
DICEMBRE 2015 N° 520

“Granello di senapa”
SantoNatale.
Festa della Befana.
Messaggio della Pace del SantoPadre.
In cantiere
Celebrazione a Sommocolonia.
Itinerario verso il matrimonio.
Battesimi.
Visita a Firenze.
Orari e appuntamenti vari.

ANDIAMO INCONTRO AL NATALE DI GESÙ NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

Giovedì 24 Dicembre

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
16.00 Eucaristia a Renaio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano
23.30 Veglia edEucaristia in Duomo
24.00 EucaristiaTiglioAlto

Venerdì 25 Dicembre - S.Natale

8.30 Eucarist ia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
9.30 Eucaristia a Sommocolonia

10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San PietroApostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.00 EucaristiaTiglioAlto
11.15 Eucaristia inDuomo
16.00 Eucaristia in Pegnana
17.00 Eucaristia a San Rocco

Sabato 26 Dicembre - S. Stefano
11.00 Eucaristia a Sommocolonia

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Domenica 27 Dicembre Santa Famiglia

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia a S. PietroApost. Battesimi
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia inDuomo
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

Giovedì 31 Dicembre Te Deum

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Venerdì 1° Gennaio Maria Madre di Dio

8.30 Eucaristia a San Rocco
10.00 Eucaristia a S. PietroApost.
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia inDuomo
16.00 Eucarestia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

Sabato 2 Gennaio

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Domenica 3 Gennaio

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia a S. PietroApost.
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia inDuomo
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

Martedì 5 Gennaio

16.00 Eucaristia a Sommocolonia
16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Mercoledì 6 Gennaio Epifania

8.30 Eucaristia a S. Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia in S. PietroApostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia inDuomo
17.00 Eucaristia a S. Rocco

Sabato 9 Gennaio

16.00 Eucaristia a Sommocolonia
16.00 Eucaristia a Castelvecchio: Cappella di S.Antonio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Domenica 10 Gennaio Battesimo di Gesù

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia a S. PietroApost. Battesimi
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia alla Ss.Annunziata
17.00 Eucaristia a San Rocco

In questi giorni abbiamo assistito all’apertura delle Porte Sante
in tutte le cattedrali del mondo, una scelta di papa Francesco
affinché il Giubileo della Misericordia possa essere vissuto
pienamente nelle Chiese diocesane e questo Anno Santo possa
stimolare tanti a farsi strumenti della tenerezza di Dio.

Il Giubileo della Misericordia non è, e non vuole essere,
come il Grande Giubileo dell’Anno 2000: il confronto è privo di
significato perché ogni Anno Santo porta con sé caratteristiche
e finalità proprie.

Il Papa desidera che questo Giubileo sia vissuto a
Roma e nelle Chiese locali nello spirito di un cammino di
conversione del cuore alla tenerezza di Dio e ci esorta a
praticare le opere di misericordia corporali e spirituali. Proprio
queste opere, che ogni credente può compiere, sono porte
aperte della Misericordia nei luoghi di disagio, di
emarginazione, di conflitti, di indifferenza, di solitudine, di
malattie e di povertà.

E’ vero che il mondo, le persone e molte famiglie sono
assillate da tanti problemi e il futuro è gravato da incognite e
timori, ma tutto questo non ci scoraggi a cercare la vera gioia,
non come qualcosa di superficiale ed effimero, ma di profondo
e stabile, perché la vera gioia è un dono del Signore che riempie
la vita nella certezza che Lui ci è vicino.

La porta santa simboleggia l’itinerario che ogni
cristiano deve compiere per passare dal peccato alla Grazia;
Gesù infatti dice “Io sono la porta” (Gv. 10,7). Pensare al
giubileo nell’ottica di qualche pellegrinaggio non è sufficiente a
garantire l’indulgenza: si devono compiere atti di carità nei
confronti dei meno fortunati.

Viviamo il perdono e la misericordia nella

comunità familiare e quotidiana, con gesti concreti;
accostiamoci con frequenza al Sacramento della
Riconciliazione.
Gesù di Nazareth, con la sua parola, con i suoi gesti e
con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio ed
è fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della
nostra salvezza.
Accogliamo il senso più vero di questo giubileo: nella
quotidianità più che nei grandi eventi; in una vita spirituale
incarnata, fatta di vere relazioni con ogni fratello e sorella
che incontriamo. Siano questi i primi passi del tempo
giubilare che stiamo vivendo!

Se gli auguri di Natale quest’anno sembrano
giungere in un momento di particolare apprensione per
gli eventi preoccupanti accaduti, che purtroppo rinnovano
il timore e interrogano la nostra speranza, Gesù, attraverso
la guida di papa Francesco, suo Vicario, ci invita a guardare
alla Divina Misericordia donandoci questo Giubileo
Straordinario.
In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio.
Andiamo incontro al Natale di Gesù e la guida migliore
che può accompagnarci verso la capanna di Betlemme è
Maria, la Madre della Misericordia.
La dolcezza del suo sguardo ci accompagni, perché tutti
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.
Nessuno come Lei ha conosciuto la profondità del mistero
di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato
dalla presenza della misericordia fatta carne.

AUGURI E INSIEME ANDIAMO INCONTRO
AL NATALE DI GESÙ

NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
don Stefano, don Silvio, don Shyam, don Giovanni



GliAlpinidiBargahannoportatoatermineil lavoroprezioso
di ricomposizione della fontana della Vignola con un
consolidamento necessario e la risistemazione delle pietre
decorative di questa opera.
Grazie ecomplimenti agli artisti.

Sono in corso i lavori di restauro
del portone del Duomo . L’ultimo
intervento risaliva all’anno 2000 e
per il deteriorarsi della parte in
basso era necessario intervenire.
Il risanamento è eseguito dal
restauratore Enrico Modena e
finanziato inparte dallaFondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Vicariato di Barga propone di
realizzare le 14 stazioni della Via
Crucis nel percorso che va daTiglio
Basso aTiglioAlto.
Perquestainiziativa il9e10Gennaio
raccoglieremo le offerte in tutte le
parrocchie del Vicariato.

Siamoarrivati aconclusione di tutti i lavoridi revisione dei
tetti a seguitodei danni subiti dagli agenti atmosferici del 6
Marzo scorso che ha danneggiato molte delle nostre
chiese.

E’ stata ristrutturata la saletta al secondo piano della
canonica di San Pietro in Campo in modo da permettere
di utilizzare tale ambiente per la catechesi e gli incontri
parrocchiali.

Sono quasi al termine i lavori necessari alla canonica di
Bargaaseguitodi infiltrazionidal tettoedisolaipericolanti.
I lavori sono stati sostenuti in parte con quanto abbiamo
ricavato dalla Vignola nel mese di luglio, grazie a tutti i
volontari dell’ANSPI.

Grazie per le offerte ricevute
per il portone del Duomo:

400 euro da nn. - 100 euro da nn.
100 euro dal Concerto del 8 Dicembre.

Èimminentel’iniziodei lavoriall’oratoriodelSacroCuore
e l’ampliamento per la struttura del GVS secondo il
progetto che è stato presentato a Maggio 2015.
Gli incontri programmati e previsti al Sacro Cuore
saranno spostati o inSanPietro inCampooinaltri luoghi
disponibili.

LAVORI IN CANTIERE

Sabato 26 Dicembre :
Sommocolonia

Questa giornatadi memoria
per l’eccidio di 71 anni fa,
costantemente ci invita a
rifletteresulmessaggiodella
pace che papa Francesco
consegnerà anche il 1°
gennaio 2016: dal titolo
«Vinci l’indifferenza e
conquista la pace»
E’ la49ªGiornata Mondiale
dellaPace, dicui riportiamo
questo piccolo pensiero:
“Lapacevaconquistata:non
è un bene che si ottiene
senza sforzi, senza

conversione, senza creatività e confronto. Si tratta di
sensibilizzareeformareal sensodi responsabilità riguardo
a gravissime questioni che affliggono la famiglia umana,
quali il fondamentalismoe i suoimassacri, lepersecuzioni
a causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e
dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione
delle persone, la corruzione e il crimine organizzato, le
guerre e ildramma dei rifugiati e dei migranti forzati”

È stata presentata in settembre una possibile soluzione
per il porticato della chiesa di Mologno.
È’ una proposta presentata dal geometra Ghiloni dello
studioArrighi
E’ possibile realizzarla in più fasi, e nei prossimi mesi
dovremmo riparlarne insieme.

Celebrazione della S. Messa alle ore 11.00

ITINERARIO VERSO IL MATRIMONIO

Coloro che intendono sposarsi in chiesa nel 2016
sono invitati a comunicarlo al parroco ed a

partecipare all’itinerario di preparazione presso
la sala parrocchiale della Chiesa del Cristo

Redentore di Fornaci di Barga, alle ore 21.15,
con il seguente programma:

Sabato 9 Gennaio
Sabato 23 Gennaio
Sabato 30 Gennaio
Sabato 6 Febbraio
Sabato 20 Febbraio
Sabato 12 Marzo
Domenica 20 Marzo

ILVANGELO IN FAMIGLIA
MARTEDI’ 12 GENNAIO
dalle ore 21.00 alle 22.15

AdALBIANO, da Franco Marchetti
CASTELVECCHIO, da Carla Biagioni

BARGA, da Marta Lanciani
MOLOGNO, Enrica Moscardini
SAN PIETRO IN CAMPO ..........

chi desidera accogliere un momento di ascolto nella
propria famiglia è invitato a far conoscere

la disponibilità.

Domenica 10 Gennaio 2016 a Firenze:
Visita al Museo dell’Opera del Duomo,

al Battistero e a Palazzo Strozzi alla mostra:
“Divina Bellezza”

Per iscrizioni e acconto rivolgersi a don Stefano
entro il 29 dicembre.

6 Gennaio: Canto della Befana

Il gruppo di San Pietro in Campo,
partirà dalla località Stefanetti alle ore
13.30 e il ricavato sarà per la
Parrocchia
Il gruppo di Mologno partirà dalla
Piazza della Stazione alle ore 13.30.
Il ricavato di questa iniziativa sarà
usato per portare avanti il progetto del porticato alla
chiesa dei Ss.Angeli Custodi.

7 gennaio ore 21.00

riunione del Consiglio diAzione
Cattolica

dell’Unità Pastorale

Alle ore 15.30 ci ritroveremo in San Rocco, con i bambini
ci metteremo al seguito dei Magi, verso il Conservatorio
S. Elisabetta per la benedizione con il Bambino Gesù e
festa insieme.
In caso di pioggia ci troveremo direttamente a Santa
Elisabetta alle ore 15.45.

Il 4 Gennaio alle ore 21.00:
consiglio dell’ ANSPI.

Il 14 Gennaio si terrà l’Assemblea Generale
dei soci per il

rinnovo delle cariche associative

Domenica 17 Gennaio: ore 10.00
S. Messa in San Pietro in Campo

ebenedizionedegli animali.

Mercoledì 13 Gennaio ore 21.00
Consiglio di Vicariato

Giovedi 25 Gennaio 2016
incontro di preghiera nella settimana per

l’UNITA’ dei CRISTIANI!

Domenica 31 Gennaio ore 17.00
In San Pietro in Campo
3° incontro con i genitori

dei ragazzi di 1^ - 2^ e 3^ elementare

7 Febbraio ore11.15
Ss.Annunziata

3 Aprile ore 10.00
in San PietroApostolo

Mercoledi
20 Gennaio
incontro formativo
“Caritas”

Battesimi

Martedì 6 Gennaio 2016

L’impianto interno di illuminazione del Duomo è stato
rinnovato con nuovo sistema a led (quindi a risparmio
energetico). L’opera non è ancora completata ma ci
permettedimigliorare ladiffusionedellalucenellospazio
della celebrazioneevalorizzare i puntidi rilievo artistico
dell’edificio.
I lavori sono eseguiti dalla ditta Scintill e finanziati dalla
Fondazione Banca del Monte di Lucca che anche da
queste pagine ringraziamo per l’importante contributo
deliberato.

Grazie per i coprileggii con il logo
del Giubileo donati da nn.

Pomeriggio insieme:
“Domenica inArgento”

Domenica 17 Gennaio: ore 15.00

Domenica 3 Gennaio
in Pulman andremo a Pisa per partecipare alla

Consacrazione Episcopale di Mons. Roberto Filippini.
Per iscrizioni rivolgersi a don Stefano.


