
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 23  -  Domenica 6 giugno 2021 

Festa del Corpo e Sangue di Cristo 

 
Mentre mangiavano Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».  
 

PROPOSTA PER UN SERVIZIO NECESSARIO 

 

Giovedì 10 giugno alle ore 16.00 presso la cappella delle Suore 

Mantellate in v S Francesco, 35 si terrà un incontro per tutte le 

persone che già svolgono o sono disponibili a iniziare, quando sarà 

possibile, un servizio di compagnia, sostegno, vicinanza … alle 

persone anziane e/o malate. L’iniziativa è curata e riguarda le 

parrocchie di S. Paolino, S. Andrea, S. Antonio e S. Giovanni 

Bosco. Si invita a diffondere l’invito. 

 

ORARIO  DELLA MESSA IN S. PAOLINO 

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

• Feriale: ore 18.30 

 
Messe festive in altre chiese della città 

D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9,00;11.00; 18.00 

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 7 giugno   2Corinti 1,1-7 – Matteo 5,1-12 

Martedì 8 giugno 2Corinti 1,18-22 – Matteo 5,13-16 

Mercoledì 9 giugno   2Corinti 3,4-11 – Matteo 5,17-19 

Giovedì 10 giugno 2Corinti 3,15-4,6 – Matteo 5,20-26 

Venerdì 11 giugno Osea 11,1-4; Efesini 3,8-19; Giovanni 19,31-37 

Sabato  12 giugno Isaia 61,9-11– Luca 2,41-51 

Domenica 13 giugno Ezechiele 17,22-24; 2Corinti 5,6-10; Mc 4,26-34 
 

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

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/


IL VALORE DELLA DOMENICA E DELL’EUCARISTIA 

Una testimonianza preziosa 

 

Padre Ragheed Gianni, 34 anni, è stato ucciso a Mosul (Iraq) insieme a 

tre diaconi il 3 giugno 2007. L'assassinio è avvenuto poco dopo la messa 

domenicale, che il sacerdote aveva celebrato nella sua parrocchia 

dedicata al Santo Spirito. P.  Ragheed si stava allontanando dalla chiesa 

in macchina insieme ai tre diaconi. Negli ultimi giorni i tre 

accompagnavano sempre il sacerdote per cercare di proteggerlo. “Erano 

giovani pieni di fede, che viaggiavano con il loro parroco rischiando la 

vita credendo in Cristo”, raccontano gli amici. 

 

Ecco la testimonianza che P. Ragheed ha reso al Congresso Eucaristico di 

Bari del 2005. 

"I cristiani di Mosul in Iraq non sono teologi; alcuni sono anche analfabeti. 

Eppure dentro di noi, da molte generazioni, è radicata una verità: senza 

domenica, senza l'eucarestia non possiamo vivere. Questo è vero anche 

oggi che la forza del male in Iraq è giunta a distruggere le chiese e i cristiani 

in un modo assolutamente imprevisto fino ad ora. Il 26 giugno dell'anno 

scorso un gruppo di ragazze stava pulendo la chiesa preparandola per la 

domenica. Fra loro vi era mia sorella Raghad, che ha 19 anni. Mentre lei 

porta l'acqua per lavare il pavimento, due uomini in auto lanciano una 

granata, che esplode proprio a due passi da lei. Seppure profondamente 

ferita Raghad è sopravvissuta per miracolo. La domenica abbiamo 

celebrato lo stesso l'Eucarestia. Erano presenti anche i miei genitori, ancora 

scossi. Le ferite di mia sorella sono stati una forza per la mia comunità e 

per me, dandoci coraggio nel portare la nostra croce.  

Lo scorso agosto, nella chiesa di san Paolo, subito dopo una messa alle sei 

di sera, è scoppiata un'autobomba. L'esplosione ha ucciso due cristiani e 

ferito molti altri. Vi è stato un piccolo miracolo: l'auto era piena di bombe, 

ma ne è scoppiata solo qualcuna. Se tutta l'auto fosse saltata, sarebbero 

morte centinaia di persone. A quell'ora vi erano almeno 400 fedeli. Tutti 

erano sbigottiti. I terroristi pensano di ucciderci fisicamente o almeno 

spiritualmente, facendoci annegare nella paura. Eppure le chiese alla 

domenica sono sempre piene. I terroristi cercano di toglierci la vita, ma 

l'Eucarestia ce la ridona.  

La vigilia della festa dell'Immacolata, lo scorso 7 dicembre, un gruppo di 

terroristi ha cercato di distruggere anche l'arcivescovado caldeo, accanto al 

santuario di Nostra Signora del fiume Tigri, venerato da cristiani e 

musulmani. Hanno messo esplosivi ovunque e in pochi minuti lo hanno 

fatto saltare. A causa di questo e per molte violenze dei fondamentalisti 

contro i giovani cristiani, molte famiglie sono fuggite, ma le chiese sono 

rimaste aperte e la gente rimasta continua ad andare a messa, anche fra le 

rovine. Proprio fra le difficoltà stiamo comprendendo il valore della 

domenica, giorno dell'incontro con Gesù il Risorto, giorno dell'unità e 

dell'amore fra di noi, del sostegno e dell'aiuto.  

Qualche volta io stesso mi sento fragile e pieno di paura. Quando, con in 

mano l'eucarestia, dico le parole "Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati 

del mondo", sento in me la Sua forza: io tengo in mano l'ostia, ma in realtà 

è Lui che tiene me e tutti noi, che sfida i terroristi e ci tiene uniti nel suo 

amore senza fine. In tempi tranquilli, si dà tutto per scontato e si dimentica 

il grande dono che ci è fatto. L'ironia è proprio questa: attraverso la 

violenza del terrorismo, noi abbiamo scoperto in profondità che 

l'eucarestia, il Cristo morto e risorto, ci dà la vita. E questo ci permette di 

resistere e sperare". 

 

“I giovani – raccontava Ragheed alcuni giorni prima della morte ad 

un’agenzia di stampa – organizzano la sorveglianza dopo i diversi attentati 

già subiti dalla parrocchia, i rapimenti e le minacce ininterrotte ai religiosi; 

i sacerdoti dicono messa tra le rovine causate dalle bombe; le mamme, 

preoccupate, vedono i figli sfidare i pericoli e andare al catechismo con 

entusiasmo; i vecchi vengono ad affidare a Dio le famiglie in fuga dal 

Paese, il Paese che loro invece non vogliono lasciare, saldamente radicati 

nelle case costruite con il sudore di anni. Impensabile abbandonarle”. 

Ragheed era come loro, come un padre forte che vuole proteggere i suoi 

figli: “Quello di non disperare è un nostro dovere: Dio ascolterà le nostre 

suppliche per la pace in Iraq”. E poi a confermare la forza della sua fede, 

provata ma salda, rassicura: “Posso sbagliarmi, ma una cosa, una sola cosa, 

ho la certezza che sia vera, sempre: che lo Spirito Santo continuerà ad 

illuminare alcune persone perché lavorino per il bene dell’umanità, in 

questo mondo così pieno di male”. 


