ORARIO DELLA MESSA IN S. PAOLINO


Festiva: vigilia ore 21.00 - giorno: ore 9.00; 11.00; 18.30.
► luglio e agosto la messa vigiliare sarà alle ore 21.00



Feriale: ore 18.30
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

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. 27 - Domenica 4 luglio 2021
Domenica XIV per annum
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LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 5 luglio

Genesi 28,10-22 – Matteo 9,18-26

Martedì 6 luglio

Genesi 32,23-33 – Matteo 9,32-38

Mercoledì 7 luglio

Genesi 41,55-57 – Matteo 10,1-7

Giovedì 8 luglio

Genesi 44,18-29 – Matteo 10,7-15

Venerdì 9 luglio

Genesi 46,1-7 – Matteo 10,16-23

Sabato 10 luglio

Genesi 49,29-33.50,15-26 – Matteo 10,24-33

Domenica 11 luglio

Amos 7,12-15;Efesini 1,3-14; Mc 6,7-13

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

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 loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li
guarì. E si meravigliava della loro incredulità. (Mc 6,1-6)

Continua la pubblicazione di alcune parti della esortazione apostolica
Evangelii Gaudium di papa Francesco nella quale la nostra comunità
è chiamata a specchiarsi per riscoprire la propria identità e missione.
Una madre dal cuore aperto
46. La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso
gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il
mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e
ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al
bordo della strada. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane
con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza
difficoltà.
47. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno
dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le
porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello
Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di
una porta chiusa. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere.
Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, tutti
possono far parte della comunità, e nemmeno le porte dei Sacramenti si
dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto
quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo.
L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale,
non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per
i deboli.[51] Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che
siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci
comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma
la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per
ciascuno con la sua vita faticosa.
48. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve
arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando
uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto
gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro

che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da
ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono restare dubbi né sussistono
spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e
sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo»,[52] e
l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del Regno che
Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che
esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non
lasciamoli mai soli.
49. Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui
per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di
Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio
una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente
inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli
vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di
senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura
di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle
norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci
sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci
ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37).
50. Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione
evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel
quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un “eccesso
diagnostico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e
realmente applicabili. D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo
puramente sociologico, che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà
con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente neutra ed
asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un
discernimento evangelico. È lo sguardo del discepolo missionario che
«si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo».

