XXVIII Giornata Mondiale del Malato
Giovedì 11 Febbraio 2010

memoria delle apparizioni a Lourdes
Chiesa del SS. Crocifisso
ore 10.00 Esposizione Eucaristica
ore 10.30 Eucarestia
Nell’Atrio dell’ ospedale, alle ore
16.30 Eucarestia:
con gli ammalati, operatori sanitari
con l’Arciconfraternita di Misericordia e volontari ospedalieri,

Domenica 31 Gennaio
Padre Severino
Compie 101 Anni
Tanti Auguri da tutta
la Comunità Barghigiana
UN AIUTO PER HAITI
Nella V domenica di Quaresima
le offerte raccolte durante le Celebrazioni Eucaristiche saranno
devolute per i terremotati di
Haiti.
Martedì 2 febbraio Festa della
presentazione di Gesù al Tempio
(Candelora)
ore 17.00 Eucarestia in San Rocco.
Mercoledì 3 febbraio S. Biagio
in S. Rocco ore 15.30 Esp.
Eucaristica ore 17.00 Eucarestia e
benedizione della gola con la reliquia del Santo.
Domenica 21 marzo partendo alle
ore 15.30, dalla chiesa di San Rocco,
percorrendo le vie del centro storico fino alla Chiesa del
SS.Crocifisso, pregheremo con la
Via Crucis, alle ore 17.00 sarà celebrata l’ Eucarestia.

DATE DEI PROSSIMI
BATTESIMI
14 Febbraio
in San Rocco ore 11.15
11 Aprile
in Ss. Pietro e Paolo ore 10.00
23 Maggio
in Duomo ore 11.15
27 Giugno
in Ss. Pietro e Paolo ore 10.00
25 Luglio
in Duomo ore 17.30

Per le famiglie di Viareggio che hanno subito in Giugno 2009 i danni in
seguito al disastro ferroviario, sono stati raccolti 664 euro.
Per le famiglie colpite dall’alluvione del 25 Dicembre 2009 nella zona di
Nodica e Vecchiano, sono stati raccolti 1232 euro
Grazie !

Raccolte Caritas Emergenze:

Domenica 28 Febbraio giornata di preghiera e solidarietà con il Seminario Diocesano.

giovedì 25 febbraio - giovedì 4 marzo - giovedì 11 marzo - giovedì 25 marzo
18 Marzo: Lettorato in Seminario

Nel tempo di Quaresima La Scuola della Parola
si terrà nella Chiesa del S.Cuore:

Giovanna

invierà alle popolazioni più bisognose. Il
Movimento collabora dal 1970 con alcune Chiese locali e missionari in Etiopia al fine di realizzare progetti inerenti
la sanità, l’istruzione, i servizi sociali e
l’evangelizzazione.
Obiettivi a breve scadenza sono la costruzione di un forno e un programma
vòlto a dare lavoro ai membri di una
comunità retta da suore filippine.
Don Stefano ha concluso la celebrazione invitando i ragazzi a sperimentare da
vicino i testi in braille per meglio comprendere quella realtà e tutti noi a mantenerci in contatto con l’Associazione.
Significativo quanto affermato dagli
amici del MAC: “il Signore, attraverso
vari testimoni, trova tutti i mezzi per farci
arrivare il suo insegnamento di vita”

INCONTRO CON IL MAC
Domenica 24 gennaio, durante la celebrazione delle 11:15 in S. Rocco, la nostra comunità ha potuto vivere un altro
momento di crescita umana e spirituale,
incontrandosi con un gruppo di persone
non vedenti, facenti parte del MAC
(Movimento Apostolico Ciechi), proveniente da varie zone della Toscana.
Alcuni membri del Movimento hanno
proclamato la Liturgia della Parola in
braille, quale segno di partecipazione e
condivisione di un cammino di testimonianza.
Don Stefano, nell’accoglierli e ringraziarli, ha sottolineato come la loro difficoltà ad affrontare la lettura possa essere paragonata a quella, a tutti comune, di comprendere la Parola di Dio, e
sottolineato l’importanza del leggere e
ascoltare i testi sacri per comunicare con
il Signore ed essere illuminati dalla sua
Sapienza.
Ado, un membro del MAC, ha ringraziato la comunità per l’accoglienza e la
solidarietà dimostrate, ricordando la
fondatrice del Movimento, Maria Motta,
poetessa e insegnante, che, cieca dalla
nascita, dette vita a Milano all’Istituto
Ciechi e iniziò nel 1928 l’opera di
evangelizzazione, portando ogni domenica la Parola ai fratelli non vedenti, impossibilitati a uscire di casa.
Nel corso della celebrazione sono stati
raccolti occhiali da vista e da sole da
destinare alla Caritas che, a sua volta, li

CARNEVALE
31 gennaio
Mologno
7 febbraio
S. Pietro
in Campo
14 febbraio
Barga S.Cuore
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Ringraziamenti
S. Apollonia
Testimoni dei tesori
della fede
Madonna di Lourdes
Carnevale
Mercoledi delle ceneri
Quaresima

Scuola della Parola
Benedizioni
Battesimi
Padre Severino
MAC
Per Haiti
Pellegrinaggi

“Granello di senapa”

Lunedì 8 Febbraio
ore 16.00 Esposizione Eucaristica
ore 17.00 Eucarestia in Mologno.
Martedì 16 Febbraio
Festa della “ Beata Vergine della Consolazione”.
ore 16.00 Eucarestia a San Bernardino

Ringrazio il Sindaco, i sacerdoti, i componenti del
consiglio pastorale, le associazioni e tutti coloro che
hanno sentitamente in ogni modo partecipato a questo anniversario giubilare.
Grazie!
don Stefano

“Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te”

Carissimi,
Le feste solenni del tempo di Natale 2010, si sono concluse
con il mio 25° anniversario di Sacerdozio.
Insieme abbiamo reso grazie al Signore del dono del ministero sacerdotale.
Le persone di tutta l’Unità Pastorale mi hanno manifestato la stima e l’affetto attraverso l’amicizia, la preghiera
e la condivisione di questo momento.

FESTA DI
SANTA
APOLLONIA

Sabato 6 Febbraio
ore 18.00: Camminata di Sant’Apollonia.
Partendo da loc. Ai Biagi, si raggiunge San Bernardino,
Mologno, San Pietro in Campo.
Preghiera, accensione del falò e ristoro.
Domenica 7 Febbraio
ore10.00 Celebrazione solenne presieduta da S E.
Mons.Vasco Bertelli, Vescovo emerito di Volterra.

don Stefano

poveri, ai malati e a tutti coloro che soffrono: “Voi tutti che sentite più
gravemente il peso della croce…voi che piangete…voi sconosciuti
del dolore, riprendete coraggio: voi siete i preferiti del regno di
Dio, il regno della speranza, della felicità e della vita; siete i fratelli
del Cristo sofferente; e con lui, se lo volete, voi salvate il mondo!”
Ringrazio di cuore le persone che, ogni giorno, “svolgono il
servizio verso i malati e i sofferenti”, facendo in modo che
“l’apostolato della misericordia di Dio, a cui attendono, risponda
sempre meglio alle nuove esigenze”.
In quest’Anno Sacerdotale, il pensiero di papa Benedetto
si dirige particolarmente ai cari sacerdoti, “ministri degli infermi,
segno e strumento della compassione di Cristo, che deve giungere
ad ogni uomo segnato dalla sofferenza. Vi invito, cari presbiteri,
a non risparmiarvi nel dare loro cura e conforto. Mi rivolgo
infine a voi, cari malati, e vi domando di pregare e di offrire le
vostre sofferenze per i sacerdoti, perché possano mantenersi
fedeli alla loro vocazione e il loro ministero sia ricco di frutti
spirituali, a beneficio di tutta la Chiesa”.
Un pensiero speciale la Chiesa lo rivolge alle
PERSONE DI VITA CONSACRATA:
il 2
Febbraio, nel giorno della cosiddetta “CANDELORA”
Sempre il papa, parlando del “santo Curato d’Ars”, nota
che su di lui ebbe un notevole influsso l’incontro con la vita
consacrata. “Si possono ricordare in proposito almeno tre
momenti: la Prima Comunione, la preparazione al sacerdozio, il
desiderio costante di una vita contemplativa”. Circa la sua
preparazione alla Prima Comunione, si ricorda che le artefici
“furono due religiose il cui convento, negli anni della rivoluzione
francese, era stato distrutto e la cui comunità era stata dispersa.
Le chiese erano chiuse e per pregare ci si doveva nascondere”.
Così come avvenne il giorno della Prima Comunione, nascosti in
una casa protetta da carri di fieno. “San Giovanni Maria Vianney
non dimenticherà mai la grazia di quel giorno. Si sentì sempre
debitore nei confronti delle due religiose che, con sprezzo del
pericolo e fedeli alla loro consacrazione, lo accompagnarono a
ricevere, per la prima volta, Gesù nel sacramento dell’Eucaristia”.
Il papa dice anche che San Giovanni Maria Vianney sempre
ricordò l’aiuto costante e intelligente di un religioso, l’abate Balley,
che intravide in lui i carismi di santità. Da qui l’invito a tutti i
credenti di conoscere e familiarizzare con “la storia della santità
.. fonte di grande illuminazione e conforto”.
Sono tante dunque le sollecitazioni di preghiera, di
partecipazione, di sincera unione con i fratelli, di affetto e
di aiuto condiviso in questo periodo prossimo alla
S.Quaresima 2010. Viviamolo bene insieme unendo gioia
e speranza.

“Voi sarete testimoni di tutto ciò”
Gennaio e febbraio ci offrono, nel calendario
liturgico, diversi momenti di festa che contraddistinguono
con particolare impegno l’inizio del nuovo anno.
Certamente ricordiamo le feste di grandi e importanti santi
e martiri: Sant’Antonio abate, Sant’Agnese, la conversione di San
Paolo, San Tommaso d’Aquino, San Giovanni Bosco, San Biagio,
Sant’Apollonia, Santa Scolastica, e poi le apparizioni di Maria a
Lourdes. In seguito, dopo il festeggiato e atteso Carnevale, arriva
la quaresima, tempo forte che attraverso l’impegno di conversione
e di penitenza ci dispone alla Pasqua.
Insieme a queste memorie di santi, il cammino della Chiesa
in questi mesi ci esorta ad un impegno costruttivo per «portare
all’intera umanità quei tesori di fede, spiritualità e sapienza che
ci accomunano e ci chiamano all’impegno condiviso per la vita,
la dignità dell’uomo, la salvaguardia del creato» come ricordava
il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI del 1° Gennaio
2010, per la XLIII giornata mondiale della pace “SE VUOI
COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO” .
Altro importante bel momento è quello della
PREGHIERA E DIALOGO TRA LE DIVERSE CHIESE
per una crescita nell’unità dei credenti in Cristo.
Erano i giorni 14-23 del giugno 1910 quando oltre mille
delegati, appartenenti ai diversi rami del Protestantesimo e
dell’Anglicanesimo, a cui si unì anche un Ortodosso, si
incontrarono nella città scozzese di Edimburgo per riflettere
insieme sulla necessità di giungere all’unità, al fine di annunciare
credibilmente il Vangelo di Gesù.
A cento anni di distanza la tensione missionaria che
riunì quei cristiani può aiutarci a riflettere sul legame che c’è tra
missione e comunione in Cristo. Sappiamo bene, infatti, che
l’evangelizzazione è tanto più efficace quanto più i discepoli di
Gesù possono mostrare la loro unità di fede. Del resto lo stesso
Maestro li aveva avvertiti: “Da questo riconosceranno che siete
miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri”. Le parole del Signore
fanno emergere ancor più la contraddizione che c’è tra le divisioni
dei cristiani e l’obbligo che comunque essi hanno di un annuncio
credibile. Sappiamo bene che la prima e credibile testimonianza
è la nostra comunione. A noi è chiesto di accogliere questo invito
e, nell’ascolto comune del Vangelo, chiedere al Signore di aiutarci
per affrettare i nostri passi verso l’unità piena.
Ancora in gennaio si svolge la GIORNATA PER IL
DIALOGO EBRAICO-CATTOLICO: un «cammino ineludibile
» che nessuna «increspatura» può fermare, nemmeno le difficoltà
che hanno impedito di celebrare insieme la Giornata 2009 del
dialogo tra cattolici ed ebrei. «Come dimostrano la Giornata
2010, nuovamente condivisa, e la visita di Benedetto XVI alla
Sinagoga di Roma, anche la nostra comunità vuole esprimere la
sua condivisione partecipando il 2 Febbraio (ore 21.00 presso
l’oratorio del Sacro Cuore) all’ incontro per “Conoscere i
fratelli”: sarà presente il Prof. BRUNO DI PORTO
Docente emerito – storia del giornalismo- dell’Università
di Pisa e animatore culturale della comunità ebraica di
Pisa .
Il 7 Febbraio celebreremo la 32° giornata per la vita: «
LA FORZA DELLA VITA UNA SFIDA NELLA
POVERTÀ» . Il messaggio consegnato a tutti noi, pone il
profondo concetto che “ogni vita è degna di essere vissuta”
spingendo le persone povere di mezzi economici, ma ricche di
umanità, a “gustare la vita” e pensare che “non è la ricchezza a
costituire la dignità della vita”, ma l’ineffabile dono della vita
che un Essere Superiore ci ha dato, dono che va difeso in ogni
momento critico, soprattutto “quando viene spinta nel delitto
dell’aborto o dell’eutanasia”.
L’11 FEBBRAIO, nella memoria delle apparizioni di
Maria a Lourdes, la preghiera e il Messaggio del papa è rivolto ai

FFebbraio
ebbraio

Ore 9.30 : Via S. Francesco (escluse case sopra Ospedale) – Gragno
Ore 14.30 : Case sopra Ospedale - Barucci - Giuvicchia - Pozza - Colli.
Ore 9.30 : Catagnana - Ronchi - Santa Maria - Ponte di Catagnana
Ore 15.30 : Bosco Beltempo -Piaggiagrande -Chiesetta -Serra – Guastalferro -Fondamento
Gragnana Giuncheto.
Ore 9.30 : Lato - Via Canipaia - Via P. Gobetti - Via S. Pietro in C.
Ore 14.30 : Ortici - Bugliano - Buvicchia.
Ore 9.30 : Via della Fornacetta - Via dell’Acquedotto
Ore 14.30 : Via del Giardino (partendo dal Cancellone e da casa Baldacci)
Ore 14.30 : Palaia e Canteo (partendo da casa Bertieri e da Palaia)
Ore 9.30 : Latriani - Via Zerboglio - Sartoiani - Piazzale del FossoOre 15.30 Via privata Marconi - Bellavista - Via del Sasso.
Ore 9.30 : Via Ponte Vecchio - Piazza S. Rocco - Via A. Mordi
Piazza G. Pascoli - V.le G. Pascoli (da P.te Lombardini)
Ore 14.30 : Viale C. Biondi (Lato Monte dei Paschi) e lato destro di Via Leo Giuliani
Ore 9.30 : Via Roma (da V. S. Antonio a Largo Roma) - L. Roma
Ore 14.30 : Viale C. Biondi e vie adiacenti (lato sinistro)
Ore 9.30 :Via della Speranza - Piazza Verzani - Porta Macchiaia Via di Mezzo – e vie
adiacenti fino a P. Garibaldi - Via della Ruota - Via del Crocifisso.
Ore 15.30: Via della Fontana vie adiacenti -Largo Biondi -V.le Marconi -Via di Solco
Piazza Garibaldi Via di Mezzo fino a P.za Angelio (esclusa) - P.za Salvi – Via di
Borgo - V.lo Giannetti - P.za del Galletto
Ore 9.30 : Via del Cavallaio - Via del Duomo - P.za Angelio - Vicolo del Duomo –
P.za SS. Annunziata - Via di Mezzo (da Porta Reale) e vie adiacenti
Ore 14.30 : Piazza della Vittoria - Via del Pretorio - Via delle Mura – Via della Torre
Ore 9.30 : NEBBIANA (dal campo sportivo in giù e lato sinistro di Via P. Funai)
Ore 9.30 : NEBBIANA ( dal Bar Rossi in giù e lato destro di Via P. Funai)
Ore 9.30 : Ai DIVERSI e tutta NEBBIANELLA
Ore 15.30 : Canto di RAPOGNANA - V. XXV Aprile fino a Nebbianella
Ore 9.30 : Via Colombaia - Via Papa Giovanni XXIII - Via Mozza
Ore 14.30 :Via Torino Lato destro di Via Roma e Via P. Funai fino al Bar Rossi
Via P. Groppi
Ore 9.30 Via Firenze - Via Roma –
Ore 14.30 : Via P. Funai (lato Scuole Elementari) fino a Via B. Cordati inclusa
Ore 9.30 Via del Merlo - Via U. Vittorini - Piazzale U. Vittorini - Via A. Balduini
Ore 9.30 : Via A. Bonaccorsi -Via P. Nenni -Via P. Calamandrei -Via U. La Malfa
Via F.Parri.
Ore 15.30 : Case UNRRA Via Roma (dalla Chiesa del S. Cuore lato destro e sinistro)
Ore 9.30 -Via pietro Funai da Via B. Cordati in giù
Ore 14.30 : Via M. Ducceschi - Via G. Puccini.
Ore 9.30 Via Sant’Antonio (lato destro e sinistro) Via del Giardino e vie adiacenti al
campo da tennis
Ore 9.30 Via del Sacro Cuore - Case Lorenzini - Via del Cantoncello.

ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE ANNO 2010
Giovedì 18 F
ebbraio
Febbraio
Venerdì 19 F
ebbraio
Febbraio
Lunedì 22 F
ebbraio
Febbraio

24

Martedì 23 F
ebbraio
Febbraio
Mercoledì

Giovedì 25 F
ebbraio
Febbraio
Lunedì 1 Marzo
Martedì 2 Marzo
Giovedì 4 Marzo
Lunedì 8 Marzo

Martedì 9 Marzo
Giovedì 11 Marzo
Venerdì 12 Marzo
Lunedì 15 Marzo

18 Marzo

Martedì 16 Marzo
Giovedì

Marzo

Venerdì 19 Marzo
Lunedì 22 Marzo Martedì 23

Mercoledì 24 Marzo
Giovedì 25 Marzo

15 aprile 2010 per i ragazzi della Cresima: visita a
Torino per l’ Ostensione della Sindone e al Museo del Cinema .
11 maggio 2010 per i ragazzi della II media e genitori:
visita a Torino per la Sindone e il Museo Egizio.
6 Maggio 2010 per tutti: visita a Torino per l’ Ostensione
della Sindone e nel pomeriggio villa di Venaria:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
18- 27 Agosto santuario della Madonna del Pilar
e città della Spagna con l’agenzia
LUCCHESIA VIAGGI

DOPO LA S. PASQUA RIPRENDEREMO LA VISITA ALLE FAMIGLIE
INIZIANDO DA MOLOGNO E SAN PIETRO IN CAMPO,
SUCCESSIVAMENTE CATAGNANA E SOMMOCOLONIA

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO :

LE CENERI

Sacro Cuore
Ore 16,15 Liturgia penitenziale con i ragazzi
San Rocco
Ore 15,30 Esp. Eucaristica - ore 17,00 Eucarestia
Ss. Pietro e Paolo
Ore 21,00 Liturgia penitenziale

