
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 

Anno XLVI  - n. 34  -  Domenica 22 agosto 2021 

Domenica XXI per annum 

 
«Gesù disse ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». (Gv 6,0-69)  

MESSA IN S. PAOLINO:  

• Festiva: vigilia ore 21.00 - giorno: ore 9.00; 11.00; 18.30. 

• Feriale: ore 8.30 

 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 
 

 

Messe festive in altre chiese della città 
D. Bosco: vigilia: 19.00 – festa: 8.00; 9.30; 11.00; 19.00 

S. Andrea: vigilia: 18.30 – festa: 7,30;10,30; 18.30 

S. Antonio: vigilia: 19.00 – festa: 9,00;11.00; 19.00 
 

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

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 23 agosto ►  

1 Tessalonicesi 1,1-5.8-10 – Matteo 23,13-22 
 

Martedì 24 agosto ► S Bartolomeo apostolo 

Apocalisse 21,9-14 – Giovanni 1,45-51 
 

Mercoledì 25 agosto  

1 Tessalonicesi 2,9-13 – Matteo 23,27-32 
 

Giovedì 26 agosto 

1 Tessalonicesi 3.7-13 – Matteo 24,42-51 
 

Venerdì 27 agosto ► S. Monica madre di S. Agostino  

1 Tessalonicesi 4,1-8 – Matteo 25,1-13 
 

Sabato 28 agosto ► S. Agostino vescovo 

1 Tessalonicesi 4,9-11 – Matteo 25,14-30 
 

Domenica 29 agosto ► Domenica XXII per annum 

Deuteronomio 4,1-2-6-8; Giacomo 1,17-18.22-27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

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

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926 giovedì e venerdì dalle 10-12 e 16-18. 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 
 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook 

della parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio” 

 

mailto:info@sanpaolino.eu
https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/


Ancora alcune parti della esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa 

Francesco nella quale ciascun membro della nostra comunità è chiamata a 

specchiarsi per riscoprire la propria identità e missione. 

Tutto il Popolo di Dio annuncia il Vangelo 

130. Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con 

diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa. Non sono 

un patrimonio chiuso, consegnato ad un gruppo perché lo custodisca; piuttosto 

si tratta di regali dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale, attratti verso il 

centro che è Cristo, da dove si incanalano in una spinta evangelizzatrice. Un 

chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità 

di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di 

tutti. Un’autentica novità suscitata dallo Spirito non ha bisogno di gettare 

ombre sopra altre spiritualità e doni per affermare se stessa. Quanto più un 

carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio 

sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si 

rivela autenticamente e misteriosamente fecondo. Se vive questa sfida, la 

Chiesa può essere un modello per la pace nel mondo. 

131. Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma lo 

Spirito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto qualcosa di 

buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che agisce per attrazione. 

La diversità dev’essere sempre riconciliata con l’aiuto dello Spirito Santo; solo 

Lui può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, 

realizzare l’unità. Invece, quando siamo noi che pretendiamo la diversità e ci 

rinchiudiamo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, provochiamo la 

divisione e, d’altra parte, quando siamo noi che vogliamo costruire l’unità con 

i nostri piani umani, finiamo per imporre l’uniformità, l’omologazione. Questo 

non aiuta la  missione della Chiesa. 

133. Dal momento che non è sufficiente la preoccupazione 

dell’evangelizzatore di giungere ad ogni persona, e il Vangelo si annuncia 

anche alle culture nel loro insieme, la teologia in dialogo con altre scienze ed 

esperienze umane, riveste una notevole importanza per pensare come far 

giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei 

destinatari. La Chiesa, impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e 

incoraggia il carisma dei teologi e il loro sforzo nell’investigazione teologica, 

che promuove il dialogo con il mondo della cultura e della scienza… Ma è 

necessario che, per tale scopo, abbiano a cuore la finalità evangelizzatrice della 

Chiesa e della stessa teologia e non si accontentino di una teologia da tavolino. 

LA DIMENSIONE SOCIALE DELL'EVANGELIZZAZIONE 

 

176. Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio. Ma 

«nessuna definizione parziale e frammentaria può dare ragione della realtà 

ricca, complessa e dinamica, quale è quella dell’evangelizzazione, senza 

correre il rischio di impoverirla e perfino di mutilarla». Ora vorrei condividere 

le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale 

dell’evangelizzazione. 

I. Le ripercussioni comunitarie e sociali del kerygma (= Annuncio) 

177. Il kerygma (annuncio) possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel 

cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli altri. 

Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione morale il cui 

centro è la carità. 

Confessione della fede e impegno sociale 

178. Confessare un Padre che ama infinitamente ciascun essere umano implica 

scoprire che «con ciò stesso gli conferisce una dignità infinita».[141] 

Confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa che 

ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. Confessare che Gesù 

ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo dubbio circa 

l’amore senza limiti che nobilita ogni essere umano. La sua redenzione ha un 

significato sociale perché «Dio, in Cristo, non redime solamente la singola 

persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini».[142] Confessare che lo 

Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in 

ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali: «Lo Spirito Santo possiede 

un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e 

sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e 

impenetrabili».[143] L’evangelizzazione cerca di cooperare anche con tale 

azione liberatrice dello Spirito. Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che 

siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui non possiamo 

realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima 

connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve 

necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. 

L’accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad 

amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della 

persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, 

cercare e avere a cuore il bene degli altri.  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn141
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn142
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn143

