Domenica 5 Gennaio Epifania

Martedì 24 Dicembre
16.00
17.00
17.30
18.00
23.30

Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia al Sacro Cuore
Eucaristia a Mologno
Eucaristia ad Albiano
Veglia ed Eucaristia in Duomo

Mercoledì 25 Dicembre - S. Natale
8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
10.30
11.00
11.15
17.00

Eucaristia a San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia a San Pietro Apostolo
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia a Sommocololonia
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia in Duomo
Eucaristia a San Rocco

Giovedì 26 Dicembre - S. Stefano
7.00
10.30
17.00

Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia a Sommocolonia
Eucaristia a San Rocco

Sabato 28 Dicembre
16.00
17.00
17.30
18.00

Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia
Eucaristia

a Castelvecchio
al Sacro Cuore
a Mologno
ad Albiano

8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.15
17.00
17.30

Lunedì 6 Gennaio Epifania
8.30
9.00
10.00
10.00
11.15
16.00
17.00

Eucaristia a San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia a S. Pietro Apost.
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia in Duomo
Eucaristia a Sommocolonia
Eucaristia a San Rocco

Martedì 31 Dicembre
16.00
17.00
17.30
18.00
23.30

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 12 Gennaio
Battesimo di Gesù
8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.15
17.00

Eucaristia a San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia a S. Pietro Apost. Battesimi
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia alla Ss. Annunziata
Eucaristia a San Rocco

Eucaristia a Castelvecchio -Te Deum
Eucaristia al Sacro Cuore - Te Deum
Eucaristia a Mologno
- Te Deum
Eucaristia ad Albiano
- Te Deu
Eucaristia a Sommocolonia

Mercoledì 1 Gennaio Maria Madre di Dio
8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.15

Eucaristia a San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia a S. Pietro Apost.
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia in Duomo

17.00

Eucaristia a San Rocco

Sabato 4 Gennaio
16.00
16.00
17.00
17.30
18.00

Eucaristia a S. Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia in S. Pietro Apostolo
Eucaristia in Duomo
Eucaristia a Sommocolonia
Eucaristia a S. Rocco

Sabato 11 Gennaio Battesimo di Gesù

Domenica 29 Dicembre I dom. di Natale
8.30
9.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.15
16.00
17.00

Eucaristia a San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia a S. Pietro Apost.
Eucaristia in Cappella Ospedale
Eucaristia ad Albiano
Eucaristia a Castelvecchio
Eucaristia in Duomo
Eucaristia al Sacro Cuore
Eucaristia a Mologno

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

“Granello di senapa”
E’ Natale.
Canto della Befana.
Visita al CEP, Pisa.
G.V.S.
Preparazione al Matrimonio.
Pastorale giovanile.
Assemblea ANSPI.
Apostolato della preghiera.
Battesimi.
Prato, Roma.
Orari e appuntamenti.

DICEMBRE 2013 N° 510

“Francesco volle rappresentare il bambino nato a Betlemme”
Nella “Vita prima di San Francesco d’Assisi”, Tommaso
da Celano racconta che “in Umbria, il 25 dicembre 1223,
tre anni prima della sua gloriosa morte e circa quindici
giorni prima della festa della Natività, il beato Francesco
fece chiamare un uomo di nome Giovanni, di buona fama
e di vita anche migliore, molto caro al beato Francesco
perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua
regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella
della carne, e gli disse: “Se vuoi che celebriamo a Greccio
l’ imminente festa del Signore, precedimi e prepara quanto
ti dico: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme
e, in qualche modo, vedere con gli occhi del corpo i disagi
in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie
a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come
giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”
...Per l’occasione furono convocati molti frati da varie parti;
anche uomini e donne arrivarono festanti. Giunse alla fine
Francesco, e vide che tutto era stato eseguito secondo il suo
desiderio e questo lo rese raggiante di letizia. Si accomodò la
greppia, vi si pose il fieno e si introdusse il bue e l’asinello. In
quella scena commovente brillò la semplicità evangelica,
lodando la povertà e raccomandando l’umiltà. “Greccio
divenne come una nuova Betlemme”.
La gente arrivò alla grotta in processione e rimase senza
parole: sembrava proprio di essere a Betlemme davanti alla
Sacra Famiglia. Il presepe allestito da Francesco piacque
talmente tanto che in breve tempo l’usanza si diffuse in tutto
il mondo cattolico. Nel corso dei secoli statuine di legno, di
terracotta, di cera e di altri materiali sostituirono le persone
in carne e ossa e la semplice scena della natività si arricchì di
elementi paesaggistici e di tanti altri personaggi.
Si può anche dire che il presepe non fu inventato da S.
Francesco, perché si trovano rappresentazioni precedenti al
1223 e allo stesso Francesco, risalenti persino ai primissimi
secoli d.C. , come ad es. l’ Adorazione dei Magi delle
Catacombe di Priscilla.
Più tardi, si rappresenta Gesù in fasce sulla mangiatoia, tra
un asino e un bue, lo stesso Giotto nella Cappella degli
Scrovegni, riporta alcune caratteristiche: la Madonna distesa
su un grande cuscino, Gesù su una mangiatoia in una grotta,
avvolto in fasce vicino all’asino e al bue, scende su di lui un
raggio della cometa o da qualche stella mentre Giuseppe
se ne sta in disparte, in figura di pastore. In lontananza si
vedono giungere i Magi , mentre gli angeli fanno l’ annuncio
ai pastori, e le donne lavano il Bambino.
Anche il nostro ambone,che non è lontano dal tempo di San
Francesco e di Giotto, riporta la narrazione attraverso le
immagini descritte nei vangeli e un messaggio teologico ben

preciso: il Verbo si è fatto Carne ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi.
Forse san Francesco fu primo a rappresentare il presepe
vivente: un invito alla “contemplazione” del mistero di Dio
che viene tra noi . Con un richiamo descrittivo popolare più
“partecipativo” pone l’accento sui vari mestieri, sui
personaggi, sulla natura, sugli animali insieme alla
rappresentazione del Bambino Gesù con la Sacra Famiglia.
Comunque oggi lo si realizzi e lo si rappresenti, il presepe è
ormai un fatto universale, patrimonio di tutti i popoli cristiani.
Ci resta una domanda: accanto a quale di questi personaggi
vogliamo raccoglierci, in orante silenzio, in questo Natale?
Desideriamo anche noi avvicinarci all’asino e al bue, che,
nella notte gelida, ma luminosa di Betlemme, con il loro alito
hanno riscaldato il Signore facendogli compagnia?
Nell’augurare un Natale davvero Santo e un Anno
Nuovo veramente felice, suggerisco a tutti,
nell’allestire il presepe, di lasciare uno spazio vuoto
che consenta di avvicinarci a Gesù Bambino e di
accogliere il vero ed unico festeggiato: il Figlio di Dio
che è venuto tra noi.
don Stefano

La pastorale giovanile compie 4 anni!!!

Da ormai 4 anni i giovani del vicariato di età compresa tra i
15 e i 30 anni si sono uniti a formare un gruppo solido ed
estremamente attivo: La Pastorale Giovanile.
Ma di cosa si occupano? In primo luogo di formazione,
creano incontri pensati dai giovani per altri giovani dove
predomina il dialogo, di volta in volta con la presenza di
ospiti ed esperti riescono a condividere e ad affrontare delle
tematiche veramente interessanti . Ricordiamo l’incontro dello
scorso anno sul tema della droga e della mafia con ospiti di
livello nazionale come Don Armando Zappolini, oppure
quello sul rapporto tra scienza e fede (dove c’ erano
ricercatori di livello internazionale), l’incontro sull’affettività
e la sessualità nel mondo giovanile. Oltre alla formazione, il
gruppo giovanile porta avanti numerose attività caritative
come raccolte alimentari da destinare ai bisognosi,

Mercoledì 26 Dicembre
a Sommocolonia
nella celebrazione
delle ore 10.30,
ricorderemo i caduti
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

31 Dicembre 2013 , ore 23.30
invito a ritrovarsi a Sommocolonia .
Ore 24.00 Celebrazione Eucaristica .
Al termine auguri fraterni tra i partecipanti

manifestazioni per sostenere il mondo del volontariato e molto
altro. Oltre alle attività impegnative, non mancano mai nel
gruppo della P.G.V. anche gite, cene e feste.
Sara Moscardini, in qualità di Segretaria, ci spiega come fare
per avere informazioni e per partecipare a queste iniziative:
“ Noi abbiamo un gruppo su facebook che si chiama Giovani
Vicariato di Barga dove chi è interessato può trovare tutte le
notizie sulle attività, le gite e gli incontri, abbiamo inoltre una
sede a Ponte all’Ania e una al Sacro Cuore di Barga dove ogni
15 giorni ci ritroviamo, programmiamo e decidiamo quali
iniziative portare avanti”
Volendo entrare più in profondità per capire cosa spinge un
ragazzo a impegnarsi in questo mondo, abbiamo chiesto ad
Andrea Bartolomei , un mebro del gruppo, perchè un giovane
dovrebbe entrare a far parte della Pastorale Giovanile: “Io
credo” ci dice Andrea “ che i giovani abbiano voglia di fare
del bene. Oltre a facebook e allo shopping vorrebbero
impegnarsi per fare qualcosa di bello.. se questo è quello che
cercano, la pastorale giovanile dà loro un modo per farlo”.
Insomma se ci fosse uno slogan per questo gruppo di giovani
sarebbe la famosa citazione di Lorenzo Milani “è inutile avere
le mani pulite se le teniamo in tasca”.
Un
grossissimo augurio e incoraggiamento da tutti noi ..
Avanti tutta ragazzi!!!
Raffaele Dinelli

Domenica 6 Gennaio 2014
alle ore 16.00 in San Rocco,
benedizione dei bambini,
con canti e poesie dedicate
a Gesù Bambino.

Sabato 18 Gennaio
(Efesini 4,4) Conoscersi - Chiamati all’amore….
La vita come vocazione.
Sabato 25 Gennaio
(Genesi 1,31; 2,24) “Non è bene che l’uomo sia solo”
….La coppia nella Bibbia.
Sabato 1 Febbraio
(Efesini 5,32) “Questo mistero è grande”…
Il Sacramento del matrimonio.
Sabato 15 Febbraio
(Genesi 3 Lc 15, 11-32 ) ……Luci e ombre.
Sabato 1 Marzo
(Familiaris Consortio) “Famiglia diventa ciò che
sei”…….
Il progetto di Dio sulla famiglia.
Sabato 15 Marzo
( Gv. 13, 1-20 ) Prese un asciugatoio…….
Matrimonio ed Eucaristia.
Sabato 22 Marzo
(Luca 24,30) “Quando fu a tavola con loro prese il
pane,
lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro”.
…………………..
A tavola, pane amicizia e condivisione.

visiteremo con guida, Prato e
la mostra “da Donatello a Lippi”
Partenza ore 12.30 da Barga, sul Fosso.
Cena in ristorante.
Quota partecipazione euro 55.00, non compreso
l’ ingresso alla mostra :euro 10.00, ridotti euro 7.00.
Per iscrizioni e acconto rivolgersi a don Stefano entro il
27 dicembre..

22-23 febbraio 2014
ROMA

partecipazione al Concistoro,
visita nella zona del Vaticano e nel centro storico.
Quota di partecipazione euro 120.00,
supplemento pranzo in ristorante euro 18.00 cad.
supplemento camera singola euro 23.00.
Per iscrizioni e acconto rivolgersi a don Stefano entro il 27 dicembre..

I gruppi partiranno dalla Piazza della Stazione e dagli
Stefanetti alle ore 13.30.
Il ricavato sarà devoluto al pagamento dell’Organo
nella chiesa di San Pietro Apostolo.
Messaggio del Santo Padre Francesco
per la 47a Giornata Mondiale della Pace
(1° gennaio 2014)

“Fraternità, fondamento e
via per la pace”

La Caritas dell’Unità Pastorale promuove un pomeriggio insieme: domenica 26 Gennaio.
Siamo giunti al consueto appuntamento con la serata di
solidarietà organizzata dal G.V.S., per il tradizionale
scambio di auguri, domenica 22 dicembre, ore 21, al
Teatro dei Differenti.
Allieteranno questo bel momento di condivisione allievi e
professori della Scuola di Musica Sinfonia diretta dal
M° Massimo Salotti con musiche e canti della tradizione
natalizia e con la partecipazione straordinaria del basso
Graziano Polidori e del soprano Lucia Coli.
Intervenite numerosi!

Coloro che intendono sposarsi in chiesa nel 2014
sono invitati a comunicare al parroco la propria
intenzione del Sacramento del matrimonio.
Ciascuna coppia è invitata a partecipare
all’itinerario di preparazione
con il seguente programma:

Domenica 12 Gennaio 2014

6 Gennaio canto della Befana
San Pietro inCampo, Mologno

Martedì 7 gennaio ore 21.00 riunione
del Consiglio di Azione Cattolica
dell’ Unità Pastorale al Sacro Cuore.

NATALE INSIEME CON IL G.V.S.

Itinerario verso il matrimonio

Ore 14.00 partenza dal Sacro Cuore verso San Piero a
Grado ( Pisa ) , dove mons. Dianich ci illustrerà la Basilica.
Ore 17.30 ci sposteremo al C.E.P per visitare, con il
direttore della Caritas, don
Emanuele Morelli, la
cittadella della solidarietà
realizzata dalla Caritas
diocesana.
Chi è interessato a partecipare lo comunichi a don Stefano
entro il 15 Gennaio.

I nostri presepi:
Venerdì 10 Gennaio alle ore 21.00 presso l’ Oratorio del
Sacro Cuore si terrà l’ Assemblea Generale dei soci del
Circolo ANSPI - S. Cristoforo, con il seguente ordine del
giorno:
-resoconto anno 2013
-tesseramento anno 2014
-varie ed eventuali.
A questo incontro sono invitati tutti coloro che decideranno inscriversi alla nostra Associazione.
Il Presidente
Lunedì 20 Gennaio alle ore 18.00, presso la Chiesa della
Ss. Annunziata, incontro di preghiera e canti liturgici
inserito nel programma della settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani.

Venerdì 3 Gennaio
incontro con l’Apostolato della Preghiera
al Sacro Cuore
alle ore 15.30

vi invitiamo a visitarli nelle varie
Chiese, in queste giornate di festa
oppure anche su
www.bargaunitapastorale.com
visitate anche
www.madonnadelmolino.com
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO ORE 21.00
CONSIGLIO DELL’UNITA’ PASTORALE AL S. CUORE.

Battesimi
12
16
27
8
13
27
14
12
23
8

Gennaio ore 11.00 a Castelvecchio
Febbraio ore10.00 ad Albiano
Aprile ore 10.00 in S. Pietro in Campo
Giugno ore 11.15 in Duomo
Luglio ore 10.30 a Sommocolonia
Luglio ore 11.15 in Duomo
Settembre ore 11.00 a Castelvecchio
Ottobre ore 10.00 ad Albiano
Novembre ore 10.00 S. Pietro in Campo
Dicembre ore 11.15 in Duomo

