Il 29 giugno tutte le chiese di oriente e occidente festeggiano gli apostoli Pietro
e Paolo. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, pastore del
gregge santo (Gv 21,15-17), confermatore dei fratelli (Lc 22,32), è nella sua
persona e nei suoi successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella
fede e nella carità.
Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso sulla via di Damasco,
strumento eletto per portare il suo nome davanti ai popoli, è l'apostolo delle genti.
Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a Roma, verso l'anno 67, la
loro testimonianza al Maestro.
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
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ORARIO DELLA MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia ore 18.30 - giorno: ore 9.00; 11.00; 18.30.
► Da sabato 3 luglio la messa vigiliare sarà alle ore 21.00
Feriale: ore 18.30

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
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Domenica XIII per annum

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: 18.00 – festa: 9,00;11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 28 giugno
Martedì 29 giugno
Mercoledì 30 giugno
Giovedì 1 luglio
Venerdì 2 luglio
Sabato 3 luglio
Domenica 4 luglio

Genesi 18,16-33 – Matteo 8,18-22
Atti 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Matteo 16,13-19
Genesi 21,8-20 – Matteo 8,28-34
Genesi 22,1-9 – Matteo 9,1-8
Genesi 23,1-4;24,1-8.62-67 – Matteo 9,9-13
Efesini 2,19-22 – Giovanni 2’,24-29 8,5-17
Ezechiele 2,2-5; 2Corinti 12,7-10; Mc 6,1-6

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

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

Gesù disse: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta,
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con
sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed
entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse:
«Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la
fanciulla si alzò e camminava. (Mc 5,36-43)

Da questa domenica Riportiamo alcuni passi della esortazione apostolica
Evangelii Gaudium di papa Francesco nella quale la nostra comunità è
chiamata a specchiarsi per riscoprire la propria identità e missione.

LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA
19. L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: «Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,19-20). In questi versetti si presenta il momento in cui il
Risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in
modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra.
I. Una Chiesa in uscita
21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una
gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla
missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello
Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i
più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni di ammirazione i primi che si
convertono nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli «ciascuno nella
propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. Questa gioia è un segno che il Vangelo
è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e
del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo,
sempre oltre. Il Signore dice: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini,
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!» (Mc 1,38).
Quando la semente è stata seminata in un luogo, non si trattiene più là per
spiegare meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo Spirito lo conduce a partire
verso altri villaggi.
22. La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo
parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando
l’agricoltore dorme (cfr Mc 4,26-29). La Chiesa deve accettare questa libertà
inafferrabile della Parola, che è efficace a suo modo, e in forme molto diverse,
tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi.
23. L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione
«si configura essenzialmente come comunione missionaria». Fedele al
modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo
a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e
senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere
nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10).

L’Apocalisse parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra
e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6).
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare
24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono
l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e
festeggiano. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare
il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i
lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un
desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato
l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più
di prendere l’iniziativa! Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù
ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi,
mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai
discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comunità
evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli
altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce.
Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”.
Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati
possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica.
L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non tenere conto dei limiti.
Fedele al dono del Signore, sa anche “fruttificare”. La comunità
evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il Signore la vuole feconda.
Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Il
seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha
reazioni lamentose né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si
incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché
apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita
intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo, però il
suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta
e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice. Infine, la comunità
evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni
piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione
gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far
progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della
Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di
un rinnovato impulso a donarsi.

