MAGGIO: MESE MARIANO
Ore 21.00 Santo Rosario nelle seguenti località:
Giovedì
Venerdì

1: Via Puccini dal parcheggio delle piscine al villaggio n° 48
2: da Romanino via Groppi a casa L. Cavani via XXVAprile

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

5: da casa Nardini in Gragno fino a loc. Castello.
6: dal Cimitero ai Diversi
7: dalla Chiesa di Mologno al Villaggio dietro Stazione
8: dai Campi da Tennis a Case UNRRA.

E........ STATE INSIEME

Dal 9 giugno Grest per i ragazzi
dai 7 a 12 anni.

Lunedì
12: dalla Chiesa di S.Francesco fino ai Barucci
Martedì 13 : dalla Chiesa S. Pietro Apostolo a casa Bulgarelli.
Mercoledì 14: CASTELVECCHIO - dalla Cappella s. Antonio
Giovedì
15: CATAGNANA - 20.45 ROSARIO ED EUCARESTIA.
Venerdì
16: da case Lorenzini, via Giovanni XXIII fino al S. Cuore
Lunedì 19: SOMMOCOLONIA - dalla Madonnina alla Chiesa
Martedì 20: ALBIANO - dalla Chiesa a vie Belle
Mercoledì 21: da Loc. i Biagi a Loc. Pieroni a Loc. Stefanetti
Giovedì 22: dalla Chiesa della Fornacetta a casa Marini.
Venerdì 23: dal Campo sportivo alla chiesa di S. Domenico.
Lunedì
26: MOLOGNO - da Case Lorenzini a via Cavalcavi
Martedì 27: dalla Fontana Sant’Antonio a Lato
Mercoledì 28: MONTEBONO - dal ponte alla Chiesa
Giovedì
29: da Casa Bertieri a loc. Canteo (case nuove).
Venerdì
30: CASTELVECCHIO - da ex sc. Mariù Pascoli a v. Pieri
Sabato 31: dalla Chiesa SS. Annunziata al Duomo

Ogni giorno nelle varie
Chiese, prima della
Celebrazione Eucaristica,
oppure secondo gli orari
indicati,
ci ritroviamo per la recita
del S.Rosario.
Grazie per le seguenti offerte
raccolte in questi mesi:
Arciconfraternita di Misericordia
x don Paolo 1.500 euro.
Cena al S. Elisabetta x don Paolo 1.000 euro.
Per Piaggiagrande : dalle parrocchie dell’Unità
Pastorale 4.500 euro.
Dal gruppo Giovani del Vicariato 320 euro.
Nella giornata del Seminario 1550 euro.
Dal Comitato di Mologno per il canto della
Befana 955 euro.

Mercoledì 30 Aprile
è stata celebrerata l’Eucaristia
alle 17.30 in San Rocco,
nell’VIII Anniversario della morte
di don Piero.

Camposcuola per ragazzi
dalla 5^ elementare 3^ media
dal 6 al 12 Luglio a Montecreto.
Camposcuola per ragazzi dalla 1^
superiore in poi dal 4 all’ 8 Agosto
al mare di Calambrone.

MAGGIO 2014 N° 511
S.E. MONS. LORENZO BALDISSERI
CARDINALE

Si raccolgono le iscrizioni
entro il 30 Maggio, con apposito
modulo che verrà consegnato
ai ragazzi.
Mercoledì 7 Maggio, ore 21.00
al Sacro Cuore, incontro di
verifica con gli educatori ACR
Mercoledì 4 Giugno
incontro di programmazione con
gli educatori ACR.
Giovedì 22 Maggio ore 18.30 al
Sacro Cuore, incontro con
animatori per il Grest estivo.

PADRE PAOLO DAL RWANDA
CI RINGRAZIA PER LE OFFERTE
RICEVUTE
Ai nostri benefattori:
Carissimo Mons. Stefano,

Abbiamo ricevuto il bonifico che ci avete mandato e vi
mando una lettera di ringraziamento in allegato.
Carissimi, Grazie mille per tutto. Ci avete dato un soffio di
vita e ora siamo sicuri che almeno questo trimestre andrà
bene. Stiamo preparando la festa di san Domenico Savio
prevista questa domenica
anche se è una settimana
dell’inizio di quaresima.
Ne approfitto per
augurar vi una buona
preparazione alle feste di
Pasqua che si stanno
avvicinando.
Tantissimi
saluti.
Don Paolo
GAHUTU Rettore
del Seminario
Rwesero,
Marzo
2014

In più di 100 persone abbiamo partecipato il 23 febbraio
scorso al Concistoro in Vaticano, dove un figlio della
nostra terra,S. E. Mons. Lorenzo Baldisseri è stato creato
Cardinale.
La gioia di aver partecipato a questa giornata straordinaria
si prolunga per tutta la comunità barghigiana, quando il
25 Maggio Sua Eminenza verrà nella sua terra natale e
celebrerà la Sanata Messa solenne in San Pietro in Campo
alle ore 11.00.
Di seguito parteciperemo al pranzo al Bugno.
In questo numero abbiamo dedicato poche righe, poichè
prossimamente uscirà l’ “Ora di Barga” dedicata a S. Em.

AMMISSIONE DI CRISTIAN

TRA I CANDIDATI AL PRESBITERATO
Venerdì 9 Maggio alle ore 21.15 in Santa Caterina a Pisa
(chiesa del nostro Seminario), il carissimo Cristian della
nostra Unità Pastorale, insieme ad altri 3 seminaristi che
frequentano il terzo anno presso lo studio teologico
interdiocesano di Camaiore, rivolgerà a S. E. Mons.
Giovanni Paolo Benotto, la domanda per proseguire il
cammino in seminario e l’ammissione tra i candidati al
presbiterato.
Questo momento importante per la nostra chiesa
diocesana, si svolge nella veglia di preghiera per le vocazioni
dove ciascun candidato porterà la propria testimonianza

sulla chiamata del Signore e il cammino che sta
percorrendo.
Cristian ci anticipa un suo pensiero:
< Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al
banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse:
“Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì. > + Mt 9,9
“ Il brano del vangelo ha spiegato tutto, e provo un attimo
a descriverlo con parole mie: chi mi conosce ha visto che
sono partito con tante incertezze.
E’ da quando avevo 14 anni che ci pensavo ed ho sentito
dentro di me questo desiderio, quasi un dialogo che passo
passo mi ha portato a questa decisione.
Questo sentimento è nato dal mettermi in relazione con
Dio attraverso la preghiera.
Crescendo mi sono “incontrato e scontrato” con la realtà
ma tutte le volte mi sono sempre migliorato e tuttora sto
crescendo.
Non so se ho la vocazione, perchè il seminario mi aiuta a
verificare il mio desiderio; il sacerdozio infatti è un dono di
Dio donato attraverso il sacramento che conferisce il
vescovo. Con questo passo che presto compirò, sarò tra
quel gruppo di candidati ritenuti idonei e coerenti per iniziare
il discernimento verso la meta desiderata: diventare prete.
Io ci metto la mia coerenza, per quanto umanamente
possibile, per seguire il Signore e vi invito a pregare per
tutti coloro che stanno riflettendo su questa scelta, per
coloro che insieme a me sono in cammino e per coloro che
hanno confermato il loro dono a Cristo attraverso
l’ordinazione sacerdotale”
Vi aspetto a questa veglia,
Cristian Bonugli

CHI DESIDERA PARTECIPARE IL 9 MAGGIO
ALL’AMMISSIONE DI CRISTIAN (CI SARA’ UN
PULLMAN IN PARTENZA DA BARGA ALLE ORE
19.00 E DA MOLOGNO ALLE 19.10)
E’ INVITATO A CONFERMARE LA PROPRIA
ADESIONE ENTRO LUNEDÌ 5 MAGGIO AI
SACERDOTI DELLA NOSTRA UNITÀ’ PASTORALE.
È’ gradito un dolce da condividere per la festa in
seminario.

Chi desidera partecipare al pranzo
con Sua Eminenza il 25 maggio al Bugno
dovrà prenotarsi entro il 10 maggio da
don Stefano, da Giuseppe Lazzarini o da
Alessandro Marchi,
versando la quota di 25 euro.
I CANONICI
DELLA
COLLEGIATA
DI SAN
CRISTOFORO
L’Arcivescovo ha concordato con il proposto di
ristabilire l’istituzione dei canonici della Collegiata
del Duomo di San Cristoforo.
Il giorno 18 marzo 2014, vigilia di San Giuseppe, hanno
concelebrato in Duomo, l’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni
Paolo Benotto, il proposto Mons. Stefano Serafini, don
Shyam, don Giovanni e i tre nuovi canonici: don Giuseppe
Cola, don Silvio Baldisseri e donAntonio Pieraccini.
Alle parole di augurio e di esortazione alla comunione e
collaborazione presbiterale che la collegiata di San
Cristoforo esprime nell’istituzione dei canonici, si sono uniti
gli auguri nel festeggiare l’ottantesimo compleanno di don
Silvio e i 60 anni di sacerdozio di don Cola.
Un sentito “grazie” a tutta l’equipes dell’A.N.S.P.I per la
collaborazione per i festeggiamenti di questa giornata e allo
storico NardiniAntonio per le notizie raccolte sui canonici
della Collegiata di San Cristoforo, che in una prossima data
pubblicheremo.
LA XXV SETTIMANA DELLA
SOLIDARIETA’
SI SVOLGERA’ A BARGA
DALL’ 11 AL 17 MAGGIO
con significativi appuntamenti in programma, rivolti
a far incontrare e socializzare i diversabili con i ragazzi delle scuole e con le altre realtà della comunità
e del territorio. Partecipiamo ai vari incontri e segnaliamo: domenica 11 maggio la Celebrazione
Eucaristica nella mattina e il “Pomeriggio insieme”
presso l’ oratorio del Sacro Cuore. Mercoledì 14 alle
ore 21.15 l’ incontro con don Emanuele:”Educarci
alla prossimità”rivolto a catechisti, educatori, genitori e giovani. Inoltre invitiamo alla “giornata dell’
Amicizia” con la presenza degli alunni , gli studenti,
le autorità, e Sara Morganti (campionessa paralimpica
di equitazione).

CAMMINO VERSO LA CRESIMA
Venerdì 16 Maggio ore 21.00
sacerdoti a disposizione per le confessioni
al Sacro Cuore

Domenica 18 Maggio
ore 17.30 Cresime in Duomo
Riceveranno questo Sacramento:
BERTONCINI ELISA
BOGGI ELISA
BONOMINI FEDERICO
BRUCCIANI KEVIN
CAPANNI FABIO
CAVANI SARA
CECCARELLI FEDERICO
CELLA NOEMI
D’AVANZO JURY
DINI EMANUELE
FRANCIA CAROLINA
GONNELLA SEBASTIANO
LAZZARINI ERICA
LIBERALI CRISTINA
LIBERATI LUCA
LUTI ANDREA
MAZZANTI FABIANA
MOSCARDINI MARTINA
MOTRONI LORENZO
PAOLINI MELISSA
PIGHINI DHEVID
RENUCCI LUCA
ROSSI LUCA
SATTI EMANUELE

Chiesa San Felice
Martedì 13 Maggio
ore17.00 Rosario
ore 17.30 Eucaristia

Chiesa di Catagnana
Giovedì 15 Maggio
Ore 20.45 Rosario
Ore 21.15 Eucaristia

San Bernardino
Mercoledì 21 Maggio
la Santa Messa sarà in Mologno
per interruzione della strada

BACCI VALENTINA
BECHELLI LINDA
FALSO MARGHERITA
FUSARI SILVIA
GHILONI FRANCESCO
GRISANTI MATTEO
MONTICELLI TOMMASO
PELLEGRINI ANGELICA
PIERETTI CATERINA
PIERONI DANIELE
TURICCHI GIORGIA
TURRI VANESSA
TURELLI LAURA

Un particolare ringraziamento alle catechiste, Luana,
Luana e Sara che hanno accompagnato i ragazzi in questo importante cammino
don Stefano, don Shyam, don Giovanni.

Chiesa del Ss. Crocifisso

LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014
UN TUFFO TRA MEDIOEVO E
RINASCIMENTO
MONTALCINO
SANT’ANTIMO
PIENZA
E MONTEPULCIANO
Quota di partecipazione €65.00

Comprende: Viaggio in pullman gran turismo, pranzo in
ristorante con bevande, accompagnatore, visite, escursioni previste e
assicurazione sanitaria.
Pranzo: antipasto, 2 primi, secondo con contorno, dessert, acqua vino a volontà e caffè.
Iscrizioni esclusivamente presso:
d. Stefano, d. Shyam, d. Giovanni,
Fabrizio Da Prato - entro il 10 Maggio
Partenza ore 5.00 dal Giardino
Quota di anticipo al momento dell’iscrizione 30 €
non restituibili per costi di prenotazione pullman.
d. Stefano e Fabrizio da Prato

Giovedì 22 Maggio
festa di Santa Rita da Cascia
Ore 17.00 Rosario
Ore 17.30 Eucaristia

CAPPELLA “CASTELVECCHI”
Nel 2011 la signora Norma Cipollini apprese dal
Governatore della Misericordia di Barga, che la
Propositura di S.Cristoforo cercava un posto all’interno
del cimitero di Barga per riunire i resti mortali dei vari
parroci e sacerdoti sepolti in tale cimitero; la signora Norma
Cipollini, essendo titolare “iure successionis”della tomba
di famiglia denominata “Cappella Castelvecchi”, l’ha
concessa in comodato alla parrocchia di S. Cristoforo per
la tumulazione dei resti mortali dei vari sacerdoti.
Nei primi giorni di Aprile 2014, alla presenza di familiari e
amici, sono stati traslati nella suddetta cappella, i resti
mortali dei seguenti sacerdoti:

Don Carlo Nanni, Mons. Alfredo della Pace, Mons. Alfredo
Baroni, Don Mario Consani, Don Francesco Pockai,
Don Renzo Lucchesi, mentre Don Rocco Bonaccorsi, Mons.
Lino Lombardi, Don Enrico Marcucci rimarranno ancora
nel loro loculo così come Mons. Piero Giannini.
Appena terminati i lavori di ricomposizione delle lapidi
all’interno della cappellina vi celebreremo la Santa Messa
in modo da sentirci uniti con coloro che in cielo già partecipano
della liturgia divina.
Ringrazio la Sig.Norma Cipollini per la donazione,
l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga e i familiari
dei Sacerdotodi per il contributo offerto alle spese
sostenute nella realizzazione di questa opera.

“Voglio cantare inni, anima mia.” (Salmo 108)
PRIME COMUNIONI
Venerdì 30 Maggio ore 21.00
sacerdoti a disposizione
per le confessioni
in San Pietro in Campo

Domenica 1° Giugno prime comunioni
a San Pietro Apostolo
Domenica 15 Giugno prime comunioni in
Duomo a Barga.
Martedì 6 maggio ore 21.00

incontro all’ Oratorio del Sacro Cuore
con i genitori dei ragazzi
che si preparano per la 1^ comunione

Mercoledì 21 Maggio ore 21.00
incontro Caritas al Sacro Cuore

Da gennaio 2014 la Chiesa di San Pietro in Campo ha un
nuovo organo per la liturgia.
Dalle documentazioni d’archivio, dalle fonti fotografiche
e dai resti ubicati nelle soffitte della canonica, possiamo
ripercorre la storia degli organi antecedenti: rimane un
reperto interessante costruito dal famoso organaro
pistoiese Agati Nicomede, 1796-1885. Ne rimane l’
antica e originale consolle e alcuni resti decorativi della
cassa. Le canne originali invece non ci sono più perchè
probabilmente distrutte, trasformate o forse scomparse
in tempo di guerra.

inaccessibile visti i tempi e considerando che abbiamo ancora
il mutuo della Chiesa da completare.
Grazie all’impegno del coro e del comitato paesano di S.
Pietro in Campo, è stato acquistato un Organo Liturgico
Praeludium V con DRAKE™ Technology: con
funzionalità alte,generazione sonora e amplificazione curata
nei minimi dettagli grazie alle nuove tecnologie.

Nell’anno 1958 la parrocchia si dotò di un organo
costruito dalla ditta Zanin grazie ai fondi e contributi
ministeriali del dopoguerra. Oggi l’organo si trova
smontato ed accantonato con cura nella soffitta della
Chiesa: la cassa così come tutta la parte elettrica
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questa
compresa la consolle sono irrecuperabili.
Si era preventivato un recupero del suddetto organo, opera e in giugno ci daremo appuntamento per una
contando anche su altri finanziamenti, ma la spesa era serata di musica e di canti.

