ORARIO DELLA MESSA IN S. PAOLINO
•

LETTERA AI CRISTIANI

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

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio

► luglio e agosto la messa vigiliare sarà alle ore 21.00
•

- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

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: 19.00 – festa: 9,00;11.00; 19.00
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LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 12 luglio

Esodo 1,8-14 – Matteo 10,34-11,1

Martedì 13 luglio

Esodo 2,1-15 – Matteo 11,20-24

Mercoledì 14 luglio

Esodo 3,1-12 – Matteo 11,25-27

Giovedì 15 luglio

Esodo 3,13-20 – Matteo 11,28-30

Venerdì 16 luglio

Esodo 11,10-12 – Matteo 12,1-8

Sabato 17 luglio

Esodo 12,37-42 – Matteo 12,14-21

Domenica 18 luglio

Geremia 23,1-6;Efesini 2,13-18; Mc 6,30-34

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

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

Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone.
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano . (Mc

6,7-13)

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.
Alcune sfide del mondo attuale
52. L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere
nei progressi che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi
che contribuiscono al benessere delle persone, per esempio nell’ambito della
salute, dell’educazione e della comunicazione. Non possiamo tuttavia
dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo
vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano
alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono del cuore di
numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere
frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza,
l’inequità diventa sempre più evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso,
per vivere con poca dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato dai
balzi enormi che, per qualità, quantità, velocità e accumulazione, si verificano
nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide
applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell’era della
conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere molto
spesso anonimo.
61. Evangelizziamo anche quando cerchiamo di affrontare le diverse sfide che
possano presentarsi. A volte queste si manifestano in autentici attacchi alla
libertà religiosa o in nuove situazioni di persecuzione dei cristiani, le quali, in
alcuni Paesi, hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di violenza. In molti
luoghi si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza relativista, connessa con la
disillusione e la crisi delle ideologie verificatasi come reazione a tutto ciò che
appare totalitario. Ciò non danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in
genere. Riconosciamo che una cultura, in cui ciascuno vuole essere portatore
di una propria verità soggettiva, rende difficile che i cittadini desiderino
partecipare ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri
personali.
62. Nella cultura dominante, il primo posto è occupato da ciò che è esteriore,
immediato, visibile, veloce, superficiale, provvisorio. Il reale cede il posto
all’apparenza. In molti Paesi, la globalizzazione ha comportato un accelerato
deterioramento delle radici culturali con l’invasione di tendenze appartenenti
ad altre culture, economicamente sviluppate ma eticamente indebolite. Così si

sono espressi in diversi Sinodi i Vescovi di vari continenti... Ciò si verifica
spesso anche nel campo dei mezzi di comunicazione sociale, i quali, essendo
per lo più gestiti da centri del Nord del mondo, non sempre tengono in debita
considerazione le priorità e i problemi propri di questi paesi né rispettano la
loro fisionomia culturale». Allo stesso modo, i Vescovi dell’Asia hanno
sottolineato «le influenze che dall’esterno vengono esercitate sulle culture
asiatiche. Stanno emergendo nuove forme di comportamento che sono il
risultato di una eccessiva esposizione ai mezzi di comunicazione [...]
Conseguenza di ciò è che gli aspetti negativi delle industrie dei media e
dell’intrattenimento minacciano i valori tradizionali».
64. Il processo di secolarizzazione tende a ridurre la fede e la Chiesa all’ambito
privato e intimo. Inoltre, con la negazione di ogni trascendenza, ha prodotto
una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato
personale e sociale e un progressivo aumento del relativismo, che danno luogo
ad un disorientamento generalizzato, specialmente nella fase dell’adolescenza
e della giovinezza, tanto vulnerabile dai cambiamenti. Come bene osservano i
Vescovi degli Stati Uniti d’America, mentre la Chiesa insiste sull’esistenza di
norme morali oggettive, valide per tutti, «ci sono coloro che presentano questo
insegnamento, come ingiusto, ossia opposto ai diritti umani basilari. Tali
argomentazioni scaturiscono solitamente da una forma di relativismo morale,
che si unisce, non senza inconsistenza, a una fiducia nei diritti assoluti degli
individui. In quest’ottica, si percepisce la Chiesa come se promuovesse un
pregiudizio particolare e come se interferisse con la libertà individuale».
Viviamo in una società dell’informazione che ci satura indiscriminatamente di
dati, tutti allo stesso livello, e finisce per portarci ad una tremenda
superficialità al momento di impostare le questioni morali. Di conseguenza, si
rende necessaria un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra
un percorso di maturazione nei valori.
65. Nonostante tutta la corrente secolarista che invade le società, in molti Paesi
– anche dove il cristianesimo è in minoranza – la Chiesa Cattolica è
un’istituzione credibile davanti all’opinione pubblica, affidabile per quanto
concerne l’ambito della solidarietà e della preoccupazione per i più indigenti.
In ripetute occasioni, essa ha servito come mediatrice per favorire la soluzione
di problemi che riguardano la pace, la concordia, l’ambiente, la difesa della
vita, i diritti umani e civili, ecc. E quanto grande è il contributo delle scuole e
delle università cattoliche nel mondo intero! È molto positivo che sia così.
Però ci costa mostrare che, quando poniamo sul tappeto altre questioni che
suscitano minore accoglienza pubblica, lo facciamo per fedeltà alle medesime
convinzioni sulla dignità della persona umana e il bene comune.

