioni più corte e fraterne. La 

conclusione è stata in chiesa con la messa presieduta da don Angelini. 

Ricordiamo a tutti che siamo al centro della giornata dedicata alla 

vita, cioè a spingerci a pregare e salvaguardare la vita dei bambini 

concepiti ai quali i genitori non offrono speranze di vita.   

Sembra paradossale ma è così sono moltissimi gli interventi di 

interruzione di gravidanza che impediscono a tantissimi bambini e 

bambine di nascere in Italia, mentre la nostra popolazione continua 

ad abbassarsi e scomparire. Il crescete e moltiplicatevi sembra aver 

perduto ogni interesse a favore del deprimetevi ma arricchitevi che è 

entrato nella nostra cultura, ormai ex cattolica. Pensiamoci un pò. Se 

non per il Vangelo perché il futuro ci riguarda tutti! 

Comunque BUON CARNEVALE 

 

 

 
Don Gigiotto 

 

       Vita della Comunità 

 

 

Domenica  5 Febbraio  2023  -      V Tempo  Ordinario – 
Giornata per la vita 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
 
Lunedì  6  Febbraio  -   S. Dorotea 
Oratorio, ore 16.00/17.30  -  Biblioteca 
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVIII – N°6 
5 Febbraio 2023 

 

V SETTIMANA  

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 



ORARI S.S. MESSE 

FERIALE: ORE 8.30   

FESTIVO: SABATO ORE 18.00 

DOMENICA ORE:  9.00 - 11.00 – 18.00  
 

 CONTATTI: 
Via Maroncelli 330  - 55049  VIAREGGIO (LU) 

Tel. e Fax: 0584 – 50086 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 

donboscoviareggio@gmail.com 

Iban: IT90X0538724899000048008682 

 
CARITAS 

CENTRO DI ASCOLTO: MART. ORE 10.00 – 12.00 

DISTRIBUZIONE VESTIARIO: MART. – GIOV- 10.00 – 12.00 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI: VEN. 10.00 – 12.00 

SERVIZIO FARMACI: MART. 7 – 21 FEBBRAIO 15.00/17.00 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

Martedì  7 Febbraio  -   S. Riccardo, pellegrino 
Oratorio, ore 15.30  -  incontro Agave Fraterna. Prima parte: letture e 
riflessione. Seconda parte: incontro con la dottoressa Franca Giugni, 
Nutrizionista. 
Ore 19.30  -  Noviziato  (Scout) 
 
Mercoledì  8  Febbraio  -    S. Girolamo Emiliani  -  S. Giuseppina 
Bakhita 
Oratorio, ore 16.00/17.30  -  Biblioteca 
Ore 21.00  -  Comunità  Capi (Scout) 
 
Giovedì  9  Febbraio   -    S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
Ore 19.00  -  Attività  ACR 
 
Venerdì  10  Febbraio  -  S. Scolastica 
Ore 16.30  -  Catechismo  5° Elementare 
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
 
Sabato 11 Febbraio   -   B. V. Maria di Lourdes 
Attività  Scout  LC/EG 
S. Paolino : ore 15.00 Rosario e S. Messa Giornata del Malato. 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00   
 
Domenica  12 Febbraio   -   VI Tempo  Ordinario 
S.S. Messe   ore  9.00 -  11.00 –18.00 
 

Gita a Genova 
Sabato 18 Marzo 2023 

 
Ore 7.30 Partenza 
Arrivo e visita al S. Volto di Cristo “S. Mandillo” presso la Chiesa di  
S. Bartolomeo degli Armeni. S. Messa. 
Pranzo presso l’Osteria Marinara A’ Lanterna di don Gallo 
Visita della città con guida - Rientro in serata.  
Euro 70,00. La quota comprende: visita al Volto di Cristo, pranzo, guida e 
viaggio in pullman. 
Acconto Euro 25,00 all’iscrizione entro il 27 Febbraio in Segreteria. 

                

Proposte Gite: 

 

A Settembre, sulle orme di Giovanni Paolo II in Polonia, organizzata 

dalla Diocesi di Lucca. 

A Novembre, Terra Santa, organizzata dalla Parrocchia 

 

 

Corso Formativo ESARE (portale Diocesano) inizierà ad essere 
operativa il 6 Febbraio 2023 con la pubblicazione del primo corso. Nel 
corso del tempo raccoglierà diversi tipi di percorsi formativi, ideati e 
strutturati a misura del destinatario che lo utilizzerà (laici, operatori 
pastorali, insegnanti di religione, catechisti ecc.). Info sito Diocesi di Lucca. 
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