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Riproduzione di  una
formella  del XII secolo

raffigurante
Christus Magister che
ammaestra la Chiesa,

rappresentata da
Maria e San Giovanni

Evangelista;
formella donataci
dall’Arcivescovo

Mons. Giovanni Paolo
Benotto

in questo Giubileo
Diocesano
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nella nostra Unità Pastoralenella nostra Unità Pastoralenella nostra Unità Pastoralenella nostra Unità Pastoralenella nostra Unità Pastorale
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Barga - Duomo di San Cristoforo:
27  Maggio

Barga  Duomo di San Cristoforo:
2 Giugno ore 17.30

Riceveranno la  Prima Comunione:

Riceveranno il sacramento della Cresima:

   “L’ Eucaristia è il cuore della Chiesa”

Si tratta di un momento molto importante nella vita
di un credente che”, come ha detto papa Francesco,
“si colloca nel cuore della “iniziazione
cristiana”, insieme al Battesimo e alla Confermazione
e costituisce la sorgente della vita stessa della Chie-
sa. Da questo Sacramento dell’amore, scaturisce
ogni autentico cammino di fede, di comunione e di
testimonianza». 
La Prima Comunione è il Sacramento con il quale si riceve
il corpo e il sangue di Gesù.  A istituirlo è stato proprio
Gesù durante l’Ultima Cena, quando distribuì ai discepoli
riuniti a tavola il pane e il vino come il suo corpo e il suo
sangue, offerti per la salvezza di tutti gli uomini.
E’ quello  che accade ogni volta durante la Santa Messa: il
pane e il vino, per opera dello Spirito Santo, diventano
realmente il corpo e il sangue di Cristo. Il Sacramento si
chiama Eucaristia perché è il supremo ringraziamento
al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio
per amore.
“E’ tanto importante andare a Messa la domenica,
non soltanto per pregare, ma per ricevere
la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù
Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre”.
L’ostia è il vero Corpo di Gesù. Per riceverlo, secondo l’
insegnamento della Chiesa Cattolica, bisogna essere in stato
di grazia, cioè senza coscienza di peccato mortale, ed è
importante  lo spirito di raccoglimento e di preghiera, 
l’osservanza del digiuno prescritto dalla Chiesa (astenersi
da cibi e bevande, caramelle ecc,  a parte l’acqua, per
un’ora almeno prima della Comunione) e l’atteggiamento
del corpo (gesti, abiti), in segno di rispetto a Cristo.
Accompagniamo questi ragazzi con la preghiera e con
l’esempio!

Chiesa di San Pietro in Campo
San Pietro Apostolo: 13 Maggio

Castelvecchio Pascoli
Chiesa di San  Nicolò: 3 Giugno

Domenica  13 Maggio
La Santa Messa  delle ore 17.30
sarà nella Chiesa di San Felice

Sabato 19 Maggio
 ore 21.00: veglia di Pentecoste  vicariale in San Francesco

Giovedì 3 maggio alle ore
19.00 nella chiesa di San
Pietro in Campo il nostro
Arcivescovo ha incontrato i
ragazzi di Barga che
faranno la Cresima il
prossimo 2 giugno, quelli di
Fornaci che hanno fatto la
Cresima lo scorso 28 aprile
e il gruppo del dopo-
cresima. insieme agli
animatori e a don Giovanni.
I ragazzi hanno presentato

all’Arcivescovo il percorso che ha permesso loro di scoprire
che  la nostra vita è un po’ come la terra promessa per il
popolo di Israele: un dono e una conquista. Dono perché non
abbiamo chiesto noi di nascere e conquista perché dobbiamo
dare alla vita il suo valore. Israele infatti, sulle soglie della
terra promessa scopre che la terra era abitata da popoli molto
forti che Israele dovrà scacciare fidandosi della provvidenza
di Dio. Questi nemici, abbiamo detto più volte negli incontri di
catechismo, sono l’immagine dei peccati, ovvero quella realtà
nella nostra vita che non ci fa coglierne l’essenza. Ma come
facciamo a combatterli? Il popolo di Israele si spaventò di
fronte alla loro forza, figuriamoci noi!!! Riprendendo l’antico
schema del giro delle 7 chiese proposto da san Filippo Neri
abbiamo associato ad ogni vizio o peccato un dono dello Spirito
Santo, quello stesso Spirito ricevuto nel Battesimo e rafforzato,
consacrato e confermato nella Cresima.
 

Sabato 19 Maggio
Castelvecchio Pascoli
ex scuola Mariù Pascoli ore 17.00
Rosario e Santa Messa

Venerdì 6 aprile è tornato alla casa del Padre Don
Giancarlo Bucchianeri, parroco per 17 anni  nella comunità
di Albiano.
Don Giancarlo aveva vissuto profondamente il servizio
alla Chiesa attraverso la missionarietà, vera essenza della
pastorale evangelica, che l’ aveva condotto nel lontano
Rwanda per oltre un ventennio, a fianco della comunità
falcidiata dalla fame e da una lunga guerra civile.
Qui partecipò fattivamente alla realizzazione di pozzi
artesiani e alla costruzione di scuole e piccoli ospedali da
campo mettendosi sempre a servizio della popolazione
tanto da essere conosciuto e stimato in tutto il Rwanda.
Nel 1994 con la sanguinosa guerra civile fu testimone di
terribili eventi e si adoperò con atti coraggiosi a difesa
della gente inerme rischiando spesso la vita.
Tale atteggiamento di pastore, pronto ad accogliere l’ altro
e camminare con lui, l’aveva continuato a caratterizzare
anche quando non potendo permanere in Africa a causa
di gravi problemi di salute, era rientrato in Italia e aveva
proseguito la sua missione sacerdotale nella comunità di
Albiano.
Sacerdote di grande cultura e preparazione teologica,
sapeva avvicinare tutti dimostrando grande umanità e
rispetto della libertà altrui.
Riservato e schivo, porgeva aiuto,senza prenderne i
meriti,denotando uno stile sobrio e attento a cogliere le
individuali situazioni di vita.Per lui contava l’ essenziale,la
risposta fedele e coerente alla sequela di Cristo.
La sua presenza umanissima nella vita del paese, molto
vicina alle persone sole e ammalate, ha lasciato un profondo
segno in questa comunità che ha partecipato commossa
alle esequie svoltesi il 9 aprile scorso nella Chiesa di
Carraia,suo paese d’ origine.
La celebrazione, presieduta dall’ Arcivescovo Italo
Castellani e concelebrata da numerosi sacerdoti, tra i quali,
anche Don Stefano, ha visto la presenza di numerosi fedeli
anche delle altre parrocchie, anche da Albiano, dove ha
svolto il suo impegno sacerdotale, oltre a quella di un
catechista del Rwanda venuto espressamente alle esequie.
“Con la sua vita è stato espressione autentica e sincera di
una Chiesa missionaria in uscita, orientata ad un fraterno
dialogo con l’ altro”, così l’ha ricordato il Centro
Missionario Diocesano di Lucca.
E vivo, vero maestro di fede, lo ricordano coloro che hanno
avuto l’onore di conoscerlo e di essere giudati dalla sua
tesimonianza.

In Ricordo di

Don
Giancarlo

              Martedì 22 Maggio

festa di Santa Rita
ore 17.00: Rosario

ore 17.30 :Santa Messa al SS. Crocifisso

Domenica 3 Giugno

Solennità
 del Corpus Domini

ore 20.15:
celebrazione Eucaristia

al Sacro Cuore
e processione Eucaristica

dal Sacro Cuore  al Duomo.

Domenica
3 Giugno

S. Messa : ore 10.00
 in San Pietro Apostolo,

ricordiamo
don Mario Consani.

Lunedì 7 maggio ore 21.00 da Vie Belle
alla chiesa di Albiano: Rosario e S. Messa

in memoria di don Giancarlo.

 Giovedì
7 Giugno

S. Messa:  ore 17.30
al Sacro Cuore,

ricordiamo
don Francesco Pockaj

Mese di Maggio e preghiera del Rosario
nella nostra Unità Pastorale: ore 21.00

Mercoledì   2 :Dalla Chiesa di S. Francesco fino ai  Barucci
Giovedì       3 :Da Romanino via Groppi a via XXV Aprile
Venerdì       4 :Dalla Chiesa S. Pietro Apostolo al Bulgarelli.

Lunedì        7:Albiano,  da Vie Belle alla Chiesa
Martedì       8:Da Casa Bertieri a Via don Renzo Lucchesi.
Mercoledì   9:V. Puccini dalle piscine al Villaggio n° 48
Giovedì     10:Casa Nardini in Gragno fino a loc. Castello
Venerdì     11: Mologno, Case Lorenzini a via Cavalcavia

Lunedì       14:ore 20.45  Rosario a Catagnana ed Eucaristia
Martedì     15:Sommocolonia, dalla Madonnina alla Chiesa
Mercoledì 16:Dalla Chiesa della Fornacetta a Bugliano.
Giovedì      17:Mologno dalla Chiesa al Villag. dietro Staz.
Venerdì      18:Dai Campi da Tennis a Case UNRRA.
Sabato       19:A Castelvecchio ex scuola Mariù Pascoli,

Rosario ed Eucaristia

Lunedì       21:A San Bernardino Rosario ed Eucaristia
Martedì      22:Da Loc. Biagi a Loc. Pieroni a Loc. Stefanetti
Mercoledì  23:Case Lorenzini, via S.Giovanni XXIII

fino al S.Cuore
Giovedì      24:Rosario a Montebono ed Eucaristia
Venerdì      25:Castelvecchio, dalla Mestaina via Combattenti
                         a capp. Sant’Antonio

Lunedì       28:Dalla Mestaina di Sant’Antonio a loc. Lato
Martedì      29:Da Via Cordati a Piazza Peppino Impastato
Mercoledì  30:Via Mozza da fam. Bernardi  a fam. Peccioli
Giovedì      31:Dalla Chiesa Ss. Annunziata al Duomo

XXIX SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’
                     BARGA 13 – 18 MAGGIO 2018

DOMENICA 13 MAGGIO
GIORNATA DEL VOLONTARIO

SAGRATO CHIESA DEL SACRO CUORE
ore 11.15 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

LUNEDI’ 14 MAGGIO
ore 15.00 PARCO VILLA  RIPOSO G. PASCOLI (g.c.)

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
con gli ospiti e gli anziani del Comune di Barga

VENERDI’ 18 MAGGIO
ore 9.00 PIAZZALE DEL FOSSO

PASSEGGIATA DELL’AMICIZIA

MARTEDI 15 MAGGIO
ore 14.00 Partenza dal Sacro Cuore per il Santuario

di Montenero, per il pellegrinaggio Diocesano.

Nicolò Ferrari
Samuele Barbetti
Tiziano Marroni

Parte del Programma della


