GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia ad Albiano
23.30 Veglia ed Eucaristia in Duomo

VENERDÌ 25 DICEMBRE
S. NATALE
(ore 21.00)
Martedi’ 15 Dicembre: alla Fornacetta
Mercoledì 16 Dicembre: Chiesa di S. Antonio
a Castelvecchio Pascoli.
Giovedì 17 Dicembre: S. Pietro in Campo
con i ragazzi della Cresima
Venerdì 18 Dicembre: a Sommocolonia
Lunedì 21 Dicembre: Chiesa di San Francesco
con i ragazzi dell’ACR e la Caritas
Martedì 22 Dicembre: a Catagnana animata
dal Coro S. Pietro in Campo e Catagnana
Mercoledì 23 Dicembre: ad Albiano h.18.00

8.30 Eucaristia in San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia ad Albiano
10.30 Eucaristia a Sommocololonia
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo
17.00 Eucarestia in San Rocco

SABATO 26 DICEMBRE S. STEFANO

Sommocolonia ore 10.30 Eucaristia

Nelle celebrazioni della S. Messa
del pomeriggio, dal 15 al 23 Dicembre, secondo
il consueto calendario delle varie Chiese,
ci sarà il canto della Novena di Natale.
Nelle sere della Novena ci saranno sacerdoti a
disposizione per le confessioni.

DOMENICA 28 DICEMBRE

Festa della Santa Famiglia
ore 10.00 battesimi in S. Pietro Apostolo
in S. Pietro in Campo

Giovedì 24 Dicembre

i sacerdoti saranno in San Rocco
a disposizione per le confessioni:
dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 15.00 alle 19.00
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Giubileo della Misericordia
L’8 dicembre 2015 avrà inizio il Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco per rendere più evidente nella
Chiesa la sua missione di testimonianza della Misericordia di
Dio.
L’Anno Santo si aprirà nel cinquantesimo anniversario della
chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II e durerà fino
alla festa di Cristo Re, il 20 novembre 2016.
Il Papa lo ricorda ad ogni occasione; i TG ne parlano
ultimamente più per le problematiche organizzative di
accoglienza della Città di Roma, sia per la paura di attentati nel
clima di violenza che stiamo vivendo.
Molti di noi accoglieranno proposte e inviti a recarsi a Roma
come pellegrini, perché è un evento straordinario. Ma lo
sappiamo: questo Giubileo voluto da papa Francesco, è

Domenica 29 Novembre papa
Francesco inaugura il Giubileo della
Misericordia nella cattedrale di
Bangui, aprendo la Porta Santa di
quella Diocesi in anticipo di oltre una
settimana rispetto a quella della
Basilica di San Pietro. Non era mai
accaduto prima. Particolarmente
significativa, se il programma verrà
rispettato, la visita nella moschea
della capitale centroafricana. Non
mancheranno inoltre, durante questa trasferta nelle periferie del mondo,
dei momenti di vicinanza ai più poveri tra i poveri, come la visita al
quartiere di Kangemi a Nairobi o alla Casa della Carità a Nalukolongo,
in Uganda.
L’8 Dicembre , Solennità dell’Immacolata Concezione, sarà aperta la
porta della Misericordia in San Pietro a Roma e la terza domenica di
Avvento, il 13 Dicembre, si aprirà la Porta Santa in tutte le cattedrali
delle varie Diocesi del mondo.
La celebrazione a Pisa inizierà alle ore 16.30 a partire dal Battistero
della piazza del Duomo.
Non è a caso che inizieremo la celebrazione facendo tappa intorno al
fonte battesimale: è grazie al Battesimo che siamo diventati figli di Dio e

davvero un’occasione straordinaria per tutti, grandi e
piccoli, e non certo per il fatto di andare a Roma.
E’ l ’invito ad un cammino che inizia con una conversione
spirituale per riscoprire il volto di Dio e il suo modo di
volerci bene.
Altro appello è : imparare ad amare.
Siamo chiamati a imitare il Padre che non guarda la razza,
il colore della pelle, e nemmeno gli errori, ma si fa carico
di noi, sempre. Questa è la misericordia di cui parla papa
Francesco e su cui vuole riflettere per un anno intero
invitandoci a mettere in pratica le opere di misericordia
corporali e spirituali, che hanno a che fare con la
compassione, che non è dire mi fa pena ma è mettersi nei
panni dell’altro e trovare delle soluzioni, come fa il
samaritano della parabola del Vangelo. Viviamo con il
senso della straordinarietà questo anno, ma attenti alla vita
ordinaria, di tutti i giorni per essere misericordiosi come
Buon Giubileo a Tutti
membri della Chiesa: è grazie al dono dello Spirito Santo che
siamo ricolmati della grazia necessaria per poter vivere in pienezza
la nostra fede e per poterla annunciare al mondo con sempre
rinnovata energia.
Dopo aver aperto la Porta Santa, segno stesso di Cristo Signore,
celebreremo l’Eucaristia, accogliendo il dono dell’indulgenza giubilare
che la chiesa ci offre.
Sacerdoti e fedeli siamo tutti invitati a partecipare; per questo
motivo, nel pomeriggio del 13 Dicembre, non ci sarà alcuna
celebrazione pomeridiana in tutte le chiese della Diocesi di Pisa,
quindi anche in San Rocco non ci sarà la S.Messa delle ore 17.00.

“Granello di senapa”
Gibileo della Misericordia
Festa dell’Immacolata Concezione
In ricordo di Mons. Plotti
Mons. Filippini Vescovo di Pescia
Il Vangelo in Famiglia
Natale Insieme con il G.V.S.
Domenica in Argento
Appuntamenti e orari

DOMENICA 6 DICEMBRE
CASTELVECCHIO PASCOLI

FESTA DI SAN NICOLO’
ore 11.00 :
Santa Messa Solenne

INCONTRI:IL VANGELO IN FAMIGLIA
Mercoledi’ 2 Dicembre ore 21.00
Albiano da Riccardo - Castelvecchio da Cinzia
Barga da Maria Ruggi - Mologno da Luigina
San Pietro in Campo da Luana

ore 12.30 pranzo comunitario
presso il ristorante.
“Ritrovo del Platano”
Euro 20, prenotarsi entro il
1° Dicembre

Il 1° Giubileo
Il primo Giubileo
nella storia della
Chiesa cattolica
risale al 1300.
Venne indetto da
Papa Bonifacio
VIII, che dunque
viene ricordato
per il primo Anno
Santo. Originariamente la scadenza del giubileo venne fissata, proprio da Bonifacio VIII, in 100 anni. Poi l’intervallo
venne ridotto a 50 anni, quindi a 33 anni e infine a
25, lasciando spazio alla possibilità di indire giubilei
minori o straordinari.

7 DICEMBRE 2015
FIACCOLATA
E DOPPIO
DELLA CONCEZIONE

“Il Giubileo per i gruppi di preghiera”
IN RICORDO DI MONS. PLOTTI

I gruppi di preghiera dell’ Unità Pastorale si
recheranno all’ Udienza del Santo Padre a Roma
nei giorni 5-6 febbraio 2016. Chi è interessato si
metta in contatto entro il 25 dicembre
con Luigina o don Stefano.

In questi ultimi mesi il nostro
giornalino non è uscito per
mancanza di tempo e tra le tante
notizie che ci siamo comunicati,
al termine della Messa, c’era
anche l’ inattesa comunicazione
dello stato di salute di mons.
Alessandro Plotti, Arcivescovo
emerito che in pochi giorni ci ha
lasciato.
Sono state celebrate le esequie
a Roma il 20 ottobre, dove ultimamente risiedeva e il 21
nella nostra cattedrale a Pisa con tutti i vescovi della
Toscana, numerosi preti diocesani e molti laici.
Con affetto e riconoscenza l’abbiamo ricordato al Signore
nelle celebrazioni del 1° Novembre; nella nostra Diocesi
si sta portando avanti un progetto caritativo da realizzare
in sua memoria.

Domenica 10 gennaio
Visita culturale a Firenze (in treno)
Partenza da Barga-ore 6.40, arrivo Firenze SMN
ore 9.50. Costo biglietto andata e ritorno è circa
21,00 euro Visita al Museo dell’Opera del Duomo
Biglietto unico che include: Cattedrale, Campanile,
Cupola, Battistero, Cripta e Museo;
Ritorno: Partenza da Firenze SMN ore 19.10,
arrivo Barga-Gallicano: ore 21.40.

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE
ore 17.00 S. Messa al Sacro Cuore e incontro
formativo con i Volontari Ospedalieri
dell’ Arciconfraternita di Misericordia di Barga.
ore 19.30 cena insieme

UN SACERDOTE DELLA DIOCESI DI PISA
E’ IL NUOVO VESCOVO DI PESCIA

Insieme a questa notizia,
comunichiamo l’avvenuta
nomina di don Roberto
Filippini a vescovo di
Pescia. Biblista apprezzatissimo e non solo in
Diocesi, insegnante di
teologia e Sacra Scrittura
con vari studiteologici, il 4
novembre era al Sacro
Cuore a presentarci il
vangelo diLuca. Incaricato vescovile per l’ecumenismo, più
volte è venuto a Barga per la Settimana Ecumenica, inoltre
direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose beato
Niccolò Stenone.
Dal 1999 rettore del seminario e cappellano del carcere,
l’ultima nomina è del settembre scorso divenendo Padre
Spirituale del Seminario. Numerose volte è venuto nella
nostra Unità Pastorale in occasione delle giornate pro
seminario. Alui saluti, auguri e ringraziamenti per il servizio
autorevole in Diocesi.
Insieme agli auguri una preghiera.

ore 20.30 incontro nella Chiesa della
SS. Annunziata
ore 21.00 Rosario e cammino verso il
Duomo con l’ immagine della
Madonna del Molino e affidamento della comunità
a Maria SS.

Il giorno 8 Dicembre

DOMENICA 13 DICEMBRE

SANTALUCIA

VERGINE E MARTIRE
CHIESA S. MARIA ALLA FORNACETTA
S. MESSE: ore 8.30 e 11.15
20 DICEMBRE
DOMENICA in ARGENTO
SACRO CUORE
ore 15.00

A Calambrone

28 e 29 Dicembre:
2 giorni dei ragazzi dell’ ACR
4 e 5 Gennaio: 2 giorni dei ragazzi della
1^ Superiore
Ringrazio per le offerte raccolte in questi
ultimi mesi:
giornata missionaria - euro 880.
Per la Caritas
dall’ Arciconfraternita di Misericordia
di Barga: Euro 1000.
Dal gruppo Yoga euro 225. Grazie

le celebrazioni Eucaristiche
seguiranno l’orario festivo
e la celebrazione delle 11.15
sarà celebrata in Duomo con i Battesimi.
DOMENICA 6 DICEMBRE
ORE 17.00
PRESSO L’ORATORIO
“ SACRO CUORE”
INCONTRO CON
I GENITORI E I RAGAZZI
DELLA 1^ - 2^ e 3^ ELEMENTARE

