PADRE PAOLO
CI SCRIVE DAL RWANDA

Ad Annarosa
Questa è la storia particolare
di una bambina assai speciale
che aperti gli occhi fu battezzata
e da allora la Chiesa mai più ha lasciata.
Ora è una donna pia e generosa
a Barga nota come Annarosa
che da un po’ di anni si dà da fare
per il S. Cuore che ben sa guardare:
passa all’accatto, guida il rosario
e come un cucù sta attenta all’orario.
Nata, si sa, inutile dire,
il 22 di un passato aprile
ha festeggiato due anni fa
le nozze d’oro di sua “attività”.
Negli anni Sessanta l’Eletta aiutava
e le Beniamine pure radunava
con lei l’AC non mancava di niente
tanto che fu eletta pure Presidente.
Pensava alla chiesa, il sabato ai fiori
puliva ovunque sia dentro che fuori.
Poiché lavorava nella settimana
il sabato libero lì l’occupava
e a don Francesco dava una mano
mentre il S. Cuore cresceva pian piano.
Nacque la parrocchia ma non c’eran lire
così l’Annarosa faceva venire
e condivideva minestra e pani
con don Francesco e don Consani.
C’era l’asilo? I bimbi guardava.
Aveva un minuto? Per terra spazzava
e pure correva a distribuire
le copie alle case del noto “Avvenire”.
Ma una così assai “tuttofare”
come poteva solo a piedi andare?
Un giorno un saggio consiglio ascoltò
e la patente a casa portò.
Capiva che vento ogni giorno tirava
da come don Francesco la salutava:
se con un “Buongiorno, a lei signorina”
lui era sereno fin dalla mattina,
ma se c’era solo un secco “buongiorno”
meglio di certo levarsi di torno.
Lo seguì nei giorni sereni di sole
quando coi bimbi giocava a pallone
e pure nei tempi in cui stava male
quando si dovette ricoverare
e il suo consiglio ancor tiene con sé:

“Lei pensi alla chiesa, non venga da me!”.
Poi giunse don Dario, per lei quasi un figlio,
che ascoltava e a cui dava consiglio
e quando qualcosa non le pareva bello
lei gli diceva: - Ti gira il cervello? –
come quella volta, ci mancò pochino,
che andasse all’altare con… il gonnellino!
Aiutò don Piero con gran dedizione
vivendo momenti di gioia e dolore
e oggi se uno la vuol salutare
ma sì, al S. Cuore la potrà trovare
scattante dietro a don Stefano attento
che come lei non sta fermo un momento!
Per verificare che tutto sia “a tiro”
tre volte al dì della chiesa fa il giro
e segue con scrupolo la prescrizione
come se ricetta fosse del dottore.
Poi spazza le foglie portate dal vento
pulendo d’intorno in un solo momento.
E quando qualcuno si complimenta
lei non appare troppo contenta
e dice: - E’ un’esagerazione:
ho seguito solo la mia vocazione.
Non ho preso il velo, né mi sono sposata
dovevo tenermi pure occupata!
Nella vita qualcosa fare si dovrà…
le zitelle sono inutili alla società!
Di notte la puoi vedere girare
le luci guarda e va a controllare
sorveglia i ragazzi con occhio attento
e se potesse fermerebbe il vento
che porta le foglie e ovunque le stende
ma la nostra Annarosa… mica si arrende!
Tra tanti pregi, neppure un difetto?
Ma certo che c’è e si legge di getto:
occorre con lei stare molto attenti
quando dopo Messa chiude i battenti
del gran portone del S. Cuore:
potremmo star chiusi lì per molte ore:
se svelti svelti non ce ne andiamo…
c’è caso pure che lì pernottiamo!
Con queste parole che ci hai rivelato
(grazie a chi di nascosto ha registrato)
noi qui riuniti ti vogliam ringraziare
per quanto hai fatto e potrai fare
e un BUON COMPLEANNO con simpatia
ti giunga da tutta la compagnia.

Sabato 21 Aprile
abbiamo
festeggiato i 75
anni di Annarosa
Biagioni e i suoi
50 anni di
servizio attento
e premuroso
nella Chiesa del
Sacro Cuore e
presso
l’Oratorio.

Questo lunedi abbiamo appreso la
scomparsa di CARLO RODOLFI,
il responsabile dell’Azione Cattolica
di Grosio che è stato un po’
l’iniziatore della costruzione dell’asilo
di Kagera con il contributo di 3.000
• dell’Azione Cattolica di Grosio a
cui si sono aggiunti quelli della
comunità di Barga (4.157 • ) e
dell’Associazione Kwizera ( 2.000•)
senza dimenticare il ruolo della
comunità di Sagnino che ci ha dato
gli arredi (60 pupitres) per le 3 aule.
Eravamo in questi giorni nella gioia
di accogliere 179 bambini contenti di
avere trovato una scuola moderna
dopo parecchi anni passati studiando
sotto il sole, all’aperto. La morte di
uno che si è dato da fare per trovare
un aiuto per questi bambini è una
cosa che questi bambini, i loro genitori
e
tutti i responsabili della
sottoparrocchia di Kagera non
possono dimenticare. E’ per questo
che sarebbe bello mettere sulla
nostra
scuola
un
segno
indimenticabile della sua memoria.
Facendolo, non vogliamo minimizzare
quello che è stato il contributo di tutte
le comunità che hanno messo del
loro in questo progetto. Vogliamo
piuttosto compiere un gesto di
riconoscenza e ringraziamento a
tutte le persone come Carlo che si
danno corpo e anima per il bene del
nostro popolo rwandese in via di
uscita dalla povertà. Rivolgiamo a
tutti voi gli auguri
di Buon Pasqua
e una intenzione
particolare al
defunto Carlo e
alla sua famiglia.
Don Paolo
Gahutu
Parroco di
Nyagahanga
ESTATE RAGAZZI
TEMPO ECCEZIONALE

da Domenica 8 Luglio a
Sabato 14 Luglio :
Campo Scuola Media
a Montecreto (Mo)

INCONTRO DOPOCRESIMA
Grazie di cuore a tutti voi. Quello che ho fatto è espressione della mia GIOVEDI’ 3 MAGGIO, DALLE
Vocazione a servire il Signore nella comunità cristiana. Di nuovo Grazie ORE 18.30 ALLE ORE 21, AL
per il gentile pensiero e l’affetto che mi avete voluto dimostrare.
SACRO CUORE ,CON PIZZA.
Annarosa
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ALESSIO RICEVE IL MINISTERO DELL’ACCOLITATO
Il seminario vive momenti di festa e di nuovi impegni con i
giovani che proseguono il cammino verso il sacerdozio.
Sabato 5 Maggio, il nostro carissimo Alessio Lenzarini
riceverà il conferimento del ministero dell’accolitato
dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. La nostra
comunità si unisce con la preghiera e si complimenta con
Alessio e i suoi familiari che lo
hanno sempre seguito nel
viaggio che lo porterà a
diventare
sacerdote.
Attualmente, sta prestando il
suo servizio presso la
parrocchia Santo Stefano a
Pisa. « L’accolito ha il compito
di curare il servizio dell’altare,
aiutare il diacono e il sacerdote
nelle azioni liturgiche,
specialmente nella celebrazione
della Santa Messa; inoltre
distribuire, come ministro
straordinario, la santa
comunione tutte le volte che i ministri non vi sono o non
possono farlo per malattia, per l’età avanzata o perché
impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte
che il numero dei fedeli che si accostano alla sacra mensa,
è tanto elevato che la celebrazione della Santa Messa si
protrarrebbe troppo a lungo. Nelle medesime circostanze
straordinarie potrà essere incaricato di esporre
pubblicamente all’adorazione dei fedeli il sacramento della
Santa Eucaristia e poi di riporto; ma non di benedire il
popolo » L’istituzione viene conferita dal vescovo e il rito
consiste nella consegna della patena con il pane o del calice
con il vino da consacrare, mentre il vescovo pronuncia le
parole: « Ricevi il vassoio con il pane (il calice con il vino)
per la celebrazione dell’Eucaristia, e la tua vita sia degna
del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa ». Segue
la preghiera di benedizione sui candidati: “Benedici questi
tuoi figli eletti al ministero di accoliti. Fa’ che, assidui nel
servizio dell’altare, distribuiscano fedelmente il pane della
vita”.
Anche noi desideriamo condividere la gioia di Alessio
e del Seminario e parteciperemo alla festa dei
chierichetti e al conferimento dell’Accolitato in Santa
Caterina. Ci sarà un pullman a disposizione con
partenza da Largo Roma alle ore 15.30.
Iscrizioni entro il 1^ Maggio.

Un incontro diocesano a Barga
Un appuntamento particolare sarà quello del 9
Maggio: il Vescovo con i giovani della diocesi e del
nostro vicariato si raduneranno per la preghiera del
Rosario alle ore 20.00 nella chiesa della Ss. Annunziata
per giungere in Duomo.
Partecipiamo unendoci in preghiera a Maria.
Al termine, presso il Conservatorio Santa Elisabetta,
sarà preparata la pastasciutta e dolce per tutti.
Chi vuol cololaborare portando un dolce per questo
momento, è ben gradito.

“Granello di senapa”
Mese Mariano. Anno Giubilare. Rosario giovani.
Accolitato di Alessio.
Messa di Prima Comunione in S. Pietro Apostolo.
Don Paolo. Santa Rita. Pentecoste.
Beatificazione Giuseppe Toniolo.
Assemblea Arciconfraternita di Misericordia.

Ringraziamenti, festeggiamenti.
Avvisi.

15.00 a Mologno
MESE MARIANO
17.00 a San Rocco o Sacro Cuore
Il Rosario tutti i giorni
17.00 a S. Pietro Apostolo
ore 21.00 nelle seguenti località:
Giovedì
3 Maggio : da Romanino via Groppi a casa Leda Cavani via XXV Aprile
Venerdì
4
“
: da casa Nardini in Gragno fino a loc. Castello.
Martedì
8
“
: dal Cimitero ai Diversi
Giovedì
10 “
: dai Campi da Tennis a Case UNRRA.
Venerdì
11 “
:dalla Chiesa di Mologno al Villaggio dietro Stazione.
Lunedì
14 “
: dalla Chiesa di S.Francesco fino a Bellavista
Martedì
15 “
: 20.45 Rosario e Eucarestia a Catagnana.
Mercoledì 16 “
: dalla Chiesa della Fornacetta a casa Marini.
Giovedì
17 “
: dalla Chiesa S.Pietro Apostolo a casa Bulgarelli.
Venerdì
18 “
: Sommocolonia, dalla Madonnina alla Chiesa ..
Lunedì
21 “
:ore 20.45 Rosario e Eucarestia a S Bernardino.
Martedì
22 “
: da Loc. i Biagi a Loc. Stefanetti
Mercoledì 23 “
: da case Lorenzini, via Giovanni XXIII fino al Sacro Cuore
Giovedì
24 “
: da via del Capriolo a loc. Canteo (case nuove).
Venerdì
25 “
: dal Campo sportivo alla chiesa di S. Domenico.
Lunedì
28 “
:Mologno, da Case Lorenzini a via Cavalcavia.
Martedì
29 “
: dalla Fontana Sant’Antonio a Lato
Mercoledì 30 “
: Montebono, dal ponte alla Chiesa
Giovedì
31 “
: dalla Chiesa della SS. Annunziata, Chiesa S.Elisabetta e al Duomo.

22 maggio Santa Rita

Ringraziamenti:
Insieme a tutti i volontari della Caritas, desidero ringraziare
per la generosa partecipazione da parte della popolazione e
per tutto quello che, attraverso le ceste poste nei negozi in
questo tempo di quaresima, è stato raccolto in generi alimentari. Lo sportello di ascolto e di distribuzione al Sacro
Cuore è aperto ogni primo e terzo sabato del mese dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Anche i volontari del Mercatino dell’ Usato sono grati per
quanto stanno realizzando,potendo sostenere in questa
maniera alcune famiglie in difficoltà.

don Stefano

ASSEMBLEA GENERALE
DELL’ARCICONFRATERNITA
DI MISERICORDIA
Sabato 19 maggio 2012 presso l’ Oratorio del Sacro Cuore a Barga si terrà l’Assemblea generale dell’
Arciconfraternita di Misericordia, in prima convocazione
alle ore 15.30, in seconda convocazione alle ore 16.30, valida con qualsiasi numero di presenti.Al termine
dell’ Assemblea si potrà votare per il
rinnovo delle cariche statutarie, Magistrato, Revisori dei conti,
Probiviri.L’ordine del giorno dell’ assemblea prevede la Relazione dell’
attività, approvazione del bilancio
consuntivo anno 2011, presentazione
bilancio anno 2012, varie ed eventuali. Al termine apertura del seggio elettorale. Si potrà votare fino alle ore10.00,
il seggio sarà aperto anche la domenica 20 maggio prima
e dopo le Sante Messe di San Rocco delle ore 8.30 e
17.30, per un’ ora. Tutti i Confratelli e le Consorelle che
intendessero dare il proprio contributo e fossero interessati a far parte degli organi statutari sono invitati a dare la
disponibilità ai membri della commissione elettorale sig.
Marroni Paolo, sig.re Redini Carla e Pia Paola.
Il tutto con un Fraterno Ringraziamento.

Enrico Cosimini

ore 17.30 Eucaristia nella chiesa del SS. Crocifisso
Santa Rita nacque a Roccaporena nel
1381 e morì il 22 maggio 1457.Verso i
sedici anni sposò Paolo ed ebbe due figli
maschi. Con una vita semplice, ricca di
preghiera e di virtù, tutta dedita alla famiglia, aiutò il marito a convertirsi. La
sua esistenza di sposa e di mamma fu
sconvolta dall’ assassinio del marito, vittima dell’odio. Rita riuscì ad essere
coerente col vangelo, perdonando pienamente chi le stava procurando tanto
dolore.
Santa Rita diffuse la gioia del PERDONO immediato e generoso, della PACE amata e per questo perseguita come bene
supremo, dell' AMORE fraterno intenso e sincero, dell’ estrema FIDUCIA in Dio piena e filiale, della CROCE portata con
Cristo e per Cristo. Lei ci esorta quindi a fidarci di Dio perché
si compiano in noi i disegni divini.

La Beatificazione di Giuseppe Toniolo
Domenica 29 aprile, si svolgerà a Roma nella Basilica
papale di San Paolo fuori le mura, la solenne Beatificazione
del venerabile Giuseppe Toniolo, e nella domenica successiva,
il 6 maggio, celebreremo nella Primaziale di Pisa il nostro
ringraziamento al Signore per il grande dono fatto alla Chiesa
tutta e in particolare alla nostra Diocesi, con l'esaltazione all'onore degli
altari del Venerabile Servo di Dio.
Il 29 aprile sarà possibile seguire in
televisione - RAI UNO - in diretta, il
Rito della Beatificazione che inizierà
alle ore 10,30; mentre domenica 6
maggio, in Cattedrale a Pisa, potremo
partecipare alle ore 17,30, alla
concelebrazione presieduta da Card.
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di
Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

ANNO GIUBILARE
INCONTRI DEL
MESE DI MAGGIO
Ritorna il mese di Maggio e la Chiesa si dispone al dono
dello Spirito Santo nella Pentecoste. Nella preghiera
siamo invitati a guardare a Maria attraverso il Rosario. Il
Rosario costituisce uno strumento privilegiato per
alimentare la comunione e l’amore all’interno della famiglia
e della comunità. In questa preghiera ripetiamo tante
volte le parole che Maria ha sentito dall’angelo e da Sant’
Elisabetta. Sullo sfondo delle “Ave Maria” passano
davanti agli occhi dell’anima i principali episodi della vita
di Gesù. Essi si compongono nell’insieme dei misteri della
gioia, della luce, del dolore e della gloria e ci mettono in
comunione viva con Gesù, attraverso il cuore della
Madre. Nello stesso tempo il nostro cuore può
racchiudere, in queste decine del Rosario, tutti i fatti che
compongono la vita della persona, della famiglia, della
nazione, della Chiesa e dell’umanità. Le situazioni
personali e del prossimo, e, in modo particolare, di
coloro che ci sono più vicini e che ci stanno più a cuore.
Il calendario ci indica i momenti in cui ci ritroveremo
nelle diverse zone della nostra Unità Pastorale per la
recita del Rosario. Nelle seguenti sere ci soffermeremo
a meditare il cantico del Magnificat e lo faremo lasciandoci
aiutare da tre donne:
Giovedì 17 Maggio ore 21.00 in San Pietro in
Campo, Donatella Turri, direttrice della Caritas di
Lucca.
Mercoledì 23 Maggio ore 21.00 ,iniziando dalle
Case Lorenzini e camminando verso la Chiesa del
Sacro Cuore, Suor Cristina ci offrirà la sua
meditazione alla luce della sua esperienza di
consacrata a Dio.
Giovedì 31 Maggio ore 21.00 dalla SS. Annunziata
in Cammino verso il Duomo dove Agnese
Garibaldi commenterà il cantico di Maria a
conclusione di questo tempo di preghiera mariana.
Domenica 13 Maggio ore18.30, incontro animatori
presso l’Oratorio di San Pietro in Campo
Domenica 20 Maggio ore 15.00 incontriamoci per ... al
Sacro Cuore
Mercoledì 16 Maggio ore 18.15 al Sacro Cuore incontro con i genitori e i padrini e madrine dei bambini che
riceveranno il Battesimo il 27-5-2012.
Domenica 27 Maggio ore 11.15 in Duomo, Battesimi
Nella celebrazione del Giovedì Santo, in Duomo, sono
stati raccolti 300 euro per la ristrutturazione delle
stanze di accoglienza, in San Bernardino.

XXIII SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’
Dal 6 al 12 maggio, si svolgerà a Barga la XXIII settimana
della Solidarietà come sempre organizzata dal G.V.S. di
Barga. L’apertura degli stands delle associazioni avverrà
Domenica 6 maggio presso l’Oratorio del Sacro Cuore dove
alle ore 11,15 sarà celebrata l’Eucarestia. Il programma
particolareggiato potrete trovarlo affisso all’ingresso di ogni
Chiesa.

26 Maggio ore 21.00
veglia di Pentecoste a Loppia
Il tempo della Pasqua si
estende per cinquanta giorni e ci apre al dono dello
Spirito Santo su tutta la
Chiesa.
Dal giorno della Pentecoste inizia la missione della
Chiesa che in cammino incontro al Signore riceve costantemente da Lui lo Spirito Santo
radunandola nella fede, nella carità e alla santita di vita di tutti
i credenti. Il dono dello Spirito qualifica gli “ultimi tempi”: periodo che incomincia con l’ Ascensione e troverà il suo compimento nella venuta ultima del Signore, alla fine dei tempi.

Domenica 20 maggio alle ore 10.00
prime Comunioni in San Pietro Apostolo
Nel tempo pasquale la Chiesa, solitamente, amministra
la Prima Comunione ai bambini.
Ringrazio i catechisti e i genitori che collaborano nel
preparare bene questa festa della fede, con grande
fervore, ma anche con sobrietà. Questo giorno rimane
giustamente impresso nella memoria come il primo
momento in cui… si percepisce l’importanza
dell’incontro personale con Gesù. La Madre di Dio ci
aiuti ad ascoltare con attenzione la Parola del Signore
e a partecipare degnamente alla Mensa del Sacrificio
Eucaristico, per diventare testimoni dell’umanità
nuova.
Angelica Guidi
Anita Guidi
Giulia Tassoni
Sara Bonugli
Sara Menechini
Valentina Pieroni
Celebrazione dell’ Eucaristia in ricordo dei nostri
sacerdoti defunti:
Lunedì 30 Aprile: in San Rocco ore 17.30 ricorderemo
Don Piero , nel quinto anniversario della sua morte.
Venerdì 1 Giugno al Sacro Cuore ore 17.30
in memoria di Don Francesco Pockaj
Domenica 3 Giugno ore 10.00 in San Pietro in Campo
Santa Messa in memoria di Don Mario Consani

LUNEDI’ 30 APRILE

Alle ore 20 dal Ponte di Ceserana
in cammino verso il Santuario
S. MARIA DELLA STELLA DI
MIGLIANO
pregando il S. Rosario ,
dove seguirà la celebrazione
dell’Eucaristia
I Catechisti dei ragazzi della Cresima ringraziano i
genitori per il pensiero ricevuto e devolvono il ricavato per l’acquisto di uno strumento necessario all’
animazione dei ragazzi nella catechesi e per il servizio
di dati per il centro di Ascolto Caritas. don Stefano

