
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 31  -  Domenica 1 agosto 2021 

Domenica XVIII per annum 

 
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 

in me non avrà sete, mai!». (Gv 6,35) 

MERCOLEDI 4 AGOSTO ORE 21.00 

Incontro aperto a tutti per riflettere sulla vita della comunità in 

tempo di pandemia prolungata. Cortile dell’oratorio 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

►►►CAMPEGGIO PARROCCHIALE DEI GIOVANI◄◄◄ 

dal 25-28 agosto a “La Rocca di Borgo a Mozzano” 
 

incontro preparatorio e preiscrizione:  

venerdì 6 agosto ore 21.00 nel cortile dell’oratorio parrocchiale 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

MESSA IN S. PAOLINO: Feriale mese di agosto: ore 8.30 

 Festiva: vigilia ore 21.00 - giorno: ore 9.00; 11.00; 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 2 agosto  Numeri 11,4-15 – Matteo 14,13-21 

Martedì 3 agosto  Numeri 12,1-13 – Matteo 14,14-26 

Mercoledì 4 agosto Numeri 13,1-3.14,26-35 – Matteo 15,21-28 

Giovedì 5 agosto  Numeri 20,1-13 – Matteo 16,13-23 

Venerdì 6 agosto  2Pietro 1,16-19 – Marco 9,2-10 

Sabato  7 agosto  Deuteronomio 6,4-13 – Matteo 17,14-20 

Domenica 7 agosto 1Re,19,4-8; Ef. 4,30-5,2; Giovanni 6,41-51 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

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/


Ancora alcune parti della esortazione apostolica Evangelii Gaudium 

di papa Francesco nella quale ciascun membro della nostra comunità 

è chiamata a specchiarsi per riscoprire la propria identità e missione. 

 

Alcune sfide ecclesiali 

102. I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al 

loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza 

dell’identità e della missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un 

numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario 

e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della 

celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità 

laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello 

stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per 

assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio 

nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un 

eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Anche se si 

nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno 

non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico 

ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale 

impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della società. La 

formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e 

intellettuali rappresentano un’importante sfida pastorale. 

103. La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, 

con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono 

solitamente più proprie delle donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale 

attenzione femminile verso gli altri, che si esprime in modo particolare, anche 

se non esclusivo, nella maternità. Vedo con piacere come molte donne 

condividono responsabilità pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro 

contributo per l’accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi ed 

offrono nuovi apporti alla riflessione teologica. Ma c’è ancora bisogno di 

allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perché 

«il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per 

tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell’ambito 

lavorativo» e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, 

tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali. 

104. Le rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne, a partire dalla ferma 

convinzione che uomini e donne hanno la medesima dignità, pongono alla 

Chiesa domande profonde che la sfidano e che non si possono 

superficialmente eludere… Il sacerdozio ministeriale è uno dei mezzi che 

Gesù utilizza al servizio del suo popolo, ma la grande dignità viene dal 

Battesimo, che è accessibile a tutti. La configurazione del sacerdote con Cristo 

Capo – vale a dire, come fonte principale della grazia – non implica 

un’esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto. Nella Chiesa le funzioni 

«non danno luogo alla superiorità degli uni sugli altri». Di fatto, una donna, 

Maria, è più importante dei vescovi. Anche quando la funzione del sacerdozio 

ministeriale si considera “gerarchica”, occorre tenere ben presente che «è 

ordinata totalmente alla santità delle membra di Cristo». Sua chiave e suo 

fulcro non è il potere inteso come dominio, ma la potestà di amministrare il 

sacramento dell’Eucaristia; da qui deriva la sua autorità, che è sempre un 

servizio al popolo. Qui si presenta una grande sfida per i pastori e per i teologi, 

che potrebbero aiutare a meglio riconoscere ciò che questo implica rispetto al 

possibile ruolo della donna lì dove si prendono decisioni importanti, nei diversi 

ambiti della Chiesa. 

105. La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha 

sofferto l’urto dei cambiamenti sociali. I giovani, nelle strutture abituali, 

spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità, problematiche e 

ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, comprendere le loro 

inquietudini o le loro richieste, e imparare a parlare con loro nel linguaggio 

che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte educative non 

producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e 

movimenti prevalentemente giovanili si possono interpretare come un’azione 

dello Spirito che apre strade nuove in sintonia con le loro aspettative e con la 

ricerca di spiritualità profonda e di un senso di appartenenza più concreto. È 

necessario, tuttavia, rendere più stabile la partecipazione di queste 

aggregazioni all’interno della pastorale d’insieme della Chiesa.  

106. Anche se non sempre è facile accostare i giovani, si sono fatti progressi 

in due ambiti: la consapevolezza che tutta la comunità li evangelizza e li 

educa, e l’urgenza che essi abbiano un maggiore protagonismo. Si deve 

riconoscere che, nell’attuale contesto di crisi dell’impegno e dei legami 

comunitari, sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai 

mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato. 

Alcuni partecipano alla vita della Chiesa, danno vita a gruppi di servizio e a 

diverse iniziative missionarie nelle loro diocesi o in altri luoghi. Che bello 

che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 

strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!  


