LA SOLIDARIETA’ DEI CAMPANARI DI BARGA, CHIOZZA E CARDOSO AL
52° RADUNO NAZIONALE DEI SUONATORI DI CAMPANE IN EMILIA
Bella e significativa giornata quella vissuta dai campanari della
valle del Serchio in occasione del 52° raduno nazionale dei
suonatori di campane svoltosi a Cento (Fe) domenica 30
settembre. Un appuntamento che i 50 partecipanti garfagnini
hanno voluto caratterizzare con una spontanea solidarietà non
solo confermando numerosi la partecipazione al raduno, dopo
l’annullamento della manifestazione di maggio a causa degli
eventi sismici, ma, grazie all’impegno del gruppo di Barga,
portando anche un’offerta in denaro che sarà impiegata per la
ristrutturazione dei campanili danneggiati dal sisma. Caloroso
e commosso il ringraziamento dell’Unione Campanari
Bolognesi, ente promotore dell’evento e gruppo che, insieme
agli altri campanari emiliani, ha subito un grave danneggiamento
del patrimonio artistico e culturale durante i tragici giorni di
maggio.
Al riguardo, sia a Cento, sia nel circondario, tanti sono stati i
campanili che si potevano osservare con danni importanti e
dotati di robuste impalcature di sostegno; la stessa cittadina si
presentava in più punti transennata anche se, grazie all’ottima
organizzazione, la rassegna si è svolta nelle piazze e nelle vie
più ampie e con la massima sicurezza per partecipanti e
pubblico.
Sempre apprezzata la partecipazione dei nostri bravi campanari
che hanno avuto la loro prima esibizione in mattinata nella
piazza del Guercino per poi continuare sulla struttura mobile
del gruppo campanari della B.V. di S. Luca di Casalecchio di
Reno, posizionato in prossimità del centro storico. Sempre
apprezzati i doppi in terzo, in quarto e la c.d. toccheggiata che
i gruppi di Barga, Chiozza e Cardoso hanno proposto nelle
numerose esibizioni.
Momenti intensi durante il pranzo collettivo presso la bocciofila

centese, davvero toccante è stata infatti la lettura di una
poesia celebrativa dei cento anni del gruppo bolognese che,
riferendosi al recente terremoto, incitava a ristrutturare
Chiese e campanili quanto prima per tornare a far sentire
la voce delle proprie campane e lasciarsi finalmente alle
spalle quei tragici momenti.
Bel riconoscimento inoltre per il gruppo dei campanari di
Barga da parte della costituenda Federazione Nazionale
dei suonatori di campane, che avrà sede a Verona;
ripercorrendo il cammino che ha portato alla sua creazione
è stata infatti ricordata la data di costituzione durante il
41° raduno nazionale dei suonatori di campane che si è
svolto proprio a Barga nel 2001.
Infine la festa, vero e proprio ritrovo annuale degli
appassionati dell’arte campanaria che vede da alcune
edizioni anche la partecipazione di gruppi dall’estero, come
gli handbells inglesi che anche quest’anno hanno rallegrato
l’evento con le loro spettacolari esibizioni. Bei momenti
conviviali, infine, anche da parte del gruppo barghigiano;
le fisarmoniche di Giuliano Nardi e di Francesco Biagi,
unite alla chitarra di Giampiero Popi hanno riscosso la
simpatia e la partecipazione sia da parte degli altri gruppi
campanari, sia da parte della popolazione locale che non
lesinava di partecipare ai numerosi cori intonati anche per
le vie del centro.
Il prossimo appuntamento è ora fissato per il 25 e 26 maggio
2013 a Sansepolcro (Ar), le prenotazioni per la trasferta
sono già in corso, spettacolo e divertimento sono assicurati,
la simpatiae la bravura dei campanari garfagnini vince
sempre!
Manuel Graziani

Invito rivolto ai fidanzati
che hanno programmato
di celebrare il sacramento
del Matrimonio
nel prossimo anno:
comunicare al parroco
il proprio proposito per
iniziare insieme il cammino
verso il Matrimonio.

Domenica 2 Dicembre
Pellegrinaggio Vicariale
a Montenero
Partenza alle ore 14.00
da Largo Roma,
alle ore 17.00 S. Messa.
Prenotarsi presso
don Stefano.

Prossime date per la celebrazione
del Battesimo:
11 Novembre in San Pietro in Campo
ore 10.00
8 Dicembre in Duomo ore 16. 00

DOMENICA 21
OTTOBRE
Celebrazione Eucaristica con
tutti i ragazzi del catechismo e
dell’A.C.R.
ore 11.15 in Duomo

Domenica 4
Novembre

alle ore 10 in
San Pietro in Campo,
ore 11.15 all’Annunziata.
don Lorenzo e
don Simone
concelebreranno
la loro Prima Messa
con noi.
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30 Settembre 2012
Don Federico, Don Lorenzo e Don Simone, sacerdoti in Cristo
dell’ Ordinazione in Cattedrale a Pisa, ha potuto gustare i
gesti, le parole, la commozione e la bellezza del dono dello
Spirito Santo, la consacrazione avvenuta attraverso
l’imposizione delle mani del nostro Arcivescovo e di tutti gli
altri sacerdoti presenti, e sarà più consapevole di quel legame
profondo che ti unisce a Cristo nella Chiesa insieme a tutto il
suo presbiterio. Un legame impresso in noi perché sigillato
nel corpo e sangue di Cristo e nella sua sequela.
Ritorna spesso a questo momento, sia nelle situazioni belle e
positive, sia nei giorni di fatica e di difficoltà che certamente
incontrerai.
Anche l’amicizia, la vicinanza e la fraternità del presbiterio,
così pure il sostegno e la stima di tanti ragazzi, giovani e
adulti, siano la testimonianza di quanto è bello donare la
propria vita al Signore accogliendo qualsiasi missione che
Gesù stesso ci affida nella Chiesa..
La nostra Comunita ti augura e prega perché il tuo cammino
di prete sia sempre ispirato a ciò che Dio desidera da te.
Abbiamo partecipato alla celebrazione delle ordinazioni
sacerdotali in Cattedrale a Pisa e ne siamo stati
particolarmente coinvolti perchè la nostra Unità Pastorale, in
questi anni, ci ha dato modo di conoscere Federico, Lorenzo
e Simone nel loro cammino verso il sacerdozio, ed ora gioiamo
con loro e ringraziamo il Signore.
La vicinanza e il tratto di cammino che abbiamo percorso
insieme, ci ha permesso di percepire la gratitudine della
vocazione accolta con gioia e l’attesa di questo momento
indelebile del dono del sacerdozio, chiamati e inviati a
servire e condividere la missione della Chiesa nella società
di oggi.
Al carissimo don Federico, rivolgo un particolare saluto per il
fatto che in questo ultimo anno è stato qui tra noi.
Chi ti incontrerà cercherà di comprendere qualcosa della tua
storia vocazionale e del tuo essere diventato prete. Come già
è avvenuto in questi mesi, molti, ammirati ma anche un po’
stupiti, ti domandano e si informano del perché un
giovane…”oggi”… si fa prete.
Chi invece ha partecipato al solenne e bellissimo momento

Un abbraccio a don Federico a don Lorenzo e a don Simone
che attendiamo per le loro prime messe nella nostra Unità
Pastorale di Barga.
don Stefano

“Granello di senapa”
Preti novelli
Don Federico, Don Lorenzo e don Simone.
Anno della Fede.
I campanari a Cento.
Catechisti e Catechesi
A.C.R.
Il Matrimonio cristiano.
Battesimi.
Pellegrinaggi.
Feste in Oratorio.
Mondinata.
Orari Celebrazioni, Feste,
Solennità e Commemorazioni.

Domenica 14 Ottobre
8.30 Eucaristia in San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
9.30 Eucaristia in San Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
11.15 da S. Elisabetta verso il Duomo,
DON FEDERICO, NOVELLO SACERDOTE,

celebrerà la sua prima S. Messa a Barga con la
partecipazione delle corali e di tutta la nostra Unità
Pastorale.
17.30 Eucaristia in San Rocco

DOMENICA 21
OTTOBRE

Mondinata in Mologno
dalle 15.00 in poi!!!

Domenica
21 Ottobre

ritroviamoci per…
.stare insieme
all’oratorio
del Sacro Cuore,
dalle ore 15.00 in poi,
in compagnia
del gruppo musicale
“l’Edicola”
e il maestro
Rizzardi
.........vi aspettiamo!

CATECHESI PER I RAGAZZI
NELLA NOSTRA UNITÀ’ PASTORALE
ORATORIO SACRO CUORE BARGA
2° elementare.
Accoglienza e introduzione alla catechesi e alla comunità
Catia, Sr.Concettina, Mariella
da Lunedì 22 Ottobre, ore 14.30
3° elementare.
Verso la Riconciliazione e la 1° Confessione
Augusta, Gioia, Sara.
da venerdì 26 Ottobre, ore 14.30
4° elementare
Verso il dono della Comunione e l’Eucaristia.
Annamaria, Giuseppina, Maria, Luigi, Osvalda,
da venerdì 25 Ottobre, ore 14.30

ORATORIO SAN PIETRO IN CAMPO
1° e 2° elementare
Accoglienza e introduzione alla catechesi e alla comunità.
Selena, Jessica
da sabato 27 Ottobre, ore 15.00
3° elementare
Verso la Riconcialiazione e la 1° Confessione
da sabato 27 Ottobre, ore 15.00
Lisa, Silvia
4° elementare
Verso il dono della Comunione e l’Eucaristia.
Benedetta Pieroni, Elisabetta, Geraldo
da sabato 27 Ottobre, ore 15.00

DOMENICA 28 OTTOBRE
Pellegrinaggio Vicariale
all’ Eremo di Calomini.
Alle ore 15.00 ci
incammineremo a piedi,
verso il Santuario
recitando il S. Rosario,
alle ore 16.00 sarà
celebrata la S. Messa.

Domenica 25 Novembre
alle ore 17.00 in Santa
Caterina a Pisa ,
Alessio riceverà l’ordinazione
diaconale.
Parteciperemo con gioia a
questo lieto evento e chi
desidera venire a Pisa, sono
aperte le iscrizione per il
pullman.

A. C. R.
Sabato 27 Ottobre, alle ore 15.00 al Sacro Cuore
per i ragazzi della 5° elem. 1° 2° 3° media
di Barga e San Pietro in Campo
Alessio
Beatrice,
Filippo
Laura,
Luana Bernardi,
Mariarita,

Matteo
Monica,
Raffaele,
Rebecca
Stefano,
Valter

Venerdì 9 Novembre alle ore 21.00
incontro CARITAS al S. Cuore.

Martedì 9 ottobre, ore 21.00
al S. Cuore di Barga
Assemblea di Vicariato con il nostro
Arcivescovo
Come ogni anno, alla ripresa dell’attività pastorale dopo
l’estate, si svolgerà, in ogni vicariato, una assemblea dei
presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, catechisti, ministri
straordinari della comunione, membri dei consigli
pastorali vicariali,parrocchiali edi unitàpastorale, insieme
ad animatori di pastorale familiare, giovanile, della carità
e della liturgia e con quanti hanno a cuore la vita della
Chiesa. L’assemblea, come sempre, sarà presieduta
dall’arcivescovo.
Quest’anno è giocoforza che l’assemblea sia
introduttoria allo svolgimento dell’Anno della Fede che
inizierà nella nostra diocesi il 25 ottobre, festa della
Madonna di Sotto gli Organi, con una solenne
concelebrazione in Cattedrale a Pisa, alle ore 18, alla
quale è invitato tutto il popolo di Dio con i propri pastori.
Nell’assemblea verrà consegnato ufficialmente il
documento “Gli adulti: anello debole e risorsa per
un rinnovato annuncio del Vangelo” con le “linee
e indicazioni diocesane per l’evangelizzazione e la
catechesi degli adulti”. Si tratta di indicazioni molto
concrete per una rinnovata attenzione pastorale al
mondo degli adulti, perché senza un coinvolgimento
corale degli adulti diventa sempre più improbabile un
serio cammino di educazione alla fede dei giovani e una
feconda vitalità della vita ecclesiale.
In attesa di incontrarci a tutti il mio saluto cordiale, con
la benedizione del Signore.
+ Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo
Cinquant’anni fa , l’11 ottobre 1962 si apriva il Concilio
Ecumenico Vaticano II. Cinquant’anni fa un gran numero di
fedeli riuniti in piazza invogliò Papa Giovanni XXIII ad un
fuori programma: si affacciò dalla finestra del palazzo
apostolico per pronunciare un improvvisato e commovente
“discorso della luna”.
Cinquant’anni fa, gli occhi del mondo erano puntati su piazza
San Pietro e il Papa Giovanni XXIII parlò da fratello ai fedeli
e gli dette un compito: “Portate una carezza ai vostri bambini”».
Questo messaggio annunciò che il Concilio non era destinato
agli addetti al culto, ma a tutti. Annuncio compreso attraverso
quel modo semplice di dire che la Chiesa da tempo non usava
più: carezza, lacrime, bambini, papà…e con queste parole stava
per iniziare qualcosa che nemmeno Papa Giovanni XXII poteva
immaginare.
Oggi ,Benedetto XVI ci invita a vivere l’Anno della fede per
fare memoria dei 50 anni dall’apertura del Concilio e i 20 anni
dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa cattolica, (
11 ottobre 1992) e ad esprimere “un corale impegno nella
riscoperta e nello studio dei contenuti fondamentali della fede
che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi
sistematica e organica”.
Se il “Concilio sembra non trattare espressamente della fede,
invece ne parla ad ogni pagina, ne riconosce il carattere vitale e
soprannaturale, la suppone integra e forte, e costruisce su di

Piazza San Pietro la sera dell’11 ottobre
1962, durante il celeberrimo “discorso
della luna” di papa Giovanni XXIII.
essa le sue dottrine” .
Benedetto XVI ci invita ad un percorso che aiuti a comprendere
in modo più profondo “i contenuti della fede”, affidandosi
“totalmente a Dio, in piena libertà”.
Anche il nostro Arcivescovo ci esorta a promuovere incontri e
percorsi per una fede vissuta, pregata, studiata e missionaria.
Da martedì 16 Ottobre al Sacro Cuore ore 21 ci
incontreremo per presentare e iniziare questo percorso
di riscoperta della fede per giovani – adulti e proporre,
in un secondo momento, i centri d’ascolto nel territorio.

1 NOVEMBRE, Solennità di tutti i Santi ,
2 NOVEMBRE, commemorazione dei defunti.

Mercoledì 31 Ottobre, prefestiva di Tutti i Santi.
15.00 Eucaristia a Montebono.
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
18.00 Eucaristia a Mologno
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
8.30 Eucaristia San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia San Pietro Apostolo
14.30 Eucaristia Cimitero di Sommocolonia
14.30 Esposizione Eucaristica Cimitero Barga
15.30 Eucaristia Cimitero Barga
17.00 Eucaristia San Rocco
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
7.00 Eucaristia San Francesco
9.30 Eucaristia Cimitero Barga
15.30 Eucaristia Cimitero Barga
17.00 Eucaristia San Rocco

