NOVENA DI NATALE
La liturgia considera il tempo di Avvento come la preparazione al Natale e, negli ultimi giorni prima della festa, il senso di attesa
gioiosa viene maggiormente sottolineato da alcuni testi della Liturgia delle Ore, (ad esempio le cosiddette Antifone “O”) e con la
celebrazione della “Novena di Natale” per glorificare l’Emmanuele, cpolui che viene, il Dio -con noi-, ed accoglierlo attraverso la

.preghiera, l’ascolto delle profezie e l’adorazione Eucaristica.
Giovedì 15 Dicembre
ore 21.00 Novena alla Fornacetta
Venerdì 16 Dicembre
ore 21.00 Novena a Mologno
Sabato 17 Dicembre
ore 17.00 Eucaristia e Novena al Sacro Cuore
Domenica 18 Dicembre ore 17.00 Eucaristia e Novena a San Rocco
Lunedì 19 Dicembre
ore 21.00 Novena a San Francesco
Martedì 20 Dicembre
ore 21.00 Novena a Sommocolonia
Mercoledì 21 Dicembre ore 21.00 Novena a S. Pietro in Campo
Giovedì 22 Dicembre
ore 21.00 Novena a Catagnana
Venerdì 23 Dicembre
ore 17.00 Eucaristia e Novena al Sacro Cuore

P R E S E P I

Si è concluso anche il lavoro dello scannafosso dietro
l’ abside della chiesa di San Francesco.
Le spese per queste manutenzioni al San Francesco sono
in parte sostenute da un contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca e della Parrocchia di San Cristoforo.

Anche al Duomo continuano i lavori: la ripulitura di tutte le
gronde e dei discendenti del lato nord, per razionalizzare la
discesa dell’ acqua piovana.
Internamente, la
cappella del SS.
Sacramento ha resistito alle prime
acquate di novembre,
grazie alla risistemazione nei punti
dove erano evidenti
infiltrazioni di acqua.
I lavori di restauro del
Duomo di Barga, in
corso da tempo e
attuati per stralci
funzionali in dipendenza
delle
disponibilità finanziarie reperite, sono stati realizzati
utilizzando i generosi contributi messi a disposizione dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca- Pisa -Livorno e in parte dalla
parrocchia di San Cristoforo in Barga.

Sono quasi terminati i lavori alla chiesa di Santa Maria
alla Fornacetta.
Completato il rifacimento del tetto, la sostituzione dei
legnami deteriorati e il rifacimento dell’intonaco esterno
della Chiesa.
I lavori sono stati effettuati grazie alla donazione della Sig.
Fiori, volutamente devoluta per questa Chiesa.

IN CANTIERE...

Il Natale affiora da ogni angolo con luci, fiocchi, musiche e pacchi dono.
Bello anche vedere come molti si organizzano per realizzare con i loro
personaggi, nei luoghi più caratteristici della casa o del proprio giardino o a
qualche finestra, i più fantasiosi e significativi presepi. A volte bastano poche
cose per caratterizzare, nel modo più fedele, lo spirito del Natale
Anche questo è una maniera per porgere gli auguri a chi passa, a chi è vicino
e a tanti altri, proprio perché il Natale faccia risplendere la luce di Gesù nella
sua autentica semplicità, con tutto il cuore delle famiglie e dei ragazzi che
attendono pace, gioia, amore!
A Natale fai un bel presepe. La domenica 18 Dicembre, nelle celebrazioni
della Messa, faremo la benedizione delle statuine di Gesù. Ti aspettiamo!
E’ deceduta a Roma martedì 15 Novembre presso
l’Istituto in via del Casaletto, Suor Ersilia che fino
a 3 anni fa era ancora qui a Barga in servizio con
le altre sorelle presso l’ Asilo Donini. Suor Ersilia,
più volte è stata qui a Barga per la Scuola Materna e anche per il Conservatorio di S. Elisabetta
per circa 14 anni. La ricorderemmo nella preghiera.

celebrazione dei Battesimi
8 Dicembre 2011 ore 11.15 in Duomo
8 Gennaio 2012 ore 10.00
in San Pietro in Campo
Domenica 8 gennaio 2012
visita alla Galleria degli Uffizi a Firenze e alle opere
del Vasari.
Partenza dal Piazzale del Fosso alle ore 13.00.
Viaggio, ingresso al Museo, visita guidata e cena,
quota Euro 75.00.

NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE

Ringrazio l’Arciconfraternita di Misericordia che ha provveduto
a installare all’interno della cappella del Cimitero un impianto di
amplificazione in modo da seguire le celebrazioni anche fuori
della chiesa, quando questa non è sufficiente a contenere le
persone che partecipano alla S. Messa sia nei giorni solenni
come il 1 e il 2 Novembre, ma anche quando ci troviamo a
celebrare in altre occasioni al Cimitero con grande
partecipazione di popolo.
.

INVITO AD ADERIRE ED ISCRIVERSI
ALL’ ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I.
L’ Associazione A.N.S.P.I. organizza una cena, il 29
dicembre alle ore 19.30, al S. Cuore per trascorrere una
serata in amicizia.
Chi desidera partecipare si rivolga a Fabrizio Da Prato o
a Don Stefano, entro il martedì 27 Dicembre.
Il Presidente Da Prato Fabrizio
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don Stefano

Allora, carissimi
Luigi e Federico,
anche voi sapete
che la vocazione è
un dono di Dio, cioè
non
per
autocandidatura ma
per una specifica
chiamata di Dio,
verificata
nel
cammino
della
comunità diocesana
e parrocchiale. Non è un attestato di merito, ma è un ministero
fondato sulla grazia sacramentale della Ordinazione.
Se gioiamo con voi per questi momenti, diversi ma uniti in un
carisma di servizio, insieme preghiamo perchè il Signore susciti
ancora varie vocazioni ai ministeri istituiti per il bene della sua
Chiesa. Si diviene dunque Diaconi solo se si è chiamati ad esserlo
e questo discernimento serio e sereno è affidato alla Chiesa.
Federico, dopo gli anni delle scuole superiori, ha percorso in
seminario il suo iter formativo e nelle varie parrocchie ha condiviso
con altri parroci i suoi primi incarichi pastorali. Quest’anno si
dedicherà maggiormente nelle nostre parrocchie per
un’ esperienza più prolungata in vista del sacerdozio.
La chiesa del dopo
concilio, che ha rivisto
sorgere il ministero
diaconale in forma
permanente, ha anche un
proprio
specifico
cammino di preparazione
alla missione nella vita
ecclesiale in collaborazione al ministero del
Vescovo e del parroco.
Luigi, oltre a seguire i vari
servizi liturgici e caritativi
comunitari, ultimamente
ha ricevuto dal nostro
Arcivescovo l’incarico di collaborare nella formazione dei nuovi
diaconi permanenti della Diocesi.
Anche questo è segno della stima del nostro Arcivescovo verso
Luigi.
Ai nostri carissimi Luigi e Federico i più cari sinceri e fraterni auguri
di generoso e fruttuoso dono di sè in Cristo nel ministero che è
“servizio di carità” per aiutare e promuovere tutti i membri della
Chiesa affinché possano partecipare, in spirito di comunione e
secondo i loro carismi, alla sua vita e alla sua missione.

I NOSTRI DIACONI LUIGI E FEDERICO

Caro Luigi, da diversi anni e grazie al tuo cammino, nella nostra
comunità è entrato questo ministero ecclesiale: il diaconato. Si,
sono dieci anni da quando sei stato ordinato diacono e hai messo
la tua vita a servizio di Cristo nella nostra comunità.
Sposo, padre e da un anno anche nonno in famiglia, ti sei dedicato
alla vita pastorale attraverso i percorsi che non sto ad elencare e
che generosamente
abbracciano il campo
di apostolato, di
servizio liturgico,
caritativo
e
amministrativo della
vita parrocchiale. La
tua presenza sapiente e attenta in
questi 10 anni nella
nostra comunità
certamente ha contribuito alla crescita della vita di fede del popolo
di Dio, prima con don Piero nell’esperienza di chiamato da Cristo a
questa vocazione sino all’ordinazione per affiancarlo poi nelle tue
prime esperienze pastorali e nel momento impegnativo in cui don
Piero affrontava la sua malattia; in seguito hai continuato
affiancandoti a me per costruire insieme l’esperienza nuova di
Unità Pastorale.
Ti riconosco e
sento, insieme a
quella di don
Silvio, delle Suore, dei seminaristi
e di tanti altri laici,
il ruolo molto
importante della
tua presenza di
collaboratore al
mio fianco, sempre presente e
disponibile; punto di riferimento fidato e capace di confronto
costruttivo nelle questioni della nostra comunità.
Conoscendoti, avresti evitato di sottolineare questo 10°
anniversario, ma è proprio bello fare festa e ringraziare Dio per il
tuo servizio tra noi e certamente sarà anche occasione per riflettere
con altri laici sul ministero e la vocazione al Diaconato permanente.
Anche Federico si avvicina al Diaconato e con gioia parteciperemo
il giorno 8 dicembre alla sua ordinazione in Cattedrale a Pisa;
pregheremo per lui nel momento di questo passo importante che
compie nella sua vita: rimanere nel servizio e nella dedizione totale
di se stessi a Cristo e alla sua Chiesa per sempre.
Caro Federico sai bene che si rimane intimamente segnati da
questo orientamen to di vita nell’ amore unico e generoso a Cristo
per giungere poi al passo successivo: l’ordinazione sacerdotale.

Il Diaconato è una delle tappe del cammino con e verso Gesù.
Una scelta di vita che fa servi per amore…nell’aprire e
protendere le mani; nell’ascoltare, meditare e pregare; nel
vivere nella carità e cercare la giustizia, nella speranza e
nell’abbandono fiducioso alla Sua volontà; nell’alimentarsi di
Lui e nell’offrirci il nutrimento della Parola, seme sparso che
germoglierà e darà frutto con il Suo aiuto; nel tenere fra le
mani quell’Ostia che dalle loro passa nelle nostre mani: Grazia,
dono ricevuto per essere restituito e trasformato in stile di
vita.
Luigi insieme a Marco agiscono nel nostro vicariato, ciascuno
mettendo a disposizione i talenti ricevuti e facendone offerta
agli altri.
Una scelta che, nel loro caso, coinvolge anche, e in primo
luogo, le loro spose.
Mi piace sottolineare la bellezza della condivisione di questo
dono da parte di due persone che Gesù ha messo sulla stessa
strada, che si sono unite in matrimonio e insieme hanno
pronunciato un “ sì moltiplicato e condiviso “, decidendo di
condividere, il loro amore con gli altri e nel Suo nome.
Poche righe, per dirvi grazie anche del vostro servizio nel
vicariato .
Giovanna

La comunità di Mologno
ringrazia Luigi Moscardini e festeggia insieme a lui i
suoi dieci anni di diaconato. La sua solerte attività
consente infatti alla popolazione di
avere un valido aiuto e un
sicuro punto
di riferimento
in ogni occasione.

Conosco Luigi da molto
tempo, ma ho avuto occasione di frequentarlo e conoscerlo più a fondo solo
in questi ultimi anni, in
quanto entrambi appartenenti al gruppo “Amici del
Sacro Cuore” ed attualmente all’ ANSPI. In più
occasioni ci siamo trovati
ad affrontare difficoltà di
varia natura inerenti alle
necessità della nostra chiesa e dell’oratorio e Luigi con la
sua calma , il suo equilibrio ha sempre trovato la soluzione
più adeguata al problema. Ogni qualvolta gli ho chiesto un
sostegno sia per la gestione della Vignola o per altre attività legate all’ANSPI ho sempe avuto la sua piena disponibilità nonostante fosse occupato da mille impegni. E’ una
delle persone che vorresti avere al tuo fianco nei momenti
difficili della vita perchè da lui avrai sempre una parola di
conforto e di sostegno.

Il presidente del circolo ANSPI San Cristoforo
Barga
Da Prato Fabrizio

Era il 1993 quando abbiamo conosciuto Luigi e la sua famiglia, un incontro da cui è nata un’amicizia. Da subito si
sono mostrati pronti ad aiutarci nelle nostre difficoltà e non
possiamo dimenticare il fantastico viaggio che abbiamo fatto
insieme a Mejugorie, dove abbiamo unito le nostre preghiere. Che dire delle nostre partite a carte che riempiono
le serate di gioia! E’ vero il proverbio: “Chi trova un amico
trova un tesoro”.
Riccardo e Ivana

IMMACOLATA CONCEZIONE 7- 8 DICEMBRE
Domenica 4 Dicembre 2011

il restauro della tavola “la Madonna del Mulino”

ore 16.45 Santa Messa a San Rocco
ore 17.45 la dott. Antonia D’Aniello descrive l’aspetto storico e artistico della tavola
seguirà la presentazione delle fasi del restauro eseguite dalla ditta
Lo Studiolos.n.c di Lucca, di Luigi Colombini e Ilaria Nardini,con Maddalena Lazzareschi .

Mercoledì 7 Dicembre 2011

Il 21 gennaio 2012
inizierà
il
Cammino
in
preparazione al
Sacramento del
Matrimonio La
Chiesa vi dà il
benvenuto, certa
che il vostro
amore è prezioso
non solo per voi,
ma anche per la
comunità. Il giorno del vostro matrimonio prometterete di “amarvi e di
onorarvi per tutta la vita”.
Chi ha programmato di celebrare nel 2012 il matrimonio in
Chiesa, lo comunichi entro le feste di Natale al parroco,
per partecipare da Gennaio, al cammino di preparazione.
Attraverso questi incontri la Chiesa vuole offrirvi
l’occasione per rafforzare le vostre convinzioni. dialogando
con quanti già condividono questa “solenne promessa
impegnativa ma piena di gioia”.

Cari Fidanzati…

Sabato 17 dicembre, ore 16.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Pancrazi sarà presentato il volume fotografico
ACCANTO A TE con foto di Gabriele Caproni su progetto ideato e promosso dal Gruppo Volontari della Solidarietà.
Interverranno i professori Manuele Bellonzi, Graziella
Cosimini, Anna Malfatti.
Seguirà l’ inaugurazione della Mostra fotografica presso le
Stanze della Memoria.
Myrna

ACCANTO A TE

Il Gruppo Volontari della Solidarietà organizza,
come ogni anno, una serata di musica e condivisione al Teatro dei Differenti.
Sabato 10 dicembre, ore 21,
i VITAMINA DANCE ci rallegreranno con lo
spettacolo MUSICALLIVE !

NATALE INSIEME CON IL G.V.S.

ore 20.30 in Chiesa Ss. Annunziata il Prof. Lucchesi don Mauro descrive i tratti teologici e spirituali dell’immagine
sacra “la Madonna del Mulino”
ore 21.00 Doppio della concezione e fiaccolata verso il Duomo

Gli orari della solennità dell’Immacolata
Concezione e le indicazioni per partecipare
all’Ordinazione Diaconale di Federico Franchi
Mercoledì 7 Dicembre

15.00 Eucarestia Montebono
16.00 Eucarestia Sommocolonia
17.00 Eucarestia S. Cuore
18.00 Eucarestia Mologno

Giovedì 8 Dicembre

8.30 Eucarestia San Rocco
9.00 Eucarestia Catagnana
10.00 Eucarestia Cappella Ospedale
10.00 Eucarestia S. Pietro Apostolo
11.15 Eucarestia Duomo con i Battesimi
17.00 Eucarestia a S Rocco

FEDERICO

ore 14.00 : partenza in pullman dal Giardino. Ore 17.00
in cattedrale a Pisa, Solenne Celebrazione di Ordinazione Diaconale.

DIACONATO di

Dopo l’ordinazione diaconale, la domenica 11 Dicembre
Federico incontrerà la sua comunità di origine , San
Giuseppe a Pontedera.
La domenica 18 Dicembre sarà nuovamente con noi
per ringraziare Dio di questo dono nelle celebrazioni delle
mattina delle 10.00 in San Pietro in Campo e delle 11.15
alla SS. Annunziata.
Ci intratterremo insieme con Federico a tavola presso il
Sacro Cuore.
Per iscrizioni al pranzo rivolgersi a Fabrizio Da Prato

entro il Lunediì 12 dicembre. Quota: Adulti Euro 15 e
ragazzi Euro 10

Martedi 13 Dicembre S. Lucia
S. Messa ore 10.30 alla Fornacetta,
ore 17.00 a Mologno.

9 DICEMBRE ORE 21.00

Tombola all’oratorio In s. Pietro in campo
Promosso dal comitato paesano

VENERDI 16DICEMBRE ORE 21.00

Spettacolo a teatro
promosso dall’associazione Val di Lago
ricavato devoluto alla Caritas Parocchiale

PASTORALE GIOVANILE Giovedì 15 Dicembre e Giovedì 22 Dicembre ore 18.30 incontro al S. Cuore con i ragazzi del
dopo cresima. Domenica 18 dicembre ore 18.30 presso l’oratorio di S. Pietro in Campo incontro con i giovani animatori ed educatori
del nostro vicariato.

