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“Granello di senapa”

Una bella notizia per la nostra Unità Pastorale:
Don Federico, ordinato diacono l’8 Dicembre, riceverà
l’ordinazione Sacerdotale il 30 Settembre 2012 in Catte-
drale a Pisa.

Stiamo partecipando  al suo cammino di preparazione e
condividiamo il servizio che generosamente svolge nella
nostra Unità Pastorale con i ragazzi, i giovani e anche con le
altre realtà di famiglie e adulti della nostra  comunità.
Parteciperemo a questo momento importante per lui e per
la nostra Chiesa e il 14 Ottobre celebrerà la sua Prima Messa
a Barga.

Questi giorni di giugno e luglio sono il tempo degli  ultimi
esami e della discussione della tesi  presso lo Studio Teolo-
gico Interdiocesano “Mons. Bartoletti”.
“ Nel cammino di discernimento vocazionale  affron-
tato nel  Seminario Diocesano di Pisa  ho modo di
vivere, nonostante le mie fragilità, un percorso di
maturazione  come persona, sia nella dimensione
umana che in quella cristiana.”

Queste prime righe ci fanno comprendere il contenuto esi-
stenziale della sua tesi dal titolo: “La Vocazione Cristiana:
Confronti Suggestivi tra Teologia e  Psicologia”.

Ordinazione sacerdotale
      di don Federico

La festa del Corpus Domini

La  festa del Corpus Domini quest’anno è il 10 Giugno e a
coronare le celebrazioni della solennità  sarà la processione
con il Santissimo Sacramento. La mattina alla S. Messa delle
10.00  in S. Pietro in Campo e alle 11.15  in Duomo, insie-
me ai  bambini/e  che hanno ricevuto la prima comunione,
parteciperanno anche i bambini/e che  ultimamente  si sono

Corpus Domini.
Ordinazione Sacerdotale Don Federico.
Prima Comunione.
Attività estive.
Festa giovani.
Nuovo Magistrato Arciconfraternita Misericordia.
Feste: S. Antonio, Sacro Cuore di Gesù, San
Pietro e Paolo.
A.N.S.P.I.
Aiuti alle popolazioni colpite dal Terremoto in
Emilia.
Orari.

preparati  e hanno celebra-
to il sacramento della prima
confessione  il 25 Maggio al
Sacro Cuore. Alle ore
20.15  sarà celebrata l’Eu-
caristia al Sacro Cuore, cui
seguirà la processione fino
al Duomo.
La bella tradizione di ador-
nare le strade con tappeti
floreali è per onorare il Si-
gnore Gesù che nel Sacra-
mento dell’ Eucaristia passa
per le nostre strade benedi-
cendo quanti lo invocano.
Significativa anche la parte-
cipazione, insieme a tutti i ra-
gazzi della comunione, delle
famiglie e di tutti gli altri fe-
deli, è  la presenza  delle
Compagnie  e associazioni
con le loro insegne.

Un incontro tra
l’interpretazione
teologica di K.
Rahner e la pro-
posta psicologica
di L. M. Rulla.
Il relatore è il
prof. Mario
Bracci.
Il nostro abbrac-
cio a don Fede-
rico dimostran-
dogli la stima per
le doti che ab-
biamo scoperto
nel  tratto  di stra-
da  percorso in-
sieme in questo
anno pastorale
verso il sacerdo-
zio.

ore 17.00  S. Rosario,

ore 17.30  celebrazione della

 S. Messa presso la chiesa del

 Ss. Crocifisso.

S. Antonio da Padova è il

titolare anche della Chiesa di

Montebono.

SABATO 16 GIUGNO

ore 16.00 :Esposizione Eucaristica

ore 17.30  Celebrazione della

 S. Messa nella chiesa del S. Cuore

 Il gruppo dell’ Apostolato della
Preghiera (AdP) è particolarmente

invitato a questa celebrazione.

  Venerdì  8  Giugno ore 21.00,
incontro del Consiglio al Sacro

Cuore

Martedì 12,  Venerdì 15,
Martedì 19 e Martedì 26

del mese di Giugno:

Tombola al Sacro Cuore  e il
ricavato sarà devoluto a favore

delle proposte Caritas della
nostra Unità Pastorale.

Venerdì 29 Giugno, San Pietro e Paolo,

Festa Solenne in San Pietro in Campo
ore 17.00  Esposizione Eucaristica

ore 18.00 celebrazione della S. Messa.

  A.N.S.P.I.

Lunedì  4  giugno ore 21.00
 riunione CARITAS al Sacro Cuore

Lunedì 11 giugno ore 21.00
Commissione  Liturgia al  Sacro  Cuore

Giovedì 14 Giugno ore 21.00
 incontro  catechisti  ed  educatori al Sacro Cuore

  24 GIUGNO ORE 17.30
EUCARISTIA ALLA SS. ANNUNZIATA
Ore 18.20 seguirà la  presentazione del  libro  di

Don Silvio Baldisseri  e  inaugurazione della
mostra  curata dalla commissione Cultura della

nostra    Unità Pastorale:

24 Giugno
in San Pietro in

Campo, ore 10.00
29  Luglio

in Duomo, ore 17.30
23  Settembre

in S. Pietro in Campo
ore 10.00

durante la celebrazione  delle 15.30
celebreremo la memoria di Sant’
Antonio da Padova e in questa
circostanza  benediremo  l’immagine
del Crocifisso  realizzato dall’Artista
Poma Marco e donato  alla chiesina
di Montebono.
Il Crocifisso è realizzato con
materiale di recupero accostato a
nuove tecnologie, tipico  modo di
lavorare di questo artista  proveniente
da Milano e conosciutissimo  a Barga
, perché  da  anni  viene e   si intrattene
nella nostra comunità.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercoledì 13 giugno, alle ore 21.00
in San Pietro in Campo

Consiglio dell’ Unità Pastorale

Mercoledì 13 giugno :  festa di

Sant’Antonio da Padova

venerdì  15  Giugno

Il primo venerdì  dopo  la Solennità del
Corpus Domini, si celebra la Solennità del

Sacro Cuore di Gesù

    “ GLI  ANGELI  DELLE CHIESE DI BARGA”

Prossime date per  i Battesimi:



Bertilacchi Sara
Bertoncini Matteo
Biagioni Gaia
Biagioni Ginevra
Bonaiuto Filippo
Borelli Jennifer
Caproni Emanuele
Casci Manuel
Gigli Leonardo
Guidi Matilde
Luti Chiara
Mannini Bruno
Marchi Filippo
Marchi Matteo
Mori Lorenzo
Moscardini Filippo
Motroni Marta
Notini Alessia
Puccini Sofia
Rocchi Giorgia
Rossi Emanuele
Santi Elisa
Tognarelli Ismaele
Togneri Tiziano

Il Gruppo di Preghiera “S. Apollonia “ di San Pietro
in Campo-Mologno,

propone un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo,
Pietralcina, Montevergine, Reggia di Caserta, nei

giorni  3-6 settembre 2012.
 Per informazioni e prenotazioni rivolgersi  a :

 Luigina tel:0583/710178

Prima Comunione
Domenica 3 Giugno a Barga , 24 bambini e bambi-
ne  parteciperanno alla Messa di Prima Comunio-
ne.
È un momento di gioia e di fede per loro, per le loro
famiglie e per tutta la comunità.
Partecipiamo accompagnandoli  con la  preghiera

Domenica 17 Giugno
RICORDIAMO  NELLA  PREGHIERA

PADRE  SEVERINO

NEL   SECONDO  ANNIVERSARIO  DELLA

SUA  MORTE, PENSANDO  A

LUI  CON  GRATITUDINE.

Il GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) di Barga è nato cinque
anni fa ed è un gruppo di acquisto collettivo da produttori e
contadini della nostra terra.
Il caseificio Casumaro in provincia di Modena ha lanciato nei
giorni scorsi un appello, subito appoggiato da Arci Modena e
Filieracorta:

“Salve a tutti, qui siamo vivi e vogliamo andare avanti.
Chiediamo a tutti non una mano, ma l’opportunità di
rialzarci con il nostro lavoro [...] A causa del sisma il
magazzino di stagionatura ha subito gravi danni [...] Per
poter ripristinare il magazzino è necessario vendere il
parmigiano”

I prodotti che possono essere prenotati sono i seguenti:

- 14 mesi  • 11,5 al kg in pezzi da 500 gr. o 1kg sottovuoto

- 27 mesi • 13,00 al kg in pezzi da 500 gr. o 1kg sottovuoto

- crema spalmabile  •11,00  al kg in confezioni da 250gr

Anche il GAS di Barga esprime la sua solidarietà al caseificio.
Per chi ne volesse uno o più chili sottovuoto può fare
riferimento a Massimo del GAS telefonandogli al numero 331
3378051 o 339 5678336 oppure scrivendogli una mail a
bargataxi@libero.it

L’Emilia continua a tremare. Decine le vittime. Case, industrie
e chiese crollate. Le ferite si allargano nelle terre e nelle città
vicine.
Mentre si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti
della popolazione, la Chiesa Italiana, dopo il primo stanziamento
di un milione di euro, destina all’emergenza altri due milioni,
prelevandoli dai fondi per l’otto per mille.
Tutte le comunità ecclesiali sono chiamate a promuovere una
colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10
giugno, solennità del Corpus Domini. Il ricavato andrà alle
rispettive Caritas diocesane, che provvederanno a inoltrarlo
alla Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite con un
proprio centro di coordinamento.

Da tutta Italia e dall’estero anche le Caritas continuano a far
pervenire messaggi di solidarietà e disponibilità a sostenere
gli interventi in atto. Ieri la Caritas italiana, che sollecita la
piena collaborazione con le diocesi colpite in stretto
collegamento con la delegazione regionale, ha reso noto che
chi vuole inviare aiuti materiali  o rendersi disponibile come
volontario può scrivere una e-mail a
emergenzaitalia@caritasitaliana.it. Entro qualche giorno, con
il quadro più chiaro, arriveranno indicazioni più dettagliate
anche per quanto riguarda i volontari.

«Considerando che le necessità e i bisogni anche di ripresa
del tessuto produttivo e di riaggregazione comunitaria si
protrarranno nel tempo – conclude Marzocchini –  è
necessario coordinare e programmare al meglio ogni
intervento».
 Infine la Lega calcio di serie B ha deciso di devolvere alla
Caritas parte degli incassi delle gare di play off e play out alle
popolazioni colpite dal terremoto nell’ambito delle iniziative
collegate all’iniziativa «B Solidale».

 AIUTIAMO  LE POPOLAZIONI COLPITE
DAL TERREMOTO IN EMILIA

Sabato 19 maggio 2012 si è tenuta alla sala   Sacro Cuore
 l’ Assemblea Generale dell’Arciconfraternita di
Misericordia  di Barga, convocata per il rinnovo degli organi
statutari: Magistrato e i collegi dei Sindaci Revisori e
Probiviri.
L’importante  appuntamento  era stato preparato, secondo
lo Statuto, da una Commissione Elettorale designata per  la
verifica della lista degli iscritti –più di seicento- la
compilazione della lista  da sottoporre al voto e la formazione
del seggio  elettorale.
Il primo atto  della  convocata  Assemblea  è stato la nomina
del suo Presidente e del Segretario; poi si è passato alla
relazione del Governatore uscente  Enrico Cosimini circa
l’attività svolta nel quinquennio 2007-2011, cui ha fatto
seguito quella dell’Economo Gianmarco Girardi che
prevedeva anche il bilancio preventivo 2012. Tutte le
relazioni hanno ricevuto l’unanime  approvazione. Infine,
c’è stato il voto per il rinnovo degli organi dell’
Arciconfraternita di Misericordia; seggio ripetuto anche
domenica  20 maggio prima e dopo la Santa Messa delle
otto e mezzo alla chiesa di S. Rocco.
Lunedì pomeriggio 21 maggio, presso la sede dell’

Arciconfraternita di via della Speranza, la Commissione
Elettorale ha proceduto allo spoglio delle schede  per il nuovo
Magistrato, collegi dei Revisori e Probiviri. Questi i nomi
del nuovo Magistrato per ordine di voto  ricevuto: Enrico
Cosimini, Barsotti Fortunata, Gianmarco Girardi, Miriam
Moretto, Cristian Tognarelli, Pier Giuliano Cecchi, Nilo
Nanini, Giuseppe Lazzerini, Maila Pellegrinucci, Giovanni
Giannini e Myrna Magrini, ai quali per lo Statuto si unisce
con pari diritto il proposto di Barga in carica, cioè mons.
Stefano Serafini.
Del Collegio dei Revisori, di cui e per ordine di voto, i primi
tre effettivi e due supplenti: Luigi Moscardini, Tommaso
Lemmi, Paola Pia, Nello Borghesi e Carla Redini.
Collegio Probiviri: Anna Maria Biagi, Graziella Cosimini e
Anna Maria Fiori.
Il nuovo Magistrato, convocato lunedì 28 maggio dal
Consigliere Anziano Giovanni Giannini, ha poi provveduto
al  suo interno e per voto alla nomina degli incarichi
amministrativi, i quali sono: Governatore  Enrico Cosimini,
Vicegovernatore  Pier Giuliano Cecchi, Economo Gianmarco
Girardi, Segretario Cristian Tognarelli e Vice Segretario Nilo
Nanini.

IL  NUOVO MAGISTRATO DELL’  ARCICONFRATERNITA
DI MISERICORDIA DI BARGA

Arriva l’estate e  tra  le tante feste e momenti caratte-
ristici della nostra comunità, proponiamo  per i ragazzi e
giovani il T.E.E. cioè: Tempo  Estate Eccezionale.
IL CAMPOSCUOLA:  un’ esperienza prolungata di vita
comunitaria tra  animazione giochi, tornei,  canti, preghie-
ra, servizi comuni, attività, camminate e tanti altri  ingre-

dienti necessari per cre-
scere nell’amicizia e nella
relazione tra ragazzi ed
educatori.
Si svolgerà a Montecreto
dalla domenica  8  al  ve-
nerdì 13 Luglio, per i ragaz-
zi dalla 5° elementare  fino
alla terza media.

Quota: 140 euro  -  vitto e  alloggio.
Iscrizioni entro la domenica  24  Giugno c/o don Stefano o
don Federico, versando 50  euro di anticipo.
Giovedì 28 Giugno ore 21.00 incontro con i genitori al Sa-
cro Cuore.
Il G.R.EST. : la  simpatica esperienza così chiamata per-
ché sono  Giornate per  Ragazzi  nel tempo Estivo.
È’  una  delle diverse attività  dell' animazione e del tempo
libero dell'oratorio realizzata in questi anni,  dedicata ai più
piccoli dai ragazzi e  certamente è una realtà conosciuta e
gradita alle famiglie della nostra comunità.
Si svolge all’oratorio del  Sacro Cuore, dal 16 al 19 luglio
2012,ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00  per i ragazzi
dai 6 anni in poi .
Entro il 24 Giugno si raccolgono i nominativi dei ragazzi
interessati a partecipare a questa iniziativa c/o don  Stefa-
no e don  Federico.

3 GIORNI  PER GIOVANISSIMI
E  GIOVANI  EDUCATORI

Dopo il cammino realizzato anche in questo inverno con
la pastorale giovanile, proponiamo ai giovani una tre giorni
per consolidare e motivare la propria
disponibilità  come educatori e animatori al servizio
educativo verso i ragazzi.
Dai 16 anni in poi, dal  6 all’ 8 agosto 2012  c/o la casa
“Gli Oleandri” di Marina di Massa.
Raccogliamo iscrizioni entro il 6 Luglio.
Spesa totale 100 euro vitto, alloggio e altri servizi che
offre la struttura.

 Sabato 9 giugno presso i locali parrocchiali di Filecchio avrà
luogo la seconda edizione della Festa Giovani.  Il successo
dell’anno passato, quando la festa si era tenuta al  Sacro
Cuore, ha spinto la Pastorale Giovanile del Vicariato di Barga
a riproporre questo appuntamento, aperto a tutti i ragazzi
del Barghigiano e dell’intera Valle. L’appuntamento è per
sabato 9 a partire dalle 17.30 presso il campo sportivo di
Filecchio: ad una parte più riflessiva con una bella mostra
vocazionale ed un angolo dedicato agli stand delle associa-
zioni di volontariato del territorio, si affiancherà la parte ri-
creativa con musica, esibizione di gruppi dal vivo e cena per
tutti.

Auguri e  buon lavoro alla consulta di
pastorale giovanile

FESTA GIOVANI


