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Auguri e buon cammino a tutti voi, aspettandovi
giovedì 30 Maggio all’incontro dopocresima al

Sacro Cuore.

Domenica 28 Aprile ore 17,30
Duomo di S. Cristoforo - Barga

i seguenti ragazzi riceveranno
il sacramento della Cresima:

Rwesero, le 01 Avril 2013
Ai nostri benefattori.

Carissimi,
La comunità dei formatori e degli alunni del Seminario
Minore di Rwesero augura a tutti voi una grande gioia del
Cristo Risorto.Anche se ufficialmente le altre scuole hanno
iniziato le vacanze di Pasqua venerdì santo, noi siamo
rimasti qui nel Seminario per condividere l’esperienza del
Triduo Pasquale. Abbiamo quindi vissuto queste feste
pasquali in comunione di gioia che ha dato più forza alla
loro fede in Cristo morto e risorto. Ci siamo ricordati anche
di tutti voi nostri cari benefattori nella preghiera e la
comunità m’ha chiesto di trasmettervi i loro saluti e i loro
auguri pieni di riconoscenza e di ringraziamenti per tutto il
bene che avete fatto a noi.

Che il Signore vi benedica e vi protegga.
Don Paolo Gahutu Rettore del Seminario

PADRE PAOLO DAL RWANDA
CI INVIA SUE NOTIZIE

“Granello di senapa”

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Caritas dell’Unità
Pastorale di Barga- San Pietro in Campo- Sommocolonia,
con la scopo di dare risposte concrete a disagi e bisogni
sociali, c’è anche quella del Banco Alimentare.
Obiettivo di tale iniziativa è la raccolta di generi commestibili
a lunga conservazione quali olio, zucchero, riso, pasta,
biscotti, scatolame, latte, farina e alimenti per l’infanzia. Ci
sono momenti “privilegiati”, quali l’Avvento e la Quaresima,
per favorire tale raccolta nelle chiese della comunità e in
alcuni negozi che si sono resi disponibili a ciò; inoltre, una
volta all’ anno, presso un supermercato della zona si
effettua la raccolta coordinata a livello nazionale del “Banco
Alimentare” a cui collaborano gli Alpini, i donatori di
Sangue,l’Arciconfraternita di Misericordia,la Misericordia
del Barghigiano e altre associazioni di volontariato.
Tramite le suore Giuseppine dell’Asilo Donnini, il Banco
Alimentare di Firenze, ogni 45/50 giorni, offre una modesta

A partire dal 28 dicembre scorso è stato avviato dalla Caritas
dell’Unità Pastorale di Barga il “Doposcuola del Venerdì”
che ha lo scopo di fornire un aiuto ai bambini per lo
svolgimento dei compiti L’attività si svolge dalle 15.30 alle
17.00 presso l’oratorio del Sacro Cuore. Sono coinvolti una
decina di volontari che si alternano per coprire i turni.
I bambini che stanno frequentando il doposcuola, in questo
momento, sono una decina e tutti stranieri.
ll Doposcuola del Venerdì si svolge in stretta collaborazione
con le maestre e i maestri dei bambini. I volontari sperano
di aver avviato un servizio che non solo sia utile come
sostegno scolastico, ma anche come spazio di incontro e di
dialogo interculturale.

Circa un anno e mezzo fa ha avuto inizio, nell’ambito della Caritas dell’Unità Pastorale
di Barga, l’esperienza del Mercatino dell’usato.
In questo anno e mezzo il mercatino ha dovuto spostarsi in diverse sedi, sempre
gentilmente accolto dai proprietari degli stabili ai quali la Caritas non ha mai dovuto
pagare alcun affitto. Attualmente esso ha sede in Largo Biondi.
Al mercatino è possibile trovare abiti e scarpe, libri e, in misura minore, anche altri
oggetti. Tutti possono ritirare ciò che desiderano lasciando un’offerta, anche piccola.
Chi ha cose usate ,ma in buono stato da offrire, può portarle tutti i martedì al Sacro
Cuore (passando dal cancello che è a destra della chiesa) dalle 10.00 alle 11.30. Il
ricavato verrà utilizzato secondo le necessità che emergono attraverso il Centro
d’Ascolto della Caritas.Il Mercatino dell’usato resta aperto ogni sabato dalle 9.00 alle
13.00 e ogni seconda domenica del mese dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in occasione del
Mercatino dell’Artigianato del Centro storico di Barga.
Alcuni volontari si alternano per coprire i turni di apertura.
All’interno del Mercatino è esposta una bacheca cerco/offro e il sabato mattina
ciascuno può lasciare le proprie richieste oppure ciò che offre.

A tutti gli operatori della carità che si dedicano alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle e a quanti hanno
elaborato queste notizie, permettendoci così uno sguardo d’insieme del nostro servizio, il mio

ringraziamento cordiale. Se qualcuno, che si sente chiamato a svolgere questo servizio volontario,
vuole col labor are, sar à i l benvenuto. don Stefano

BANCO ALIMENTARE “DOPOSCUOLA DEL VENERDÌ”

Sabato 27 Aprile, pomeriggio a Renaio con l’A.C.R.
ore 18.00 Santa Messa e cena

pomeriggio aperto anche ai genitori

Sabato 4 Maggio
festa diocesana dei
ministranti a Pisa

Giovedì 16 Maggio ore 18.30
S.Messa Giovani al Sacro Cuore
di Barga e, a seguire, Pizza e film

fino alle 21.00.

Giovedì 30 Maggio
WWWmipiacitu , incontro su “affettività”

dalle ore 18.30 alle 21.00

Sabato 25 Maggio pomeriggio, incontro conclusivo
AC.R. con le famiglie, al Sacro Cuore.

“MERCATINO
DELL’USATO”

quantità di alimenti.
Anche la parrocchia di Tiglio
raccoglie, in alcune occasioni,
generi commestibili che consegna
al Centro di Ascolto che si trova a
Barga presso l’Oratorio del Sacro
Cuore. Qui il 1° e il 3° sabato di
ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 , gli operatori del Centro di
Ascolto “Caritas” distribuiscono
a secondo dei diversi bisogni.

Per conferire il sacramento della
Confermazione ilVescovo ripeterà
quell’antico gesto di “stendere le
mani” su di voi invocando il dono
dello Spirito Santo.
Farà seguito il segno sulla vostra
fronte con il Sacro Crisma: l’olio
consacrato il Giovedì Santo in
cattedrale con cui sarete “unti” cioè
investiti del compito di testimoni
nella fede e vi dirà:«Ricevi lo Spirito
Santo che ti è dato in dono».
È’ la conferma del Battesimo e
l’incontro con Gesù che, per primo,
rafforzerà la sua amicizia con ciascuno di voi, aspettando la
vostra conferma con una vita guidata dallo Spirito Santo.



Nel febbraio 2011 è iniziata l’ “avventura”.
Nel corso degli incontri di formazione Caritas, al Sacro
Cuore, analizzando i bisogni del nostro territorio, emerse
l’esigenza di trovare un momento da vivere in comunione
con le persone “un po’ più grandi”, una fascia di età spesso
trascurata.Nacque così l’idea di incontrarsi una volta al
mese, la domenica pomeriggio, all’Oratorio del S. Cuore.
Ma che cosa dire? Che cosa fare? Di che parlare? Ci
venne in mente di contattare la signora Duse Lemetti,
esperta di “veglie” e abile conduttrice di momenti di vita
comunitaria, la quale, con l’entusiasmo e la professionalità
che la contraddistinguono, accolse la nostra proposta.
Inizialmente i pomeriggi erano incentrati sul “raccontarsi”,
seguendo un tema oppure suggerimenti e sollecitazioni del
calendario (in prossimità del Natale o della Pasqua, si
parlava delle festività di un tempo oppure di giochi antichi,
di svaghi e divertimenti, di usi e costumi ecc.). La risposta,
fin da subito, fu positiva: la gioia di ritrovarsi si leggeva, e
tuttora si legge, sui volti dei partecipanti. Nuove amicizie
sono nate, altre si sono consolidate; in ognuno la sensazione
di appartenere a una stessa grande famiglia.

Sono pomeriggi trascorsi in
semplicità, ma insieme. Un
modo anche per allontanare la
solitudine, spesso riempita dalle
voci e dalle immagini che
regala la televisione, strumento
che “fa compagnia”, ma che
non ti sa ascoltare, né
rispondere, né tantomeno
sorridere...
Perchè tutti, grandi e piccini,
abbiamo bisogno di ascolto e

DOMENICA POMERIGGIO: INSIEME AL SACRO CUORE

Il tempo che viviamo è particolarmernte caratterizzato da
continue notizie che descrivono una crescente situazione di
povertà nella nostra Italia.
La Caritas Nazionale e Diocesana, da tempo, pubblica il
“Rapporto sulla Povertà“ redatto attraverso i dati che
provengono dai vari Centri di Ascolto parrocchiali.
Sono notizie raccolte a livello statistico che hanno un significato
di osservatorio ed un valore tutto diverso da quello che viene
raccolto personalmente attraverso gli sportelli dell’ascolto della
Caritas, ma descrivono e richiamano l’attenzione su una realtà
che al di là dei numeri e delle cifre è sempre più preoccupante.
Emerge la progressiva crescita della povertà, non solo di
persone straniere, immigrati o categorie a rischio, ma anche di
persone e famiglie per le quali, venendo meno improvvisamente
il lavoro, vacilla ogni sicurezza e inizia un cammino sempre più
ristretto e difficoltoso.
É’ necessario per tutti noi uno stile di vita più sobrio, ma anche
di autentica condivisione e di disponibilità generosa per
sostenere chi è in difficoltà, superando la solitudine e il sentirsi
abbandonati a se stessi. Tuttavia è da evitare l’assistenzialismo
di chi opera e interviene, come pure la dipendenza infinita da
chi mette a disposizione risorse e servizi, in modo che la persona
possa superare tale situazione e iniziare di nuovo ad affrontare
la vita, camminando con le proprie forze.
Queste informazioni sono finalizzate a sensibilizzare la comunità
ecclesiale, affinchè possa riconoscere la presenza di Gesù che
chiede di essere accolto ed amato dai fratelli, ma sono anche
rivolte alla comunità civile e alle diverse Istituzioni chiamate,
per loro stessa natura, a dare risposta per la tutela della dignità
di ogni persona e per il raggiungimento del vero bene comune.

Quello che possiamo aggiungere è che non intendiamo fornire numeri
per costruire statistiche precise sulle situazioni di povertà nel nostro
territorio; cerchiamo solo di descrivere chi abbiamo incontrato, chi
si avvicina a questi servizi perchè sta affrontando un momento
difficile e si trova in una condizione di richiesta di aiuto.
Stiamo operando e collaborando con altri centri “Caritas” della zona
per essere in rete e per seguire reciprocamente chi si avvicina ai
vari sportelli.
Al Centro d’Ascolto Caritas, in questi anni, si sono presentate
circa 40 famiglie, la maggior parte originarie del Marocco, ma anche
Italiani e persone provenienti dall’Est Europa, risiedono nel nostro
comune, ma alcuni vivono in comuni confinanti. Sono tutti in regola
con i permessi di soggiorno e i documenti, hanno una media di 2/4
figli a carico.
Le problematiche che emergono riguardano la situazione lavorativa:
una piccola parte ha un lavoro dipendente saltuario, ma i più sono
senza lavoro e qualcuno di loro si organizza come venditore
ambulante.
Le donne attendono un’occupazione come badanti o anche servizi
più professionali (alcune di loro hanno studiato nel Paese d’origine,

LEGGERE E OSSERVARE TRA LE RIGHE DI UN SERVIZIO “CARITAS” A BARGA

raggiungendo un buon grado di
preparazione), altre devono ancora
imparare l’italiano. Spesso si mettono
in cerca di oggetti necessari per
l’abitazione: letti, cucine, stufe ecc. e
fanno presenti alcuni problemi di salute,
particolarmente per i figli.
Descriviamo ora i servizi e le iniziative
che ci hanno permesso di avvicinare
queste persone.

di sorriso. Con il passare del tempo, si sono aggiunte proposte,
suggerimenti, critiche che hanno portato a modifiche
organizzative. Gruppi locali si sono offerti e alternati per
animare i pomeriggi con esibizioni teatrali, cori, canti, musica,
ballo, cui sono seguito sempre il momento dei racconti, guidato
da Duse, e la merenda conclusiva.Il territorio ha dimostrato
una viva attenzione e sensibilità persino per quel che riguarda
quest’ultimo aspetto: tutto viene offerto con gioiosa gratuità.
Negli ultimi mesi si è aggiunta una nuova proposta, scaturita
dal desiderio di alcune signore di mostrare e trasmettere la
loro abilità nel realizzare manufatti: centri, sciarpe, scialli, lavori
a maglia e all’uncinetto, ricami, scarpette e cappellini…
Questa idea è stata accolta con entusiasmo, tanto che presto
verrà allestita una “Bancarella della Nonna” allo scopo di
esporre i lavori, il cui ricavato sarà a favore della Caritas
dell’Unità Pastorale.
Altro aspetto positivo:la partecipazione attiva di alcuni bimbi e
ragazzi che spontaneamente intervengono nei pomeriggi per
aiutare e contribuire alla buona riuscita degli incontri. È’ bello
vedere che non esistono barriere generazionali, ma solo
curiosità e desiderio di condivisione. Grande la speranza di
poter realizzare momenti di vita insieme.
Il prossimo incontro è fissato per domenica 5 maggio, ore
15:00, all’Oratorio del S.
Cuore.
Oltre alla musica, i
racconti e, natural-
mente, la gustosa
merenda, allieterà il
pomeriggio la Scuola di
Ballo “Free Dance
School” di Nicoletta e
Daniele.

ore 20.00 dal Ponte di Ceserana in
cammino verso il Santuario

S. MARIA DELLA STELLA DI
MIGLIANO

pregando il S. Rosario, cui seguirà
la celebrazione dell’Eucaristia.

Il Rosario tutti i giorni:
15.00 a Mologno
17.00 a San Rocco e S. Cuore
17.00 a S. Pietro Apostolo

MESE MARIANO

Anna Onesti,
GiuliaBertoncini,
Irene Rossi,
MariannaGraziosi,
Rebecca Piagentini,
SimioMartinelli.

StellaAndolfo
Sara Benedetti
LorenzoBonini
Jessica Chelini
Eleonora Ferrari

AgostiniGemma
Arrighi Irene
BiagioniGiorgia
Casci Irene
ChiappaAsia
Cianelli Iris
Conti Nicola
Da Prato Carlotta
Del Checcolo Chiara
D'Avanzo Danny
D'AvanzoJennifer
DoniniTommaso
FilimonChiara
Ginestrelli Francesco
GiovannettiFilippo

GiovannettiMichele
HayashidaLuigi
LancianiStefano
Landi Sofia
LazzariniFilippo
Lunardi Gessica
MartiniMelissa
Mori Elena
Nardi Celeste
Nesi Michael
Notini Federica
Raciti Chiara
TartagliaElisa Sofia
Venchi Francesco

Carissimi,
il giorno della Prima Comunione non è un giorno come tutti
gli altri, ma una festa speciale, perchè incontrerete per la
prima volta Gesù, il Figlio di Dio prediletto.
Fino ad ora sapevate che cosa ha fatto Gesù, cosa ha detto,
come ha cambiato la vita di molte persone che si sono fatte
sante seguendo il suo insegnamento, sapevate che ci sono
uomini e donne nel mondo che donano la propria vita agli
altri nel suo nome. Avete imparato a conoscere chi è Gesù
e nell’ Eucaristia incomincierete a scoprire chi è Gesù
per voi, cosa dice proprio a ciascuno e come questo
incontro speciale con Gesù avverrà nuovamente e sempre
nell’Ascolto della Parola , nella Confessione e
nell’Eucarestia.
Solo se saprete incontrare Gesù ogni giorno, riuscirete a
capire gli inganni e le illusioni del mondo per cercareil vero
bene e la vera felicità.
Noi vi saremo vicini invitandovi a continuare e a
partecipare all’Eucarestia la Domenica e al cammino
con gli altri amici.
Gesù è sempre pronto ad accoglierci e a sorreggerci in
questo percorso.

Buona festa di Prima Comunione a tutti voi

Invitiamo la comunità tutta a partecipare e a condividere
i vari momenti di festa e di riflessione proposti: dalle
celebrazioni eucaristiche, aipomeriggi insieme, alla

giornata dell’amicizia e all’incontro serale all’oratorio del
Sacro Cuore su GENITORI E ADOLESCENTI

OGGI: DISAGI, CONFLITTI, PAURE condotto
dalla psicologa counselor

Laura Capantini con Michelangelo Vitale.

XXIV Settimana della Solidarietà

Chiesa di San Nicolò Castelvecchio- 5 Maggio

GabrieleGiunta
GabrieleGraziani
Samuele Greppi
Luca Mazzanti

Chiesa di San PietroApostolo
San Pietro in Campo- 12 Maggio

Martedì 30 Aprile

Giovedì 2: da Romanino via Groppi a casa Leda
Cavani via XXV Aprile

Venerdì 3: da casa Nardini in Gragno fino a loc.
Castello.

Martedì 7: dal Cimitero ai Diversi
Giovedì 9: dai Campi da Tennis a Case UNRRA.
Venerdì 10: dalla Chiesa di Mologno al Villaggio

dietro Stazione.
Lunedì 13: dalla Chiesa di S.Francesco fino ai

Barucci
Martedì 14 : da Sala Colombo a via del Capriolo
Mercoledì 15: 20.45 ROSARIO ED EUCARESTIA

A CATAGNANA.
Giovedì 16: dalla Chiesa S.Pietro Apostolo a

casa Bulgarelli.
Venerdì 17:da case Lorenzini via Giovanni XXIII

fino al Sacro Cuore
Lunedì 20: 20.45 ROSARIO ED EUCARESTIA

A S .BERNARDINO.
Martedì 21: Sommocolonia, dalla Madonnina alla

Chiesa
Mercoledì 22: da Loc. i Biagi a Loc. Stefanetti
Giovedì 23: da casa Bertieri a loc. Canteo (case

nuove)
Venerdì 24: dal Campo sportivo alla chiesa di S.

Domenico.
Lunedì 27: Mologno, da Case Lorenzini a via

Cavalcavia.
Martedì 28: dalla Fontana Sant’Antonio a Lato
Mercoledì 29: Montebono, dal ponte alla Chiesa
Giovedì 30: da Porta Macchiaia alla Fornacetta
Venerdì 31: dalla Chiesa SS. Annunziata, Chiesa

S. Elisabetta al Duomo.

Organizzata dal
Gruppo Volontari
della Solidarietà

dal 5 all’ 11 Maggio 2013.

Duomo di San Cristoforo Barga - 26 Maggio

AI BAMBINI/E DELLA PRIMA COMUNIONE


