
essere utile a individuare insieme le direzioni da imboccare, con particolare 
attenzione alle nuove generazioni.    

(1.continua) 

Nella nostra città egli la compie nei mesi di novembre e dicembre prossimi. 

Affinché sia vissuta con fede e porti frutto di rinnovamento la Visita sarà 

preparata da varie iniziative di preparazione. Un primo momento sarà 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. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

► ► DOMENICA 14 MAGGIO, SECONDA DEL MESE 
 

Raccolta mensile particolare di generi alimentari per il centro ascolto caritas. 
 

► ► 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 
 

 

 

► ► “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” il Movimento Adulti Scouts 

domenica 14 maggio organizza un pranzo per contribuire alla realizzazione di una 

unità chirurgica mobile per la popolazione di una regione del Togo (contributo per 

il pranzo €. 15). Prenotazioni entro venerdì 12 al cell. 334 809 0253. 

 

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

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 8 maggio ► Atti 14,5-18 – Giovanni 14,21-26 

Mar 9 maggio ► Atti 14,19-28 – Giovanni 14,27-31 

Mer 10 maggio ► Atti 15,1-6 – Giovanni 15,1-8 

Gio 11 maggio ► Atti 15,7-21 – Giovanni 15,9-11 

Ven 12 maggio ► Atti 15,22-31 – Giovanni 15,12-17 

Sab 13 maggio ► Atti 16,1-10 – Giovanni 15,18-21 

Dom 14 maggio  ► Atti 8,5-8.14-17; 1 Pietro 3,15-18; Giovanni 14,15-21 
 

► 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 19 – 7 maggio 2023  

 

 
 

Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore… E del luogo 
dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita». (Giovanni 14,1-12) 
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Lettera di ringraziamento di P. Damiano Puccini 

 

 
Carissimo Don Mauro e amici tutti della Parrocchia San Paolino in 

Viareggio. 

Grazie mille per l'offerta, regolarmente arrivata, a sostegno della nostra 

missione, in questo tempo nel quale in Libano si registrano miseria e 

inflazione come mai avvenuto da un secolo ad oggi e la nostra missione 

si impegna anche ad aiutare rifugiati dal terremoto di Siria e Turchia 

appena arrivati da noi. Dio ricompensi per il dono che abbiamo 

ricevuto.  È grazie a persone generose come Voi che possiamo aiutare i 

più poveri. È solo con gli aiuti che riceviamo che possiamo acquistare 

cibo, per i bisognosi di tutte le appartenenze religiose e per i rifugiati 

siriani che arrivano dopo aver assistito a scene brutali di massacri e 

distruzione delle loro case, scuole e chiese.  

In Libano c'è una grande crisi energetica, abbiamo solo 1 ora di corrente 

pubblica al giorno e il prezzo del dollaro sale continuamente facendo 

lievitare i prezzi. La nostra cucina di Damour distribuisce regolarmente 

questo cibo con il vostro aiuto, che chiediamo sempre a tutti di cercare. 

Inoltre la nostra associazione “Oui pour la Vie”, grazie al vostro sostegno, 

assiste un numero sempre crescente di bisognosi anche per le medicine, 

cerchiamo di star particolarmente vicini alle categorie più indifese: donne, 

bambini, anziani e ammalati.  

Abbiamo anche aperto una scuola di "alfabetizzazione di base" per 

bambini analfabeti di tutte le provenienze. Ci impegniamo a offrire corsi 

a bambini analfabeti di tutte le provenienze. 

P Damiano Puccini e Rabih Maher, vice-presidente Oui pour la Vie 
 

 

Le offerte raccolte da domenica 23 al 30 aprile e inviate a p. Damiano 

hanno raggiunto la cifra di 1.300,00 €  

LA VISITA PASTORALE  

 

Mercoledì santo 5 aprile scorso il vescovo ha pubblicato la lettera di 

indizione della visita pastorale ini cui scrive:  
 
“Con questa semplice lettera intendo condividere con voi le ragioni, lo stile e le 
modalità di attuazione della visita pastorale; ogni visita, infatti, collocandosi in 
un momento particolare del cammino di una Chiesa e del territorio in cui si 
trova a testimoniare il Vangelo, si caratterizza rispetto alle altre per un 
peculiare progetto. Sono consapevole che essa non dipende solo dal mio 
impegno, ma dalla condivisione da parte dell’intero popolo di Dio delle 
motivazioni e delle finalità che si propone di conseguire e, ultimamente, 
dall’aiuto di Dio, che da tutti va sinceramente e umilmente invocato. 
 
1. Le finalità  
Dal Sinodo del 1998 la diocesi di Lucca, per attuare il Concilio, si è impegnata in 
un complesso percorso di riforma ripensando le modalità del proprio essere e 
del proprio operare. Il magistero di tre Pontefici, il cammino della Chiesa 
italiana e l’evoluzione culturale, sociale e demografica del Paese, hanno 
ulteriormente precisato le coordinate di questo cammino, che ora deve 
compiere o perfezionare alcuni decisivi passaggi. Essi saranno altrettanti 
obiettivi per la visita pastorale, che ne dovrà verificare la comprensione e 
l’attuazione, accompagnando le comunità e le persone a compiere le scelte 
necessarie per viverli sempre meglio.  

• Una prima finalità riguarda le 33 Comunità parrocchiali e le due Chiese-nella-
città di Lucca e Viareggio, previste dal Sinodo e configurate compiutamente nel 
2020. La scelta di forte integrazione pastorale che esse esigono non è facile da 
definire e da attuare; nella visita, che si svolgerà proprio per Comunità 
parrocchiali, sarà importante confrontarsi sui problemi e individuare insieme le 
soluzioni più efficaci, anche in relazione a una migliore distribuzione del clero e 
a un diverso assetto degli enti ecclesiastici.  

• Una seconda finalità riguarda la scelta missionaria cui le nostre comunità sono 
chiamate, lasciando la mentalità di conservazione per assumere la tensione a 
uscire verso il territorio, cioè verso i fratelli e le sorelle da incontrare, servire e 
attrarre all’amicizia con Gesù nella sua famiglia, che è la Chiesa. È un cambio di 
prospettiva che può disorientare, rispetto alla quale la visita pastorale potrà  

 


