Lunedì 26 Dicembre a Sommocolonia
celebrazione della S. Messa alle ore 10.30
farà servizio alla Liturgia il coro
“Jubilum Jazz Chorus” con canti gospel
diretto dal maestro Piero Gaddi

Domenica 22 Gennaio:
Festa di Sant’Antonio Abate
San Pietro in Campo: ore 10.00 S. Messa
ore 11.00: benedizione degli animali.

Ricorderemo il 72° anniversario dell’eccidio avvenuto nella
tragica battaglia del 26 dicembre 1944, dove morirono
135 persone fra civili, partigiani e militari.
Il paese fu distrutto, come documentano le foto di quel
tempo, i racconti di coloro che vissero quei drammatici
momenti e possiamo prendere visione di quello che gli
abitanti hanno raccolto e conservato nel museo allestito
a Sommocolonia.

DICEMBRE 2016 N° 527
Vangelo in Famiglia riprenderà martedì
17 gennaio ore 21.00
Ad Albiano in Sala
Parrocchiale
A Barga da Maria Ruggi
A Castelvecchio da
Pedreschi Rodolfo
A Mologno da Luigina
Dai comitati di:

SAN PIETRO IN CAMPO E
MOLOGNO
Canto della Befana

venerdì 6 gennaio il “Comitato Paesano di San
Pietro in Campo” promuove il Canto della Befana
partendo dalla località “Stefanetti” alle ore 13.30.
Il ricavato sarà devoluto per la parrocchia di San Pietro
in Campo.
Da queste colonne, desidero ringraziare il presidente
uscente del Comitato Paesano Pietro Pisani per la
collaborazione dimostrata in questi anni e porgo un
augurio al nuovo presidente Nilo Nanini che ha assunto
questo nuovo incarico.
Anche il “Comitato Paesano di Mologno”, organizza
il tradizionale canto della Befana. Il ritrovo dei partecipanti
sarà alle 13,30 in piazza della stazione. Il ricavato sarà
devoluto per la realizzazione della tettoia della Chiesa
degli Angeli Custodi.”

ITINERARIO VERSO IL MATRIMONIO
Il 21 gennaio alle ore 21.15, presso la sala parrocchiale
della Chiesa del Cristo Redentore di Fornaci di Barga,
iniziano gli incontro con i fidanzati del nostro vicariato.
Coloro che hanno programmato di celebrare il
sacramento del matrimonio nel 2017 sono invitati a
comunicarlo ai propri parroci e unirsi al primo incontro
nella suddetta data.

Le prime date delle celebrazioni dei
Battesimi nel nuovo anno nella nostra U.P.
8 Gennaio in San Pietro in Campo ore 10.00
19 Febbraio a Castelvecchio ore 11.00
23 Aprile in Duomo ore 11.15
4 Giugno in Duomo ore 11.15

Domenica 8 Gennaio a Pisa in treno
un Pomeriggio insieme fra amici visitando la mostra di
Palazzo Blu .
- partenza ore 12:17 da
Fornaci di Barga con il
Treno (arrivo a Pisa
Centrale alle ore
13:43).
- visita alla mostra su
Salvador Dalì a Palazzo
Blu.
- nella stessa sede di
Palazzo Blu sono
aperte altre due mostre:
una dedicata al pittore
e illustratore cinese
Chen Jiang Hong e
l’altra (fotografica) dedicata all’alluvione dell’Arno a Pisa
del 04.11.1966. Queste due mostre sono gratuite
- rientro con il Treno da Pisa Centrale alle 19:50 (arrivo
a Fornaci di Barga alle 21:30).
Potrebbe anche verificarsi l’opportunità di visitare le Due
Navi Romane restaurate ed esposte agli Arsenali Medicei.
Il costo per il viaggio è intorno ai 12,20 euro e l’entrata
alla mostra di Salvador Dalì è di 12 euro. Va verificata la
possibilità di riduzioni individuali o per gruppi, la possibilità
di avvalersi di una guida e, nel caso in cui si possa
effettuare la visita alle Navi Romane, il costo di ingresso
+ guida agli Arsenali Medicei.
Gli interessati sono pregati di contattare Maria
Lammari al n. 348-2420485 o Luana Bernardi al
n. 333-5066604 entro il 27 dicembre 2016.

APS Lo Sterpaio Onlus
venerdì 20 gennaio ore 18, presso l’Oratorio di
San Pietro in Campo: Assemblea con odg:
programmazione 2017.

Buon Natale!
La gioia del Vangelo riempia il vostro
cuore e la vostra vita!
I giorni del Natale ci fanno vivere ancora una volta
un’esperienza straordinaria. Le chiese si riempiono,
al di là dell’orario, e anche nonostante il freddo talora
pungente, di fedeli che cercano qualcosa o Qualcuno.
C’è chi si lascia afferrare dai ricordi e dalla nostalgia
di altri Natali, di infanzie povere ma felici, di atmosfere
incantate, di regali semplici ma veri; c’è chi va alla
ricerca di una parola di speranza, di tenerezza, di un
abbraccio, per ritrovare fiducia e colmare quel vuoto
che una sofferenza, un lutto, una precarietà della vita
ha portato in questo ultimo tempo.
I pastori ci invitano ad uscire dalle nostre paure,
dall’apatia che spesso ci imprigiona, per dare il nostro
contributo e ancorare il futuro al dono che Dio ci ha
fatto: il suo Figlio Gesù.
Il Verbo si è fatto Carne, cioè è venuto a condividere
le nostre storie, le sofferte vicende umane e le gioie,
per rendere vivi in noi quei germogli di speranza che
portiamo nel cuore.

È parafrasando le parole di papa Francesco che
desideriamo rivolgervi quest’anno i nostri auguri:
Buon Natale! La gioia del Vangelo riempia il vostro
cuore e la vostra vita!
Lasciate che Gesù vi incontri, lasciatevi salvare da
Lui che solo può liberare dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con
Gesù Cristo sempre nasca e rinasca in voi la gioia!
(Esortazione apostolica Evangelii gaudium)
don Stefano, don Silvio, don Shyam, don Giovanni.

Venerdì 6 gennaio ore 15.30:
sono invitati i bambini e i ragazzi a San Rocco per
incamminarci insieme ai Re Magi verso il Conservatorio
di Santa Elisabetta per la benedizione con il Bambino
Gesù e festa insieme.
Sono invitati anche tutti i più piccoli per questo momento
conclusivo della festa dell’Epifania.
Le catechiste della parrocchia, la Misericordia e i
donatori di Sangue di Castelvecchio Pascoli, hanno
promosso la seconda edizione del concorso :
“Il presepe in famiglia”
Il 6 Gennaio al termine della Santa Messa delle ore
11,00 nella Chiesa di San Nicolò, ci sarà la premiazione
dei presepi più caratteristici, significativi e più originali.

PROPOSTE PER I GENITORI
1°

Sintesi del messaggio di papa Francesco
per la giornata mondiale della pace
1 gennaio 2017

La non violenza: stile di una politica per la pace
All’inizio di questo nuovo anno ci auguriamo di fare della
non violenza attiva il nostro stile di vita. Quando sanno
resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della
violenza costruiscono la vera pace. La non violenza diventi
lo stile delle nostre decisioni, relazioni, azioni, e guidi il
modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti
interpersonali, sociali e internazionali, nella politica.
Oggi c’è una violenza mondiale che si esercita “a pezzi” e
provoca enormi sofferenze, conflitti, rappresaglie, di cui
beneficiano soltanto i “signori della guerra”. Grandi risorse
sono destinate a scopi militari e sottratte ai giovani, alle
famiglie in difficoltà, agli anziani, ai malati.
Gesù ha accolto e perdonato di cuore i suoi nemici,
percorrendo, fino alla fine (la croce) la via della
nonviolenza. Anche il cristiano riconosce la violenza che
porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio.
Nel mondo c’è troppa violenza, troppa ingiustizia.
Occorre contrapporre un di più di amore, un di più di
bontà. Questo “di più” viene da Dio, che ci rende capaci
di amare i nemici. La non violenza cristiana è rispondere
al male con il bene, spezzando così la catena dell’ingiustizia.
La nonviolenza è tutt’altro che resa, disimpegno e
passività. La Chiesa mette in atto strategie nonviolente di
promozione della pace in molti Paesi. Mai il nome di Dio
può giustificare la violenza. Solo la pace è santa, non la
guerra!
L’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore umano.
Dunque bisogna educarsi alla non violenza già dentro la
famiglia. Coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano
a superare i conflitti non con la forza, ma con il dialogo, il
rispetto, la misericordia e il perdono. Dall’interno della
famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo.
Il Giubileo ci ha invitati a lasciar entrare nel nostro cuore
la misericordia di Dio. S. Teresa di Gesù Bambino ci invita
a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un
sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia.
Tramite semplici gesti quotidiani spezziamo la logica della
violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo.
Rifiutiamo di scartare le persone, danneggiare l’ambiente
e voler vincere ad ogni costo. Trasformiamo il conflitto in
positività. L’unità è più potente e più feconda del conflitto.
Le differenze generano attriti, ma anche nuova vita. Basta
affrontarle in maniera costruttiva e nonviolenta. Con la
preghiera e l’azione, costruiamo, nel 2017, comunità
nonviolente, che si prendono cura della casa comune.
Diventiamo artigiani di pace.
Da lunedì 9 Gennaio riprenderà
il catechismo dei ragazzi nei
luoghi e con orari fino ad ora
indicati.

“NATI PER… AMARE”

COSA è?
Un ciclo di incontri rivolto ai bambini in età 2-6 anni per
raccontare loro in modo divertente e stimolante gli episodi
salienti della Sacra Scrittura (Antico e Nuovo Testamento)
e far conoscere le figure chiave della Bibbia.
A fare da cornice a ogni incontro compare sempre
Beniamino l’Angelo Bambino, la guida che accompagna
nel viaggio alla scoperta della Sacra Scrittura
Sono previsti quattro incontri di 1 ora circa ciascuno e
con cadenza mensile, tra gennaio 2017 e maggio 2017.
Gli incontri avranno il seguente orario:
16.30-17.00 accoglienza
17.00-18.00 attività
Le prime date e i temi degli incontri sono:
Sabato 14 Gennaio dalle 15 alle 16.30
alConservatorio,
incontro genitori per presentare il percorso:
“Nati per Amare”
Domenica 29 gennaio: “Con le mani di Dio:
la Creazione” (Conservatorio S.Elisabetta)
2° CIRCOndati di... GIOIA
Domenica 22 Gennaio
nel pomeriggio :ore 16.30- 19.00
riprenderà il percorsoper i genitori dei ragazzi delle
elementari che si sono già incontrati negli anni
precedenti per un cammino tra genitori e figli.
(Conservatorio S. Elisabetta )

Sabato 24 Dicembre
16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia ad Albiano
23.30 Veglia ed Eucaristia in Duomo

Giovedì 5 Gennaio
16.00
17.00
17.30
18.00

Venerdì 6 Gennaio Epifania

Domenica 25 Dicembre - S. Natale
8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.30 Eucaristia a Sommocolonia
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San PietroApostolo
10.00 Eucaristia ad Albiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo

Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia al Sacro Cuore
Eucaristia a Mologno
Eucaristia ad Albiano

8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
11.15

Eucarist ia a S. Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia in S. PietroApostolo
Eucaristia in Duomo

16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a S. Rocco

17.00 Eucaristia a San Rocco

Sabato 7 Gennaio

Sabato 31 Dicembre - Te Deum
16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia ad Albiano

16.00
16.00
17.00
17.30
18.00

Eucaristia a Sommocolonia
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia al Sacro Cuore
Eucaristia a Mologno
Eucaristia ad Albiano
Domenica 8 Gennaio Battesimo di Gesù

Domenica 1 Gennaio
8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia a S. Pietro Apost.
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia ad Albiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo

8.30Eucaristia a San Rocco
9.00Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia a S. Pietro Apost. Battesimi
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia ad Albiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia alla Ss. Annunziata
17.00 Eucaristia a San Rocco

16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco
Il concerto di domenica 18 dicembre è stato un gran
successo; la chiesa colma di spettatori ha permesso di
realizzare 734 euro x il fondo destinato al restauro
dell’organo del duomo, di cui ben 360 euro grazie
all’iniziativa “adotta una canna del nostro organo” che è
stata molto ben recepita. Si sono esibite nell’ordine: la
corale del duomo di Barga, quella di San Pietro in Campo,
quella di Cardoso e infine quella di Camporgiano. Al
termine delle esecuzioni si è aperta ufficialmente
l’adozione delle canne, e i nomi di chi ha contribuito sono
stati trascritti sull’apposito registro che verrà poi custodito
nell’archivio parrocchiale. Ricordiamo che l’iniziativa di
adozione rimane aperta a chiunque voglia partecipare per
intitolarla a nome proprio, a una persona cara o alla
memoria di un familiare
Il presidente del comitato
Milo Turri

Lunedì 23 gennaio ore 19.00
nella Chiesa della
SS. Annunziata
si terrà
l’incontro
di Preghiera
per l’unità dei
cristiani
Offerte pervenute e raccolte di questo periodo
Raccolta nella “GIORNATA MISSIONARIA”
nelle chiese della nostra Unità Pastorale: euro 1.100
Offerte ricevute per CARITAS_BARGA da Arciconfraternita di Misericordia di Barga euro 1.000
Per i lavori in cantiere nell’ U.P.
PER BARGA E SACRO CUORE
n.n euro 1.000, euro 70, euro 300, euro 50,
euro 100, euro 380
PER LA CHIES DI MOLOGNO: dalla raccolta
mensile nell’anno 2016 , euro 2.150
PER SAN PIETRO IN CAMPO: da raccolta in
occasione dell’anniversario di Matrimonio euro 500

Azione Cattolica
Sabato 21 gennaio ore 18:00
Oratorio di San Pietro in Campo:
Assemblea con odg:
programmazione 2017 - rinnovo cariche sociali
da sabato 14.01.2016 corso di chitarra presso
oratorio di San Pietro in Campo,
ore 16.15 - 16.45
SERVIZIO CIVILE AL GVS
Informiamo che la Regione Toscana ha prorogato al 12
gennaio 2017 la scadenza per la presentazione, da parte
dei giovani, delle domande di SERVIZIO CIVILE
REGIONALE.
Ricordiamo che le domande devono essere inoltrate
esclusivamente online seguendo le procedure indicate sulla
pagina del sito del Centro Nazionale per il Volontariato
(serviziocivile@centrovolontariato.it)
Al Gruppo Volontari della Solidarietà (G.V.S.) sono stati
assegnati n. 2 posti, per il Servizio Civile Regionale,
relativi al progetto CI SONO ANCH’ IO (mese di
febbraio Bando 2016)

