
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 11  -  Domenica 14 marzo 2021 

quarta domenica di quaresima 

 

Gesù disse: Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna. (Giovanni 3,14) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Giovedì 18 marzo dalle ore 21.00 - 21.45 preghiera di adorazione  
 

 

Ogni giorno feriale Messa alle ore 18.00, il venerdì alle 18.30. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊◊≈◊≈◊≈◊ 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Dom 14 marzo 2Cronache 36,14-23;Ef 2,4-10; Giovanni 3,14-21 

Lun 15 marzo Isaia 65,17-21; Giovanni 4,43-54  

Mar 16 marzo Ezechiele 17,1-12; Giovanni 5,1-16 

Mer 17 marzo Isaia 49,8-15; Giovanni 5,17-30 

Gio 18 marzo Esodo 32,7-14; Giovanni 4,31-47 

Ven 19 marzo 2Samuele 7,4-16; Luca 2,41-51 (S Giuseppe) 

Sab 20 marzo Geremia 11,18-20; Giovanni 7,40-53 

Dom 21 marzo Esodo 37,12-14; Rom 8,8-11; Giovanni 11,1-45 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

Nuove formulazioni nella Messa 4. 
Nel presentare il pane consacrato il celebrante cita l’espressione del 
Battista nel quarto vangelo: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo». Poi precisa «Beati gli invitati alla cena dell’Agnello» 
frase ripresa da Apocalisse (19,9) dove il Risorto è rappresentato come 
l’Agnello sposo della Chiesa e sono proclamati beati gli invitati al 
banchetto di nozze. Questa modifica  per ricordare alla chiesa che la cena 
eucaristica è anticipo di quella che si compirà nel Regno di Dio.  

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 chi dispone di una mail può farlo direttamente presso il sito della 

diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 attraverso la parrocchia telefonando al n. 0584 30926 il giovedì e il 

venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

 telefonando direttamente in diocesi al n. 0583 430920 al mattino 

oppure al n. 0583 430928 nel pomeriggio. 

 

 

mailto:info@sanpaolino.eu
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QUARESIMA DI CARITÀ 2021 
 

Come indicazione concreta per esercitare la carità quaresimale, come ogni 

anno, il vescovo invita a sostenere i missionari lucchesi e a alcuni progetti in 

cui è impegnata la nostra Diocesi.  
 

I MISSIONARI LUCCHESI attualmente sono: d Luigi Pieretti e d. Massimo 

Lombardi (Brasile), Luca Bianucci (Brasile) e Luigi Butori (Vietnam e 

Thailandia) 
 

PROGETTO “I FIGLI DEL VILLAGGIO” È una casa di accoglienza nella 

parrocchia di Nyarurema (Rwanda) per minori orfani di Aids e/o sieropositivi, 

che attualmente ha 14 ospiti tra i 5 e i 17 anni e 7 adulti (alcuni con i bambini 

più piccoli), cui si aggiungono 40 ragazzi seguiti nel loro percorso scolastico 

e circa 416 persone che beneficiano dell’assistenza domiciliare presso il 

tessuto familiare o la comunità che li sostiene. Gli interventi per il 2021 

riguardano: aiuto scolastico; supporto psicologico ai giovani ospiti della 

struttura; visite a domicilio; formazione professionale per adolescenti. 
 

PROGETTO “A PICCOLI PASSI” Il Centro Izere, nella parrocchia di 

Nyinawimana (Rwanda) accoglie attualmente 23 bambini disabili, con 

l’obiettivo di favorire il recupero e la rieducazione dei minori affetti da 

handicap motori attraverso terapie riabilitative e psicologiche. Gli interventi 

per il 2021 riguardano: formazione del personale volontario presso l’ospedale 

ortopedico di Gahini; equipaggiamento e avvio attività in 3 villaggi per 

sostenere le famiglie nell’assistenza dei figli affetti da patologie neurologiche. 
 

PROGETTO “POCHE BRICIOLE” Il Centro sanitario di promozione 

sociale della parrocchia di Tougourì (Burkina Faso) è impegnato nella lotta 

alla mortalità materno-infantile, nella consultazione in fase gestazionale e 

postnatale e nella lotta alla malnutrizione, con particolare attenzione alla fascia 

0-5 anni. Nel 2020 le consultazioni hanno superato la soglia dei 4.444 presenze 

cui si aggiungono le circa 301 consulenze pre e post nascita. Attualmente è 

importante garantire una maggiore efficienza del servizio attraverso l’acquisto 

di un gruppo elettrogeno, unitamente alla retribuzione del personale 

infermieristico.  

 

 

 

Occasioni di preghiera nella chiesa dell’Annunziata in Viareggio 

◊ Ogni giorno ore 8.30: Messa e adorazione fino alle 11. Tempo di confessioni 

◊ La domenica alle ore 17.00: Vespri 

◊ Il martedì ore 17.00: Via Crucis 

 

“I venerdì del noi” riflessioni proposte dal vescovo su internet 

◊ Venerdì 19 marzo, ore 21.00 sul sito e pagina FB della diocesi: 

   Passare dall’IO al NOI nella multicultura P. Giulio Albanese MCCI  

   Missionario e giornalista 

◊ Segue Testimonianza missionaria 

HAI MANDATO IL TUO FIGLIO COME SALVATORE (dalla liturgia) 
 

Noi ti lodiamo, Padre santo, per la tua grandezza:  

tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.  

A tua immagine hai formato l'uomo,  
 

E quando, per la sua disobbedienza,  

l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai  

abbandonato in potere della morte,  

ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro  

perché coloro che ti cercano ti possano trovare.  
 

Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza,  

e per mezzo dei profeti hai insegnato a  

sperare nella salvezza.  

Padre santo, hai tanto amato il mondo  

da mandare a noi, nella pienezza dei tempi,  

il tuo unico Figlio come salvatore.  
 

Per attuare il tuo disegno di redenzione  

si consegnò volontariamente alla morte,  

e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita.  

 

 


