
Poi, come non ricordare il capitolo XXIII dei Promessi sposi? Proprio in 
occasione di una visita pastorale, il cardinal Federico Borromeo può incontrare 
l’Innominato: l’accoglie a braccia aperte, ne ascolta i tormenti e ne incoraggia 
la conversione. 
 

Nella nostra città il Vescovo Paolo farà la sua visita nei mesi di novembre e 

dicembre prossimi. Affinché sia vissuta con fede e porti frutto di rinnovamento 

la Visita sarà preparata da varie iniziative. Un primo momento è costituito da 

una assemblea che si terrà il 25 maggio alle ore 21.00 alla Migliarina e un  

momento particolare di preghiera sarà nella veglia di Pentecoste il 28 maggio. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 
 

► ► ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

- da lunedì al giovedì alle ore 17.00 in chiesa   

- venerdì alle ore 20.30 davanti la grotta di Lourdes nel cortile dell’oratorio 
 

 

 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 15 maggio ► Atti 16,11-15 – Giovanni 15,26—16,4 

Mar 16 maggio ► Atti 16,22-34 – Giovanni 16,5-11 

Mer 17 maggio ► Atti 17,15.22-18.1 – Giovanni 16,12-15 

Gio 18 maggio ► Atti 18,1-8 – Giovanni 16,16-20 

Ven 19 maggio ► Atti 18,9-18 – Giovanni 16,20-23 

Sab 20 maggio ► Atti 18,23-28 – Giovanni 16,23-28 

Dom 21 maggio  ► Atti 1,1-11; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20 
 

► il martedì alle ore 21.00 e il venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
 

  

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria della parrocchia ha il seguente orario: lunedi-venerdi 16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VISITA PASTORALE (2 parte) 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

Tel. 0584.30926 - segreteria lunedi-venerdi 16-18 

Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

Mail: info@sanpaolino.eu  

Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVIII  - n. 20 – 14 maggio 2023  

 

 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi» (Gv 14,14-15) 
Per la riflessione e la preghiera 
 

Gesù ha annunciato di tornare al Padre e che questo avverrà attraverso una 
morte violenta. I discepoli si sentono disorientati, perché con la sua presenza 
sono stati aiutati a superare le difficoltà incontrate: le divisioni all’interno del 
gruppo, i tentativi di persecuzione …. Inoltre non riescono a capire come Il 
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Mercoledì santo 5 aprile scorso il vescovo ha pubblicato la lettera di 

indizione della visita pastorale in cui scrive:  
 
Le finalità 
• Una terza finalità è relativa alla corresponsabilità dei laici e all’agire collegiale 
del clero, dinamiche entrambe decisive per il futuro: esse chiamano in causa il 
bisogno di formazione diffusa, la prospettiva dei ministeri laicali e il 
funzionamento degli organismi di partecipazione, cioè i Consigli pastorali e 
quelli per gli affari economici. Anche vivere una Chiesa sinodale comporta un 
certo cambiamento di mentalità, con relative resistenze e fughe in avanti. Nel 
corso della visita si potrà comprendere insieme cosa è meglio fare per crescere 
nella partecipazione di tutti al comune cammino di Chiesa.  
• Una quarta finalità riguarda l’amministrazione dei beni. La nostra Chiesa ha 
un ingente patrimonio, ma spesso non riesce a utilizzarlo bene, né per finalità 
caritative, né per assicurare alle comunità spazi e risorse per l’attività pastorale. 
La visita pastorale sarà un’occasione per domandarsi come gestire il patrimonio 
e come promuovere una prassi amministrativa affidata al laicato.  
• Una quinta e ultima finalità riguarda i luoghi di culto: a 60 anni dalla 
Sacrosanctum Concilium è necessario verificare se i presbitèri delle principali 
chiese rispondano ai criteri della Riforma liturgica; è anche doveroso 
controllare che sia garantita ai disabili la piena accessibilità, con dispositivi 
adeguati e stabili. 
 
È il Signore 
La presenza di chiare finalità pastorali non deve trarre in inganno: la visita 
intende prima di tutto essere una profonda esperienza di Chiesa, cioè 
occasione di rinnovato incontro con Cristo nella comunità dei fratelli, radunata 
attorno al vescovo. Senza tale spessore spirituale essa si risolverebbe nel 
tentativo di una sorta di “riorganizzazione aziendale”, che ha poco a che fare 
con la natura e la missione del popolo di Dio. È quindi necessario che tutti 
riconoscano e interpretino la visita pastorale come speciale espressione della 
vicinanza di Cristo pastore, che continua a rendersi presente nella Chiesa 
mediante gli apostoli e i loro successori: “Come il Padre ha mandato me, così 
anch’io mando voi” (Gv 20,21). Come Gesù ha incontrato le folle e i singoli, così 
anche il vescovo desidera fermarsi nelle case, per accogliere e celebrare 
insieme il dono sorprendente della salvezza (cf. Lc 19, 1-10), incontrando la 
comunità cristiana che vive e prega, ma anche visitando i luoghi dove 

quotidianamente si lavora, si studia e ci si incontra. L’evangelizzazione esige 
infatti l’ascolto attento della realtà e la creazione di relazioni, perché il Vangelo 
possa venire proposto come risposta alle attese più profonde della vita degli 
uomini e delle donne del nostro tempo. “Chiunque voglia fare all’uomo d’oggi 
un discorso efficace su Dio, deve muovere dai problemi umani e tenerli sempre 
presenti nell’esporre il messaggio. È questa, del resto, l’esigenza intrinseca per 
ogni discorso cristiano su Dio” (RdC 77). 
 
Prepararsi nella preghiera  
Importante momento preparatorio sarà il pellegrinaggio diocesano che 
compiremo in Polonia dal 3 all’8 settembre, visitando il santuario di 
Czestochowa e i luoghi di San Giovanni Paolo II. Anche per chi non potrà venire, 
esso sarà un segno forte di preghiera, di comunione e di unità per il cammino 
lungo e impegnativo della visita pastorale. Nel corso della visita pastorale 
vivremo anche il Giubileo del 2025, opportunità di conversione, di 
riconciliazione, di unità e di rinnovato slancio nella testimonianza missionaria. 
Raccomando di preparare e accompagnare questo itinerario del vescovo e della 
Diocesi con la preghiera personale e comunitaria, anche con l’aiuto della 
formula riportata a conclusione di questa lettera. Solo così il passaggio di Cristo 
Pastore, nella persona del vescovo, sarà occasione trasparente e feconda di 
grazia. 7 Sarà utile, in questi anni, dedicarsi alla lettura continua delle due 
Lettere di San Paolo ai cristiani di Corinto, nelle quali ci è mostrata la vita di una 
comunità delle origini, con le sue fatiche e i suoi limiti, ma anche con 
l’entusiasmo e la convinzione di chi ha sperimentato la forza dello Spirito e si 
sente coinvolto nell’evangelizzazione di una grande città. 4. IL  
 
Il tema  
Il tema della visita pastorale è tratto dal capitolo 19 del Vangelo di Luca: è la 
frase rivolta da Gesù a Zaccheo, il ricco pubblicano che, nel desiderio di vedere 
il Signore che passa, non esita ad arrampicarsi su un albero per ovviare alla sua 
bassa statura. L’auto-invito di Gesù, davvero sorprendente per diversi motivi, 
riempie di gioia Zaccheo ed è per lui motivo per una sincera conversione. Anche 
la visita pastorale è un auto-invito del vescovo: vorrebbe, allo stesso modo, 
suscitare non la preoccupazione di sentirsi giudicati o l’ansia di fare bella figura, 
ma la gioia di un incontro sorprendente che schiude inedite possibilità di 
rinnovamento personale e pastorale. È successo, del resto, molte volte, come 
documentato nel nostro Archivio diocesano sin dal 1340.  


