
IN EVIDENZA 

 

Incontro di preghiera ecumenica per tutta la città 

nella chiesa del Varignano lunedì 24 gennaio alle ore 21.00. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 

 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

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

 

Messe festive nelle altre chiese del centro storico:  

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 24 gennaio ► 2 Samuele 5,1-7.10 – Marco 3,22-30 

Martedì 25 gennaio ► Atti 22,3-16 – Marco 16,15-18 

Mercoledì 26 gennaio ► 2 Timoteo 1,1-8 – Luca 10,1-9 

Giovedì 27 gennaio ► 2 Samuele 7,18-29 – Marco 4,21-25 

Venerdì 28 gennaio ► 2 Samuele 11,1-5.13-17 – Marco 4,26-34 

Sabato 29 gennaio ► 2 Samuele 12,1-17 – Marco 4,35-41 

Domenica 30 gennaio ► Geremia 1,17-19; 1Corinti 12,31-13,13; Luca 4,21-30 

 

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

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: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì 

    dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XLVII  - n. 4  -  23 gennaio 2022 

Terza domenica per annum - C 

 
Nella sinagoga di Nazaret gli fu dato il rotolo del profeta Isaia dove 

era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 

consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio… gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò 

a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato.  (Luca 4,14-21) 

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


LA PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Da una omelia di mons. Giuliano Agresti (1975) 

 

Siamo stasera anche nella nostra città, come in tutta la chiesa cattolica, la 

settimana di preghiere per l’unità della Chiesa. È un grave dovere per i cattolici 

e vorrei dire che è soprattutto un profondo bisogno… La creazione ha 

manifestato il mondo nell’unità del disegno creatore di Dio con al vertice 

l’uomo unificatore di tutta la realtà. Questo era il paradiso terrestre: l’uomo nel 

possesso dell’amicizia di Dio e nel dominio di tutta la realtà in una sinfonia di 

amore da andava da Dio all’ultima delle creature. Il peccato ha spezzato tutto 

questo e la frantumazione, la divisione, la contrapposizione ha sciupato 

l’immagine dell’uomo e in conseguenza l’immagine dell’universo. Perciò è 

venuto Gesù! A fare che cosa? A svelare con  la sua persona e la sua opera 

l’amore di Dio perché ritornasse ad essere, nella potenza della sua opera, la 

legge la realtà della vita del mondo.  

La bellezza del cristianesimo è l’unità e lo splendore della bellezza 

cristiana è l’armonia di coloro che la compongono; perciò ogni volta che si 

rompe tutto questo si defigura quanto Dio ha voluto e Gesù Cristo con la sua 

opera ha rifatto. Non c’è nulla però di più orribile, anticristiano e antidivino 

delle divisioni. Alla radice è il peccato e l’egoismo che procura le separazioni e 

le contrapposizioni. Perciò la Chiesa non si ci può quietare e non ci può quietare 

ogni cristiano. Successe così che nel campo delle missioni dove gli uomini che 

non avevano ascoltato ancora il senso di Dio secondo Gesù Cristo e sentivano 

predicarsi Gesù Cristo da più cattedre, domandandosi quale era il vero Gesù 

Cristo, fu così che nel campo delle missioni si sentì il bisogno di cominciare un 

movimento di unità e di riunificazione. Perché?  

Era successo che in due secoli, per questo tristi, l’undicesimo e il 

sedicesimo secolo erano iniziate e si erano poi consumate rotture nella 

cristianità, quelle rotture che hanno separato una parte della cristianità 

nell’Occidente e la cristianità dell’Oriente cristiano. In queste divisioni tutti 

abbiamo peccato e per queste divisioni la veste inconsutile del Cristo è stata in 

definitiva messa a sorte per essere divisa ed è il più grande scandalo dei credenti 

in Cristo. Queste separazioni hanno fatto sentire il loro malefico effetto nella 

predicazione cristiana e nella testimonianza dei cristiani.  

Per questo nacque questa settimana di preghiera per l’unità della 

Chiesa… Quanti motivi ci sono per raggiungerla, ma il primo è il cuore del 

Padre e la fisionomia di Gesù; e il cuore del Padre è il cuore di tutti gli uomini 

fatto per una paternità universale su tutti gli uomini, e la fisionomia del Cristo 

è l’abbraccio universale di tutta l’umanità nel suo nome per la salvezza nel suo 

nome. Perciò non possiamo rimanere divisi e dobbiamo operare in ogni modo 

per questa unità.  

È sorto così il movimento ecumenico che è quell’insieme di preghiera e 

di azione con cui la chiesa cattolica, le confessioni cristiane e il mondo orientale 

cristiano insieme pregano, si incontrano si conoscono e operano per raggiungere 

l’unità nella fede veramente secondo il cuore del Signore… 

E come se un padre e una madre, e voi avere il cuore di padre e di madre, 

dicessero che a loro non interessano più i figli lontani, sarebbe una paternità e 

una maternità inesorabilmente disgraziata questa, così quella dei cattolici se non 

sentono l’ansia dell’unità della Chiesa. Per realizzarla bisogna che il Cristo, che 

è colui che la ricompie attraverso lo Spirito, sia pieno in noi.  

Allora la cosa importante, stasera, in questa celebrazione dell’Eucaristia 

è sentire due sentimenti che sembrano opposti ma che insieme si compongono. 

Il primo è un sentimento di gioia che abbiano espresso nel canto interlezionale, 

quel sentimento per il quale sentiamo che il Signore ha radunato le genti e in 

proporzione che le raduna fa scoppiare la nostra felicità nella comunione della 

fraternità della famiglia dei figli di Dio; in proporzione che un cristiano afferra 

questa gioia dell’essere insieme secondo Dio e nella fraternità della fede, gli 

nasce un sentimento conseguente di pena e di sofferenza per coloro che in una 

situazione di distacco, o tanto peggio, di inimicizia non avvertono quanto sia 

formidabile l’essere insieme e avere un rapporto interpersonale universale e 

costituire un corpo ed una veste inconsutile che non ha scissione. Chi non soffre 

delle lontananze, chi non soffre delle lontananze non è un uomo, è un egoista 

che cammina su due gambe, non altro. Solo chi soffre le lontananze ha anima 

d’uomo e soprattutto ha senso di cristiano. Allora durante la messa noi possiamo 

sentire questi due atteggiamenti ideali dello spirito finché siamo pellegrini sulla 

terra: il primo la gioia di essere entrati in questa porta che ci ha intromessi nella 

casa dei figli di Dio in cui tutti siamo una cosa sola e insieme una pena fonda 

per chi non sta con noi. Ogni posto vuoto è una tristezza soprattutto per chi ama, 

come lo fu per Gesù, quando nel cenacolo dovette dire al discepolo traditore 

che se ne andasse. Io penso che appena se ne andò un velo di malinconia scese 

sulla faccia del Signore perché c’era un posto vuoto. E non è sentimentalismo, 

è fede e carità. Così deve essere di noi e chiediamo al Signore che mentre 

alimenta la gioia spenga sempre più questa pena per la unificazione progressiva 

che i cristiani di tutto il mondo fanno nell’unica vera fede e nell’unica vera 

Chiesa. 


