
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 37  -  Domenica 12 settembre 2021 

Domenica XXIV per annum 

 
Gesù interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e 
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».  (Mc 8,27-29)  

MESSA IN S. PAOLINO:  

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

• Feriale: ore 18.30 

 

 

CONFESSIONI:  

• mezz’ora prima di ogni Messa 

• secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 

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: 18.00 – festa: 9,00;11.00; 18.00 
 

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

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 13 settembre ► 1 Timoteo 2,1-8 – Luca 7,1-10 
 

Martedì 14 settembre► Numeri 21,4-9 – Giovanni 3,13-17 
 

Mercoledì 15 settembre ►Ebrei 5,7-9 – Giovanni 19,25-27 
 

Giovedì 16 settembre ►1 Timoteo 4,12-16 – Luca 7,36-50 
 

Venerdì 17 settembre ► 1 Timoteo 6,2-12 – Luca 8,1-3 
 

Sabato 18 settembre ► 1 Timoteo 6,13-16 – Luca 8,4-15 
 

Domenica 19 settembre ►Sapienza 2,17-20; Giacomo 3,16.4,3; Mc 9,30-37 

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

 

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 per riscoprire la propria identità e missione. 

Uniti a Dio ascoltiamo il grido dei poveri 
 

187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio 

per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano 

integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti 

ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le Scritture 

per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho 

osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa 

dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo … 

Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si mostra sollecito verso le sue 

necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro 

un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli 

strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre 

e dal suo progetto, perché quel povero «griderebbe al Signore contro di te e un 

peccato sarebbe su di te» (Dt 15,9). E la mancanza di solidarietà verso le sue 

necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio: «Se egli ti 

maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 

4,6). Ritorna sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo 

mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come 

rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo anche con quanta 

convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli 

oppressi: «Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che 

voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi 

del Signore onnipotente» (5,4). 

188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva 

dalla stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta 

di una missione riservata solo ad alcuni: «La Chiesa, guidata dal Vangelo della 

misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la giustizia e 

desidera rispondervi con tutte le sue forze». In questo quadro si comprende la 

richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 

6,37), e ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della 

povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più 

semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che 

incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si 

interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. 

Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di 

priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. 

14 SETTEMBRE ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 

 

 
 

La croce è strumento di morte da parte degli uomini, essa svela 

l’identità del peccato che nella sua essenza canta vittoria sul corpo di Cristo. 

Ma la croce ci svela una seconda verità: l’amore. Gesù aveva detto a 

Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito”; dare 

il Figlio è permettere che il Figlio entri dentro la vicenda del rifiuto umano, 

quindi dell’uccisione. Se la croce è il trionfo del male, la salvezza non può che 

passare di lì e proprio nella croce passa la sconfitta del male e della sua radice 

che è il peccato. La crocifissione è l’atto supremo di amore che distrugge la 

fonte stessa della morte: il male che non può nulla contro di lui, egli risorge e 

comunica la sua vita più forte della morte a tutti. Per questo la Chiesa osa fare 

la festa della “Esaltazione della Croce” (questo è il nome della festa). 

Un’antica preghiera riflette: “Per un albero Adamo fu esiliato dal 

paradiso, ma per l’albero della croce il ladrone ha preso dimora in paradiso. 

Adamo infatti mangiando il frutto trasgredì il comando del Creatore, ma 

l’altro, sulla croce con lui, ha confessato il Dio nascosto, gridando: ricordati di 

me nel tuo regno”. E ancora “O albero fecondo e glorioso, ornato d'un manto 

regale, talamo, trono ed altare al corpo di Cristo Signore. 

Nel Volto Santo posto nella cattedrale da dodici secoli il Cristo è 

rappresentato vivente oltre la morte, egli getta il suo sguardo di amore e 

perdono a chiunque osa alzare il proprio sguardo verso di lui.   


