
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 33  -  Domenica 15 agosto 2021 

Assunzione di Maria 

 
«Io sono il pane della vita…Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e 
il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». (Gv 6,41-51)  

L’immagine in prima pagina mostra il contenuto della festa dell’assunzione:  

Maria, dopo la morte è avvolta nel suo mantello è distesa su un drappo di chiaro fuoco e 

sembra illuminare i volti degli apostoli chinati su di lei.  

Il Cristo accompagnato dai cherubini tiene tra le braccia l’anima della Vergine 

rappresentata come una bambina avvolta in lini bianchi. Questo è il contenuto più ricco 

della festa: al centro non c’è Maria che sale in cielo ma il Cristo che scende sulla terra; il 

passaggio all’altra vita si ha per mezzo di Lui. È la nuova nascita della Vergine. 

Questa icona rimanda a quelle che presentano la maternità di Maria; qui però si ha 

un’inversione: là è Maria che tiene in braccio il Figlio, qui è il Figlio che ha in braccio la 

madre: Maria aveva dato un corpo al Figlio di Dio e il Figlio ora dona alla Madre la vita 

di Dio; si compie così tutto il disegno: Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi Dio. La 

Chiesa contempla in Maria un’anticipazione della glorificazione di tutto l’universo che 

avverrà alla fine dei tempi quando Dio sarà tutto in tutti.  

L’elevazione della Madre di Dio non equivale alla fine di una storia personale: in alto, 

al centro, sullo sfondo di una triplice gloria appare, seduta in trono che stende la mano 

aperta in un gesto di accoglienza e di dono; è la dimensione di intercessione per l’umanità 

in cammino verso la patria. L’assunzione anticipa e prepara il nostro comune destino. 
 

MESSA IN S. PAOLINO: Feriale: ore 8.30 

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

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 16 agosto ►  Giudici 2,11-19 – Matteo 19,16-22 

Martedì 17 agosto ►   Giudici 6,11-24 – Matteo 19,23-30 

Mercoledì 18 agosto ► Giudici 9,6-15 – Matteo 20,1-16 

Giovedì 19 agosto ►  Giudici 11,29-39 – Matteo 22,1-14 

Venerdì 20 agosto ► Rut 1,3-6.14-16 – Matteo 22,34-40 

Sabato 21 agosto ►  Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 – Matteo 23,1-12 

Domenica 22 agosto ► Giosuè 24,1-2.15-17; Efes. 5,21-32; Gv 6,60-69 

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

127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una 

forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di 

portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto 

agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una 

conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. 

Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri 

l’amore di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella 

piazza, al lavoro, in una strada. 

128. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in 

un dialogo personale, in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue 

speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. 

Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di 

qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio 

fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi 

e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. È l’annuncio che si condivide con 

un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la 

consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. 

A volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza 

personale, un racconto, un gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare 

in una circostanza concreta. Se sembra prudente e se vi sono le condizioni, è bene che 

questo incontro fraterno e missionario si concluda con una breve preghiera, che si 

colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa sentirà più 

chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta 

nelle mani di Dio, e riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza. 

129. Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con 

determinate formule stabilite, o con parole precise che esprimano un contenuto 

assolutamente invariabile. Si trasmette in forme diverse che sarebbe impossibile 

descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti 

e segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una 

cultura, non si comunica più solamente attraverso l’annuncio da persona a persona… 

Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con 

categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova sintesi con tale 

cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la paura ci paralizza troppo. 

Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, 

al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun 

avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la nostra 

cooperazione, ma semplicemente spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa. 

La vittoria sulla morte, vera buona notizia per l’uomo 

 
Questa la testimonianza di uno dei più grandi pensatori cristiani del nostro tempo 
resa a chi gli domandava il senso degli impegni dei cristiani nella storia. Può 
essere di aiuto in questo giorno in cui contempliamo la vittoria della morte in 
Maria. 

“Se mi domandate quali risposte possano dare la teologia e la chiesa ai grandi 
problemi come la pace nel mondo, il rapporto nord–sud e così via, consentitemi 
una risposta estremamente personale. Io non riesco a comprendere la mia 
appartenenza alla chiesa in termini di responsabilità per la pace nel mondo, per 
la situazione dell’America Latina, per il progresso della società, per la velocità 
stessa di questo progresso. Vi dico onestamente che io appartengo alla chiesa 
perché ho un problema con la morte: voglio trovare una risposta al problema 
della morte; e con questo, credo anche di poter trovare una risposta al problema 
della vita. 

Ho imparato leggendo la storia che quando si arriva a trovare veramente una 
risposta a questo problema, grazie a questa sola scoperta muta l’intero quadro 
della realtà. Credo, in altri termini, che vi siano altre «norme», altre sfumature 
interiori della vita che fanno sì che la realtà cambi se ci liberiamo dalle nostre 
esigenze individuali. Così, ho qualcosa da proporre che non è una formulazione 
intellettuale, ma una realtà concreta. Non si può superare lo scacco della natura 
umana, il peccato; è una cosa impossibile, e lasciatemi dire che per fortuna è così, 
perché ogni giorno siamo di fronte alla tentazione, alla sfida della libertà; allora 
non dobbiamo sognare una società universale, un mondo nella pace, nella felicità 
e nel progresso. È un sogno troppo «antiumano», se mi consentite. È inumano. 
Bisogna trovare una risposta reale all’enigma della nostra esistenza, trovare vie 
possibili per l’annuncio della chiesa, ed è necessario poter palpare 
quest’evangelizzazione, per essere sicuri che sia efficace. La possibilità di vivere 
oltre la morte, liberi cioè dallo spazio e dal tempo, può far sì che tutto cambi, 
senza trasformare le persone in angeli, ma aprendo ugualmente prospettive 
nuove. Nella storia della chiesa noi abbiamo dei precedenti che mostrano come 
l’annuncio di verità della chiesa abbia veramente saputo creare delle culture 
concrete che hanno rappresentato, per l’intera società, un modo di vivere molto 
più umano rispetto a quello del mondo attuale. L’imbarbarimento della cultura 
nella quale viviamo ha veramente raggiunto le dimensioni di un incubo. Allora 
non abbiamo da proporre altro che una risposta concreta al senso della vita. 
Senso della vita che vuol dire significato del vivere quotidiano! Senso della vita di 
ogni momento! È l’unica cosa che la chiesa è veramente in grado di proporre”  


