
 
 
 
 

 

 

Dopo 12 anni di guerra anche il terremoto. 

Dopo le devastazioni dell'uomo anche la terra si è messa a 

tremare e in che modo: uno dei terremoti più devastanti che alla 

fine conterà decine se non centinaia di migliaia di morti. 

Un'esperienza di fragilità umana che ci potrebbe far riflettere sui 

nostri limiti e sull'importanza di non costruire da noi stessi 

occasioni di morte e distruzione: La repubblica italiana ripudia la 

guerra. Ma fino a che punto? 

Ora siamo ancora a salvare alcune vite, poi inizierà la conta dei 

morti: almeno 6000 palazzi accartocciati nel sonno ci indicano 

morti con 6 cifre, probabilmente. Poi i soccorsi: morali e 

materiali. Noi proviamo a unire le nostre gocce nel mare di 

solidarietà che è già iniziato, per adesso raccogliamo denaro sul 

conto che trovate indicato, scrivete come causale: 

TERREMOTO.  

Abbiamo già vestiti e coperte, vedremo in seguito come meglio 

organizzarci insieme alla Caritas nazionale. 

Invece a livello parrocchiale abbiamo il carnevale che ci solleva 

un pò. Peccato per gli episodi di maleducazione... 

"LO SPIRITO SANTO CI RIUNISCA IN UN SOLO 

CORPO" recitiamo alla messa, cioè il frutto della celebrazione 

sia proprio il compaginare la comunità, il diventare comunione 

gli uni con gli altri, il punto di arrivo è la comunione.  

E proprio dai catechisti che preparano i bambini a questo 

solenne sacramento è venuta un'idea molto bella: quella di 

costruire relazioni corte e di comunione tra le famiglie e i 

catechisti stessi, di stringere i legami che a volte si ritrovano solo 

nei momenti dei ritiri.  

L'idea è molto semplice: le famiglie che vogliono partecipare 

invitano uno dei catechisti/e ad una cena frugale 

infrasettimanale: senza prova del cuoco! Creando così 

un'occasione di fraternità umana e spirituale molto semplice in 

cui la famiglia può esprimere se stessa, mostrare i propri punti di 

forza, di incertezza, perplessità, paure, curiosità riguardo a Dio , 

alla chiesa e al catechismo. Ed è il momento adatto per i 

catechisti per rilanciare le linee del programma dell'anno che 

ovviamente riguarda anche la partecipazione alla messa: in 

gruppo alle 11.00 e in famiglia. 

Una piccola esperienza di fraternità che può semplificare 

relazioni e comunicazioni, particolarmente importante in questo 

periodo di post-pandemia in cui ci siamo abituati a guardarci da 

lontano, da molto lontano... e in cui adolescenti e giovani hanno 

cominciato a manifestare sintomi di paure, ansie e stress vari che 

denunciano la astinenza da relazioni umane concrete... 

Forza: carnevale e solidarietà. 

don Gigiotto 

 

DONAZIONI PRO TERREMOTO 
Si potrà fare una donazione per la raccolta fondi “pro-terremoto 

Turchia e Siria” anche tramite il  c/c della parrocchia, precisando la causale 
Parrocchia S. Giovanni Bosco 

Iban:   IT90X0538724899000048008682 
CAUSALE:  Terremoto Turchia/Siria 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVIII – N°7 
12 Febbraio 2023 

 

VI SETTIMANA  

Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 



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 – 28 FEBBRAIO 15.00/17.00 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

 

       Vita della Comunità 

 

 
Domenica  12 Febbraio  2023  -      VI Tempo  Ordinario 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
 
Lunedì  13  Febbraio  -   Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
Ore 20.00  -  Incontro prep. Matrimonio 
 
Martedì  14 Febbraio  -   Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, 
patroni d’Europa 
Oratorio, ore 12.30  -  Pranzo Agave 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
 
Mercoledì  15  Febbraio  -    S. Girolamo Emiliani  -  S. Giuseppina 
Bakhita 
Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
 
Giovedì  16  Febbraio   -    S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
 
Venerdì  17  Febbraio  -  Ss. Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei 
Servi della  B.V. Maria 
Ore 16.30  -  Catechismo  5° Elementare 
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
Ore 20.00 Locali parrocchiali della Migliarina : cena/incontro dei fidanzati 
con l’Arcivescovo Paolo. Quota €10,00 a persona. Info e prenotazioni : 
Elisabetta 3288713785 – Manuela 3280984416. 
 
Sabato 18 Febbraio   -   Attività  Scout LC/EG 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00  -    
 
Domenica  19 Febbraio   -   VII 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. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:donboscoviareggio@gmail.com

