
MERCOLEDI DELLE CENERI 2 MARZO 

INIZIO DELLA QUARESIMA 

giornata di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina 

ore 9.00-12.00 Adorazione eucaristica e preghiera silenziosa 

ore 16.00 Incontro di preghiera per i ragazzi delle elementari e medie 

ore 18.00 Messa con imposizione delle Ceneri 

ore 21.00 Messa con imposizione delle Ceneri 

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

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 in 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 28 febbraio  ► 1 Pietro 1,3-9 – Marco 9.17-27 

Martedì 1 marzo     ► 1 Pietro 1,10-16 – Marco 10,28-31 

Mercoledì 2 marzo  ► Gioele 2,12-18; 2Corinti 5,20-6,2; Matteo 6,1-6.16318 

Giovedì 3 marzo     ► Deuteronomio 30,15-20 – Luca 9,22-25 

Venerdì 4 marzo     ► Isaia 58,1-9 – Matteo 9,14-15 

Sabato 5 marzo     ► Isaia 58,9-14 – Luca 5,27-32 

Domenica 6 marzo  ► Deuteronomio 26,4-10; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13 

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

 

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. 9  -  27 febbraio 2022 

Ottava domenica per annum - C 
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percorso sinodale e cammino quaresimale 

delle parrocchie del Centro Storico di Viareggio 

 

È tempo di svegliarsi 

Abbiamo vissuto due anni in cui la vita delle nostre comunità ha sofferto 

perché siamo stati costretti all’isolamento, a bloccare la spontaneità 

dell’incontro, la condivisione di eventi, idee, gesti, storie; è stato un tempo 

di povertà sia umana che per la fede. 

Dopo tante incertezze ora sembra giungere in modo stabile la ripresa della 

vita comune, anche ecclesiale: è il momento di accogliere l’invito 

dell’apostolo Paolo: “è tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la 

nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti”.  (Rm 13,11).  

Naturalmente le cose non saranno come prima perché la pandemia ha fatto 

emergere problemi già esistenti, ma il Signore continua ad essere presente e 

a guidare la sua Chiesa. Questo ci dà fiducia ma anche la responsabilità di 

ripensare la vita ecclesiale in un tempo veramente nuovo. 

 

Camminare insieme 

La Chiesa, stimolata dalla parola di papa Francesco e dei vescovi italiani, ci 

invita a vivere questa stagione e a riscoprire la vita cristiana nella sua 

dimensione comunitaria, o “sinodale”, parola che significa “cammino fatto 

insieme”: infatti con il battesimo si entra a far parte della Chiesa, l’eucaristia 

ci fa crescere in una profonda unità con tutti i battezzati, con la cresima, con 

doni e funzioni diversificati si condivide il mandato di portare a tutti la 

buona notizia del vangelo. 

Ora i vescovi ci incoraggiano a rimetterci in cammino, a vivere un tempo 

abbastanza lungo in cui la Chiesa nel suo insieme si pone in ascolto di tutti 

per scorgere non solo le domande dell’umanità ma anche per scoprire dove 

il Signore la chiama a rinnovarsi e aprirsi senza paura al nuovo. Questa la 

scansione del cammino che impegna tutta la Chiesa italiana: l’anno 2022 è 

tempo di ascolto, non solo tra cristiani, ma anche di chi non crede, o di chi 

ha problemi a credere; il biennio 2023-2024 sarà un tempo “sapienziale” in 

cui le comunità cristiane sono invitate e ripensare come in quanto ascoltato 

è presente l’appello dello Spirito a rinnovarsi; segue poi la fase “profetica” 

in cui , saranno assunte scelte che orienteranno il cammino degli anni futuri. 

Questo processo dura fino al 2025 e coinvolge tutti i fedeli, i presbiteri, i 

religiosi e l’intero episcopato italiano.  

 

Nelle parrocchie del centro storico 

Le nostre parrocchie del centro storico – S. Antonio, S. Andrea, S. Paolino 

e Sette Santi – unite dalla vicinanza territoriale hanno deciso di compiere 

questo cammino di ascolto insieme; un gruppo di persone sta lavorando per 

promuovere nei prossimi mesi momenti di incontro e ascolto che 

coinvolgeranno inizialmente le persone che partecipano alla Messa, i 

genitori di ragazzi, i giovani e anche gli animatori della vita delle quattro 

parrocchie. L’inizio ufficiale di questo tempo che ha come slogan 

“camminare insieme” coincide con l’inizio della quaresima. Altre 

parrocchie si muovono in percorsi analoghi. Anche il Consiglio Pastorale 

della Città, formato da rappresentanti di tutte le parrocchie, sta lavorando 

con iniziative che lo porteranno a tendere l’orecchio alle voci della città in 

tutte le sue componenti. 

 

Il comune cammino quaresimale 

L’inizio del cammino sinodale di ascolto coincide con la quaresima tempo 

privilegiato per rafforzare la propria adesione al Cristo che culminerà nel 

rinnovamento della fede battesimale nella veglia pasquale. Per questo ci è 

sembrato importante per le nostre parrocchie  di condividere momenti 

settimanali di preghiera che si terranno nei martedì 8, 15, 22, 29 marzo 

nella chiesa di S. Andrea alle ore 21.00. Alla preghiera del martedì sono 

invitati anche i cristiani delle altre parrocchie della città. 

 

I vostri parroci  

 


