
DOMENICA 10 OTTOBRE – FESTA DI S PAOLINO 

Titolare della nostra chiesa 
 

 

 

PROGRAMMA 

LA MEMORIA 

Giovedì 7 ore 21.00 il prof Anichini presenta la Storia della parrocchia: “S. 

Paolino: un faro nella Viareggio tra il XIX e XX secolo”. 

 

LA FESTA 

Si esprime nella celebrazione della Eucaristia in cui ritroviamo la nostra 

identità e si rafforzano i legami. Alla celebrazione delle ore 11 saranno presenti 

i ragazzi che si preparano alla Cresima e Comunione. 

Alla sera ore 21.00: concerto di organo. (necessario il green pass; 

raccomandata la prenotazione al 329 367 6132). 

 

IL SENSO DI CHIESA 

Lunedì 11 ottobre ore 21.00 P. Damiano Puccini ci apre gli orizzonti alla 

chiesa libanese:  "Testimoni di perdono e pazienza nella povertà. Una 

comunità cristiana nella crisi del Libano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 40  -  Domenica 3 ottobre 2021 

Domenica XXVII per annum 

 
Gesù disse: «dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».  (Mc 10,6-9)  

La memoria del primo 

evangelizzatore delle nostre terre 

è occasione per riscoprire che 

l’annuncio del vangelo ci è giunto 

come un dono attraverso la 

trasmissione da una generazione 

all’altra.  

La festa è anche l’occasione di 

ritrovo dopo la dispersione estiva 

e costituisce un momento di 

ripresa autunnale di varie attività 

comunitarie dopo la stagione 

estiva. 

mailto:info@sanpaolino.eu


Ancora alcune parti della esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa 

Francesco per riscoprire la propria identità e missione. 

Uniti a Dio ascoltiamo il grido dei poveri 

199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 

promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di 

attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo come 

un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 

preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare 

effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà 

propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la 

fede. L’amore autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non 

per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per 

cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa 

gratuitamente». Il povero, quando è amato, «è considerato di grande valore», e 

questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da 

qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. 

Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli 

adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile 

che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. Non 

sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novella 

del Regno?». Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del 

Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel 

mare di parole a cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci 

espone». 

200. La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 

spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla 

fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, 

la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un 

cammino di crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i 

poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e 

prioritaria. 

201. Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte 

di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Sebbene si possa 

dire in generale che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la 

trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia 

trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione 

per i poveri e per la giustizia sociale: «La conversione spirituale, l’intensità 

dell’amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato 

evangelico dei poveri e della povertà sono richiesti a tutti».  

notizie di vita parrocchiale 
 

MESSA IN S. PAOLINO:  

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

• Feriale: ore 18.30 

 

 

CONFESSIONI:  

• mezz’ora prima di ogni Messa 

• secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 

Messe festive in altre chiese della città 
D. Bosco: vigilia: 18.00 – festa: 9.00; 11.00; 18.00 

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 4 ottobre ► Galati 6,14-18 – Matteo 11,25-30 
 

Martedì 5 ottobre ► Genesi 3.1-10 – Luca 10,38-42 
 

Mercoledì 6 ottobre  ►Genesi 4,1-11 – Luca 11,1-4 
 

Giovedì 7 ottobre ►Malachia 3,13-20 – Luca 11,5-13 
 

Venerdì 8 ottobre  ► Gioele 1,13-15 – Luca 11,115-22 
 

Sabato 9 ottobre  ► Gioele 4,12-21 – Luca11,27-28 
 

Domenica 10 ottobre  ►Sapienza 7,7-11; Ebrei 4,12-13; Mc 10,17-30 
 

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

→ Sabato 9 ore 15.00 Incontro dei catechisti 
 

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

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. 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/

