FESTA DI
Sabato 18 Febbraio

CARNEVALE

pomeriggio, festa di carnevale in
San Pietro in Campo con l’A.C.R.

Domenica 19 Febbraio
pomeriggio, festa di carnevale
al Sacro Cuore

Domenica 26 Febbraio
pomeriggio, festa della pentolaccia in San Pietro in Campo

MERCATINO
USATO
Ogni sabato mattina dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 è
aperto il mercatino dell’
usato, dove è possibile trovare abiti, giacche scarpe
per adulti e bambini , oggetti per la casa e altro.....si
trova in via Ponte Vecchio. Il ricavato sarà usato
per opere di beneficenza.

RINGRAZIO
Raccolte dall’ A.N.S.P.I .per il nuovo impianto di
riscaldamento al Sacro Cuore € 526
Dalla tombola di S. Pietro in Campo € 730
Canto della Befana di Mologno € 1023
Canto della Befana di San Pietro in Campo € 1232
Dal Val di Lago per la Caritas € 200
Dalla festa Benedizione degli animali € 116
d. Stefano

Lunedì 13 Febbraio
50 anni dalla morte di Morando Stefani
Cinquant’anni fa, nel pomeriggio del 13 febbraio 1962, si spengeva a Barga la vita del
comm. Morando Stefani, dal 1923 sino allora – per 39 anni – operaio in carica dell’Opera di S. Cristofano, l’ente che
sovrintendeva al monumentale Duomo di
Barga. Morando Stefani, insieme a Mons.
Lino Lombardi, all’Ing. Giulio Biondi e poi
all’ Ing. Coriolano dell’Aglio, fu particolare
promotore dei notevoli interventi di restauro effettuati dal 1927 al 1939 al Duomo di San Cristoforo e alle opere d’arte che si conservano
all’ interno. Lunedì 13 Febbraio in San Rocco ore 17.00
S. Messa.

GIORNATA DEL SEMINARIO (25-26 febbraio)
La nostra Diocesi, nell’Istituto Seminario Santa Caterina,
attualmente ha 18 giovani in un cammino di discernimento, per
rispondere alla chiamata di Dio, preparandosi umanamente,
spiritualmente e culturalmente al ministero sacerdotale.
Chi è entrato subito dopo la maturità scolastica, chi ha 42 anni,
altri laureati, altri hanno un esperienza di lavoro! Tutti di diverse
provenienze: Barghigiano, Versilia, Pian di Pisa, Pontedera, Pisa
città e tutti inseriti nei 6 anni del percorso formativo verso il
sacerdozio.
Ringraziamo il Signore per il dono di queste vocazioni e domenica
26 febbraio verrà celebrata, nella nostra unità pastorale, la
giornata per sentirsi coinvolti nell’accompagnare i chiamati con
la preghiera, l’incoraggiamento e l’aiuto economico a questa
realtà della Diocesi, che garantisce alle nostre comunità cristiane
il futuro servizio pastorale.

Dal 17 al 20 Aprile
San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Caserta e Monte
Vergine.
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a d. Stefano, a
Luigina Tartarolo, oppure all’Agenzia Lucchesia Viaggi
di Barga, entro il 1 Marzo.

Il 25 Aprile Parma e i luoghi di Verdi

Con l’Agenzia Lucchesia Viaggi di Barga
Per iscrizioni rivolgersi a d. Stefano e Fabrizio Da Prato
Dal Lunedi 20
al Lunedì 28
AGOSTO 2012
Organizzato con l’Agenzia
Millennium della Diocesi
di Pisa:
Portogallo e Fatima .
Bus e aereo
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a d. Stefano

Vicariato di Barga
Ricordati di tutto il cammino
che il Signore tuo Dio ti ha fatto
percorrere in questi quarant’anni
nel deserto” Dt. 8
Ritiro Spirituale il 26 Febbraio
Ritiro di inizio quaresima
per catechisti e operatori pastorali

Lasciatevi educare da Dio

c/o Villa V
olpi - P
onte a Moriano Volpi
Ponte
ore 15.15 arrivi - ore 15.30 inizio
Introduzione di Mons. Roberto Filippini
ore 18.00 condivisione - ore 18.30 vespro e
conclusione

Chi partecipa è pregato di farlo presente
al proprio parroco entro il 22/ 03/ 2012
I parroci del vicariato

Domenica 19 Febbraio

ore 18.30 - 3° incontro degli animatori del Vicariato
all’oratorio di San Pietro in Campo

Lunedì 27 Febbraio ore 21.00 al Sacro Cuore,
incontro aperto a chi desidera coinvolgersi
per preparare la processione del Venerdì Santo

Martedì 28 Febbraio ore 21.00
Consiglio dell’Unità Pastorale al Sacro Cuore

4 Marzo

Il pomeriggio del
la Caritas e
l’ A.N.S.P.I. invitano al Sacro Cuore per fare festa
tra generazioni diverse, raccontandoci e cantando
con Associazioni di animazione del tempo libero

SUOR CARMELINA È ANDATA INCONTRO
AL SUO SPOSO, IL SIGNORE GESÙ

Non potendo essere
presente di persona ai
funerali della carissima
Suor Carmelina Ippolito,
desidero esprimere alle
Suore Giuseppine, alla
Comunità cristiana e civile
di Barga, la mia affettuosa
partecipazione nella
preghiera del suffragio, al
lutto e al dolore per questa
morte, che è lutto e dolore
di tutti coloro che in
qualche modo hanno
conosciuto questa piccola
e grande suora.
Desidero esprimere la grande riconoscenza mia e della Chiesa
pisana per tutto quello che Suor Carmelina è stata ed ha fatto
nei lunghi anni del suo servizio a Barga: una vita, la sua, vissuta
nella fedeltà alla propria consacrazione religiosa che la faceva
essere tutta del Signore, e proprio per questo, totalmente dedita
al servizio dei fratelli, a significare che chi dona tutto se stesso
a Dio e alla Chiesa non sottrae mai niente al suo prossimo;
ma che anzi proprio la fedeltà al Signore garantisce la
prontezza e la pienezza del proprio mettersi al servizio del
prossimo, in un radicamento sempre più profondo nel contesto
della comunità nella quale si vive e si opera. Per questo,
davvero, Suor Carmelina è stata pienamente “barghigiana” ,
forse anche più di tanti che a Barga sono nati e cresciuti, ma
che rischiano di smarrire la propria appartenenza perché non
aperti al dono di sé a Dio e al prossimo, in quella relazione di
carità che ha le proprie radici e la propria alimentazione
nell’amore che viene da Dio.
Suor Carmelina ora è nella pienezza dell’amore di Dio. E’ a
Dio Padre di misericordia e di bontà che noi la affidiamo
nella preghiera del suffragio. La raccomandiamo al Signore
e le chiediamo di raccomandarci tutti a Lui: la sua Famiglia
religiosa delle Suore Giuseppine; la comunità di Barga, la
Chiesa pisana alla quale si è sempre sentita profondamente
legata; le vocazioni maschili e femminili. Purificata dall’amore
che perdona, sia pienamente illuminata dal suo Sposo divino
e ci aiuti, tutti, a perseverare come lei sulle vie del Vangelo
come fedeli discepoli di Gesù Maestro, che è via, verità e
vita.
+ Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo
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S. E. MONS. LORENZO BALDISSERI NUOVO
SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE
PER I VESCOVI

Il papa ha nominato l’ arcivescovo Lorenzo Baldisseri segretario della Congregazione per i vescovi.
Nato a Barga, in S. Pietro in Campo il 29 settembre 1940, è
stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963 e incardinato
nell’Arcidiocesi di Pisa. Baldisseri è laureato in diritto canonico ed è entrato in servizio diplomatico della Santa Sede il 3
dicembre 1973 per lavorare poi nelle rappresentanze pontificie in Guatemala, Giappone, Brasile, Paraguay. Francia,
Zimbabwe. Come incaricato d’ affari ad interim, è stato trasferito alla Nunziatura Apostolica di Haiti il 16 gennaio 1991.
L’anno seguente, il 15 gennaio 1992, è stato nominato Nunzio
Apostolico nel paese caraibico e, nel contempo, Arcivescovo titolare di
Diocleziana.
Il 7 marzo
dello stesso
anno ha ricevuto l’ ordinazione episcopale. Trasferito alla
nunziatura in
Paraguay il 6
aprile 1995 e
quindi alla rappresentanza pontificia in India e in Nepal il 19
giugno 1999, dal 12 novembre 2002 era Nunzio Apostolico in
Brasile, paese dove ha accolto Benedetto XVI durante il viaggio internazionale dal 9 al 14 maggio 2007. Baldisseri prende
il posto del neo cardinale Manuel Monteiro de Castro, nominato dal papa penitenziere maggiore di Santa Romana Chiesa, dopo la rinuncia, per raggiunti limiti di età, del cardinale
Fortunato Bandelli. La nostra gratitudine al Signore e i nostri
auguri per il servizio che questo nostro compaesano è chiamato a fare nella chiesa di Dio.

“Granello di senapa”

Suor Carmelina.
S. E. Mons. Lorenzo Baldisseri.
Festa S. Apollonia. - La quaresima e le Ceneri.
Morando Stefani. - Feste di Carnevale.
Scuola della Parola. - San Bernardino.
Gite e pellegrinaggi.

IL PERCORSO DI VITA DI SUOR CARMELINA
Sr Carmelina, al secolo Maria Ippolito, è nata a Novoli (Lecce) l’8
settembre 1920 da una famiglia profondamente religiosa da cui ha
attinto quei principi e valori cristiani che ha poi vissuto durante
tutta la sua vita. Entrata nella congregazione delle Suore Giuseppine
di Chambery, ha vestito l’abito religioso l’8settembre 1939
prendendo il nome di Sr Carmelina. Ha fatto i suoi primi voti il 28
settembre 1942 e la professione perpetua il 14 settembre 1945,
sigillando definitivamente la sua donazione totale al Signore.
Dopo la prima professione religiosa, Sr Carmelina è inviata a Veroli
per collaborare ad un servizio molto particolare verso i più derelitti,
sotto la sapiente guida di Madre Mercedes Agostini, insieme ad
altre
. consorelle. C’è la guerra e il vescovo di Veroli chiama questo
gruppo di suore per assistere gli internati civili nel campo di
concentramento delle Fraschette di Alatri, un servizio molto
esigente e difficile. Il loro campo di lavoro comprendeva: scuola
per i più piccoli, assistenza sanitaria, umana e spirituale; tutto si
svolgeva in un’atmosfera di paura, di privazioni, di rischio. Questa
è stata la pedana di lancio per la futura attività apostolica di Sr
Carmelina. Nel 1946 viene trasferita a Barga nella comunità del
Conservatorio S. Elisabetta, come responsabile del Collegio per le
numerose ragazze provenienti dai paesi vicini. A Barga Sr Carmelina
resterà per 62 anni, stimata da tutti per il suo impegno apostolico e
per la sua testimonianza di vita. Aveva una personalità forte, severa
e austera con se stessa, ma era aperta e generosa verso gli altri. La
sua missione tra le giovani studentesse era facilitata dal suo modo
di essere e di porsi. Era ferma ed autorevole e la testimonianza della
sua vita fatta di preghiera, di servizio, di sacrificio e di amore era
uno stimolo forte per le ragazze per la loro formazione umana e
spirituale. La sua attività apostolica non si limitava all’interno del
Conservatorio, ma si estendeva a tutta la popolazione della cittadina
di Barga: visite a persone ammalate per una parola di conforto, per
portare l’Eucaristia; aiuto alle persone in situazione di povertà e di
disagio, dopo gli orrori della guerra. Niente era difficile per Sr
Carmelina: distanze, strade e sentieri ripidi, freddo invernale, caldo
estivo, niente la tratteneva da quel suo andare e venire giornaliero
ovunque ci fosse una sofferenza, una necessità, un’urgenza.
Cessata l’attività del Conservatorio S. Elisabetta, le suore si sono
trasferite nella Comunità dell’Asilo Donnini; ma, quando in alcuni
ambienti del Conservatorio è stata aperta una casa di riposo per
anziani, Sr Carmelina, dietro richiesta dell’amministrazione del
Conservatorio, si è dedicata alla loro assistenza spirituale.
Col passare degli anni, la sua salute cominciava a declinare e, nel
2008, è stato necessario trasferire Sr Carmelina all’infermeria della
comunità del Casaletto, a Roma; ma il suo ricordo e la sua presenza
sono rimasti costanti a Barga nel cuore di tutta la popolazione,
come pure il suo amore per questa terra. La sua partenza per il cielo
è avvenuta l’11 gennaio 2012, con la stessa celerità che l’ha
caratterizzata durante la sua vita. Alla notizia della sua morte, le
autorità civili, religiose e tutta la popolazione hanno chiesto che la
sua salma fosse portata a Barga, in mezzo alla sua gente che ha
tanto amata e da cui è stata sempre amata. Dopo la veglia di preghiera
al Conservatorio, venerdì 13 gennaio, dopo la celebrazione dei
solenni funerali in duomo il giorno successivo, Sr Carmelina viene
sepolta nel cimitero di Barga, insieme a tutte le persone che l’hanno
preceduta, in attesa della Risurrezione finale.
APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SCUOLA D’ INFANZIA

Le suore e le insegnanti

E IL NIDO “DONNINI” DI BARGA
Sono aperte le iscrizioni per la Scuola Materna e il Nido
presso la Scuola d’infanzia Donnini di Barga. Le attività
verranno svolte dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con possibilità
di prolungamento dell’orario fino alle ore 17.00. Inoltre c’è
l’ opportunità di prolungare le attività anche nel mese di
Luglio.
I bambini che possono accedere al nido devono avere un’
età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
Per qualsiasi informazione telefonare al: 0583\723092
oppure recarsi direttamente alla Scuola , situata in Piazza
Garibaldi 68, per ritirare il Modulo d’ iscrizione o ricevere
maggiori informazioni.

Dal messaggio del Santo Padre
per la Quaresima 2012:

"Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci
a vicenda nella carità e nelle opere buone" (Eb 10,24)
Fratelli e sorelle,
la Quaresima ci offre ancora una volta l'opportunità di riflettere sul
cuore della vita cristiana: la carità. Infatti questo è un tempo propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia personale che comunitario.
E' un percorso segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal
silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla luce di un breve
testo biblico tratto dalla Lettera agli Ebrei: «Prestiamo attenzione
gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone» (10,24). E’ una frase inserita in una pericope dove lo scrittore sacro esorta a confidare in Gesù Cristo come
sommo sacerdote, che ci
ha ottenuto il perdono e
l'accesso a Dio. Il frutto
dell'accoglienza di Cristo è
una vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si
tratta di accostarsi al Signore «con cuore sincero
nella pienezza della fede»
(v. 22), di mantenere salda
«la professione della nostra speranza» (v. 23) nell'attenzione costante ad esercitare insieme ai fratelli «la carità e le opere buone»
(v. 24). Si afferma pure che per sostenere questa condotta evangelica è importante partecipare agli incontri liturgici e di preghiera
della comunità, guardando alla meta escatologica: la comunione

22 febbraio: le Ceneri:

16.00: celebrazione al Sacro Cuore per i
brazione Eucaristica e imposizione
delle Ceneri in San Rocco
19.30: in San Pietro in Campo:
“cena povera e di solidarietà”
21.00: liturgia della parola e imposizione delle
Ceneri.

FESTA DI S. APOLLONIA
Fra il 249 e il 250 in Alessandria
d’Egitto scoppiò una sommossa
popolare contro i cristiani e tra questi si
ricorda con particolare rilievo S.
Apollonia, una santa di origine egiziana,
che la tradizione ci descrive vergine e
martire alla quale furono strappati i
denti. Il giorno che nel calendario
liturgico la Chiesa celebra questa
santa è il 9 febbraio
Prolunghiamo i festeggiamenti

Sabato 11 Febbraio:
ore 18.00 Camminata di Sant’Apollonia.
Partendo da loc. Ai Biagi, raggiungeremo San Bernardino,
Mologno, San Pietro in Campo.
ore 20.00 (circa) preghiera di ringraziamento ed accensione
del grande falò.
Ristoro con grigliata e panini con salsiccia, formaggio e
biroldo. (Il ricavato sarà devoluto per la Parrocchia).

Domenica 12 Febbraio
ore 10.00 Eucaristia presieduta da Mons. Enzo Lucchesini,
Vicario della Diocesi.
Presterà servizio il coro di San Pietro in Campo.

GRUPPO CHIERICHETTI

Bravi e grazie a voi perché ogni domenica siete presenti
alle celebrazioni aiutandoci nella celebrazione dell’ Eucaristia.
Il gruppo dei ministranti dell’Unità Pastorale, si ritroverà
nuovamente per stare insieme venerdì 2 Marzo alle ore
18.30 a San Pietro in Campo concludendo con la pizza.

Date dei prossimi Battesimi:
19 Febbraio
ore 11.15 alla Ss. Annunziata
22 Aprile ore 10.00 in S.Pietro in
Campo
27 Maggio ore 11.15 in Duomo

ASCOL
TIAMO INSIEME L
A P
AROL
A DI DIO
SCOLTIAMO
LA
PAROL
AROLA
al Sacro Cuore ore 21.00
Martedì 14 FEBBRAIO
Mc 2,1-12
Figliolo, ti sono rimessi i
tuoi peccati.
Martedì 21 FEBBRAIO
Mc 1,12-15
Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino

“Anno Giubilare Madonna del Molino”

In questo mese, il 21 Febbraio, invito all’ appuntamento del
nostro calendario giubilare nella Chiesa di San Bernardino:
ore16.00 Esposizione Eucaristica
16.30 S. Rosario - 17.00 Eucaristia

L’Associazione A.N.S.P.I promuove:
DOMENICA 11 MARZO
Giornata di Spiritualità e fraternità
Presso il Monastero delle Benedettine
di Pontasserchio

9.30 Arrivi
10.00 Meditazione di Madre Laura tempo personale e
di preghiera
12.15 ora media e pranzo con la comunità
16.30 incontro di catechesi con d. Paolo Bennini
18.00 Eucaristia e conclusione
Iscriversi entro il 4 Marzo presso Fabrizio Da Prato.

Venerdì 2 marzo ore 20,30 al Sacro
Cuore proiezione del film “Invictus”

Nelson Mandela fece della squadra di
rugby nazionale, gli Springboks, il simbolo
della riunificazione, del cambiamento, del
superamento di tutte le barriere sociologiche
che da sempre hanno diviso bianchi e neri
in Sudafrica.
Matt Damon, che qui interpreta il capitano
della squadra, si fa portavoce di un personaggio che prova
sulla sua pelle, e nel suo io più profondo, la forma del cambiamento, spinto dal suo nuovo presidente a rincorrere la vittoria,
a raggiungere tutti i traguardi. “Invictus” (in italiano
“indomabile”) è infatti il titolo di una poesia di William Ernest
Henley, e Mandela leggeva questi versi in prigione, per darsi
la forza di continuare a sperare nel futuro.
Gli Springboks faranno sentire i sudafricani orgogliosi di essere un nuovo popolo, unito dai colori verde-oro, che esulta senza distinzioni di razza.

presentazione ragazzi
della Cresima

Le catechiste

Domenica 4 marzo, durante la celebrazione Eucaristica
delle ore 10.00 in San Pietro in Campo e delle 11.15, nella
chiesa della SS. Annunziata ,verranno presentati alla comunità i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima, il
prossimo 15 aprile nel Duomo di Barga.
Nel battesimo Gesù ci ha uniti a sè, liberandoci dal peccato,e
ci ha fatto risorgere con Lui a vita nuova.Con la Cresima, lo
Spirito Santo ci rende in modo più perfetto conformi a Cristo
e comunica la forza di renderGli testimonianza, nella fede e
nella carità.Lo Spirito Santo ci è donato per ordinare le cose
della terra e orientarle secondo il disegno di Dio, con quella
energia che deriva dalla verità e dalla comunione in Cristo.
Affidiamo al Signore questi ragazzi e ragazze che esprimono il desiderio di ricevere questo sacramento. Giorno per giorno, attraverso gli incontri di catechesi e l’ esperienza nella
comunità sta crescendo in loro la consapevolezza di quanta
importanza avrà nella loro vita futura .Sono chiamati a trovare il loro posto nella comunità, nella vita, nel mondo.Il sacramento della Cresima non interessa solo i cresimandi, ma tutta
la Chiesa: i genitori, la parrocchia, la Diocesi, quindi chiedono
a tutti l’ accoglienza, il sostegno, l’incoraggiamento, la preghiera affinchè possano trovare un aiuto per crescere come
cristiani adulti, attingendo forza dal Vangelo.

Mercoledì 15 Febbraio
ore 21.00

incontro Caritas al Sacro Cuore

SCUOLA DELLA PAROLA NEL TEMPO DI QUARESIMA A FORNACI

“Con Gesù sul monte delle beatitudini: per diventare uomini e donne maturi e veri”

Gli incontri si terranno presso LA CHIESA DEL SS. NOME DI MARIA a FORNACI DI BARGA- ORE 21,00

1 marzo 2012 – Educarsi alla giustizia e alla carità (Mt 6, 1-4) presiede la preghiera il nostro Arcivescovo
8 marzo 2012 – Educarsi alla relazione con Dio e con i fratelli [Mt 6, 5-15] con Suor Donatella
15 marzo 2012 – Educarsi alla sobrietà e al sacrificio [Mt 6, 16-21] con Fra Andrea
21 marzo 2012 – Ci ritroveremo con tutti i giovani della diocesi insieme al nostro Arcivescovo nella Chiesa San
Michele in Borgo a PISA per la celebrazione del lettorato di un seminarista.

