
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 29  -  Domenica 18 luglio 2021 

Domenica XVI per annum 

 
 
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto 
quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po'». Mc 6,30-34) 

ORARIO  DELLA MESSA IN S. PAOLINO 
 

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

► luglio e agosto la messa vigiliare sarà alle ore 21.00 

• Feriale: ore 18.30 

CONFESSIONI 
 

• Mezz’ora prima di ogni Messa 

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

 

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 
 

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

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lunedì 19 luglio Esodo 14,5-18 – Matteo 12,38-42 

Martedì 20 luglio Esodo 14,21-31 – Matteo 12,46-50 

Mercoledì 21 luglio Esodo 16,1-15 – Matteo 13,1-9 

Giovedì 22 luglio 2Corinti 5,14-17 – Giovanni 20,11-18 

Venerdì 23 luglio Galati 2,19-20 – Giovanni 15,1-8 

Sabato  24 luglio Esodo 24,3-8 – Matteo 13,24-30 

Domenica 25 luglio 2Re 4,42-44;Efesini 4,1-6; Giovanni 6,1-15 

 

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

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/


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 

66. La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità 

e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa 

particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, 

del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri 

e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere 

visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in 

qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo 

indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e 

delle necessità contingenti della coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, 

non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla 

profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una 

comunione di vita totale». 

67. L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita 

che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura 

i vincoli familiari. L’azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la 

relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, 

promuova e rafforzi i legami interpersonali. Mentre nel mondo, specialmente 

in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani 

insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire 

ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i pesi gli uni degli altri» (Gal 

6,2). D’altra parte, oggi nascono molte forme di associazione per la difesa di 

diritti e per il raggiungimento di nobili obiettivi. In tal modo si manifesta una 

sete di partecipazione di numerosi cittadini che vogliono essere costruttori del 

progresso sociale e culturale. 

68. Il sostrato cristiano di alcuni popoli – soprattutto occidentali – è una realtà 

viva. Qui troviamo, specialmente tra i più bisognosi, una riserva morale che 

custodisce valori di autentico umanesimo cristiano. Uno sguardo di fede sulla 

realtà non può dimenticare di riconoscere ciò che semina lo Spirito Santo. 

Significherebbe non avere fiducia nella sua azione libera e generosa pensare 

che non ci sono autentici valori cristiani là dove una gran parte della 

popolazione ha ricevuto il Battesimo ed esprime la sua fede e la sua solidarietà 

fraterna in molteplici modi. Qui bisogna riconoscere molto più che dei “semi 

del Verbo”, poiché si tratta di un’autentica fede cattolica con modalità proprie 

di espressione e di appartenenza alla Chiesa. Non è bene ignorare la decisiva 

importanza che riveste una cultura segnata dalla fede, perché questa cultura 

evangelizzata, al di là dei suoi limiti, ha molte più risorse di una semplice 

somma di credenti posti dinanzi agli attacchi del secolarismo attuale. Una 

cultura popolare evangelizzata contiene valori di fede e di solidarietà che 

possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e possiede 

una sapienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo 

di gratitudine. 

69. È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il 

Vangelo. Nei Paesi di tradizione cattolica si tratterà di accompagnare, curare 

e rafforzare la ricchezza che già esiste… Non possiamo, tuttavia, ignorare che 

sempre c’è un appello alla crescita. Ogni cultura e ogni gruppo sociale 

necessita di purificazione e maturazione. Nel caso di culture popolari di 

popolazioni cattoliche, possiamo riconoscere alcune debolezze che devono 

ancora essere sanate dal Vangelo: il maschilismo, l’alcolismo, la violenza 

domestica, una scarsa partecipazione all’Eucaristia, credenze fataliste o 

superstiziose che fanno ricorrere alla stregoneria, eccetera. Ma è proprio la 

pietà popolare il miglior punto di partenza per sanarle e liberarle. 

70. È anche vero che a volte l’accento, più che sull’impulso della pietà 

cristiana, si pone su forme esteriori di tradizioni di alcuni gruppi, o in 

ipotetiche rivelazioni private che si assolutizzano. Esiste un certo 

cristianesimo fatto di devozioni, proprio di un modo individuale e sentimentale 

di vivere la fede, che in realtà non corrisponde ad un’autentica “pietà 

popolare”. Alcuni promuovono queste espressioni senza preoccuparsi della 

promozione sociale e della formazione dei fedeli, e in certi casi lo fanno per 

ottenere benefici economici o qualche potere sugli altri. Nemmeno possiamo 

ignorare che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione 

generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. È innegabile che molti 

si sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica, che 

aumentano i  genitori che non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare, 

e che c’è un certo esodo verso altre comunità di fede. Alcune cause di questa 

rottura sono: la mancanza di spazi di dialogo in famiglia, l’influsso dei mezzi 

di comunicazione, il soggettivismo relativista, il consumismo sfrenato che 

stimola il mercato, la mancanza di accompagnamento pastorale dei più poveri, 

l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle nostre istituzioni e la nostra 

difficoltà di ricreare l’adesione mistica della fede in uno scenario religioso 

plurale. 



 


