INCONTRO DEI CAMPANARI

Nel pomeriggio della festa dell’Immacolata Concezione, a
Pisa in Cattedrale, Salvatore riceverà l’ordinazione
Diaconale.
Desideriamo partecipare a questo momento importante nel
suo cammino verso il sacerdozio e per tutta la chiesa diocesana,
per questo stiamo organizzando il pullman che ci porterà alla
celebrazione in Duomo a Pisa.

Hai già compiuto 7 anni? Vuoi incominciare a
donare il tuo tempo alla tua Parrocchia, con il
servizio all’altare? Allora iscriviti al gruppo dei
chierichetti dell’Unità Pastorale. Ci ritroveremo il
13 Novembre alle ore 19.00 al Sacro Cuore per
un momento di presentazione e program- mazione
poi rimarremo a mangiare insieme.

Domenica 31 ottobre p.v. il Gruppo Campanari Barga, in
collaborazione con la propositura, organizza a Barga un incontro
dei campanari della Valle del Serchio. Lo scopo di tale iniziativa
è quello di mantenere viva l’ antica tradizione del suonare le
campane a fune. Già in precedenti circostanze ci siamo trovati
invitati dagli amici campanari della nostra valle a suonare le
campane nei vari paesi in ricorrenza di feste patronali , terminate
poi,come consuetudine, intorno ad una tavola imbandita
.Intendiamo, con la nostra passione, mantenere e soprattutto
trasmettere ai giovani l’arte, a noi passata da chi ci ha
preceduto,di suonare le campane, segno tangibile di fede e di
festa.
Il programma della giornata:
ore 9.30 accoglienza dei campanari
ore 9.45 inizio concerti con le campane del duomo
ore 11.15 Santa Messa celebrata da Mons. Serafini
ore 13.00 pranzo sociale presso il circolo di S. Pietro in Campo.

Parrocchia di Sommocolonia

Il “gruppo” Caritas si incontrerà con Don Emanuele e Debora
Cei al S.Cuore, venerdì 12 novembre, alle ore 21.00.

- per chiedere un aiuto personale
- per segnalare un problema che può riguardare un
vicino, un parente, un conoscente…
- per comunicare bisogni presenti sul territorio
- per rendersi disponibile ad aiutare
- per ricevere informazioni sulle attività della Caritas
della nostra Unità Pastorale
- …
Non dimentichiamo che… CARITAS siamo tutti noi in quanto
Chiesa, perché CARITAS è l’intera comunita’ che promuove
un servizio alle persone del territorio. E inoltre sperimentare
la collaborazione con quanti vivono un impegna caritativo
associativo, o di volontariato per andare incontro e in aiuto a
chi è in difficoltà .

PERCHÉ VENIRE ALLO SPORTELLO…

Presso l’Oratorio del S. Cuore a Barga è attivo uno SportelloAscolto della Caritas dell’Unità Pastorale di Barga-S. Pietro in
Campo-Sommocolonia.
Tale servizio sarà aperto dalle ore 10 alle ore 11 nei seguenti
giorni:
sabato 23 ottobre
sabato 6 novembre
sabato 20 novembre
sabato 4 dicembre
sabato 18 dicembre

SPORTELLO-ASCOLTO CARITAS

Castagne e castagnacci, necci con
ricotta e vin brulè.
La festa, organizzata da volenterosi
parrocchiani, ci sarà anche in caso
di pioggia.
Aspettiamo anche voi!

Domenica 14 Novembre ore
10.30 S. Messa Solenne
in onore di San Frediano.
Pomeriggio sull’Aringo XXII
festa della Castagna.

8 DICEMBRE

DOMENICA 28 NOVEMBRE
Pellegrinaggio Vicariale

a Montenero
partenza: ore 14.00 da Largo Roma
ore 14.15 da Mologno.
S. Messa al Santuario ore 17.00
Partenza per Barga ore 19.00
Quota di partecipazione ( € 20 )
Chi desidera fermarsi
a cena lo confermi entro
il mercoledì 24 Novembre.

PADRE PAOLO GAHUTU DAL RWANDA
Il 29 settembre è arrivato in Italia a Milano padre Paolo dove sta
seguendo un servizio formativo dal punto di vista amministrativo
ed economico per la Diocesi di Byumba.
Giovedi 4 Novembre arriva a Barga e rimarrà con noi fino alla
domenica 7 Novembre.
La sera del sabato 6 novembre
ci troveremo all’oratorio per
cenare insieme con lui e
conoscere i suoi progetti. Padre
Paolo incontrerà i ragazzi e la
comunità tutta nelle celebrazioni
del Sabato e della Domenica. Le
offerte raccolte in questi incontri
saranno devolute alla comunità
di Don Paolo per la costruzione
dell’ asilo in Rwanda.

Cari Fidanzati…

In gennaio inizierà il Cammino in preparazione al Sacramento del
Matrimonio La Chiesa vi dà il benvenuto, certa che il vostro
amore è prezioso non solo per voi, ma anche per la comunità. Il
giorno del vostro matrimonio prometterete di “amarvi e di onorarvi
per tutta la vita”.
Chi ha programmato di celebrare nel 2011 il matrimonio in Chiesa,
lo comunichi entro le feste di Natale al parroco, per partecipare
da Gennaio, al cammino di preparazione.
Attraverso questi incontri la Chiesa vuole offrirvi l’occasione
per rafforzare le vostre convinzioni dialogando con quanti già
condividono questa “solenne promessa impegnativa ma piena
di gioia”.

9 GENNAIO pomeriggio: visita a Firenze alla mostra del Bronzino.
CONSIGLIO PASTORALE : ci ritroviamo venerdì 19 Novembre al Sacro Cuore ore 21.00.

“ C’è di più.
Diventiamo
grandi
insieme!”

Carissimi amici da 11 ai 14 anni, eccoci ad iniziare
un’avventura….l’ACR.
L’Azione Cattolica dei Ragazzi offre ai ragazzi un cammino
completo con l’obiettivo di aiutarli a diventare cristiani. L’ACR
è una speciale esperienza di Chiesa che dona ad ogni ragazzo
la possibilità di incontrare personalmente il Signore Gesù e di
vivere un rapporto fraterno con gli altri.
Inoltre i ragazzi si scoprono capaci di impegnarsi attivamente
e di testimoniare la loro fede fra i coetanei e nei loro ambienti
di vita. Quest’anno il tema è … “ C’è Di +. Diventiamo
grandi insieme! “
E’ l’impegno per ciascuno a crescere insieme a Gesù e
con gli altri nella direzione della santità. Ragazzi
chiamati a portare il loro originalissimo contributo
all’edificazione del Regno per condividere insieme un
progetto di vita tra compagni attenti all’invito di Gesù ad
essere “sale della terra e luce del mondo”.
Tra le mille cose che affollano la loro vita c’è qualcosa
di più, già scritto nel loro cuore, che deriva dalla
scintilla di Dio che li ha creati a sua immagine, che abita
in ciascuno di loro.
Il “di più” è quindi innanzitutto il Suo amore che si irradia
nella vita di ciascuno, nelle relazioni con gli altri e il mondo.
“Diventiamo grandi insieme” si traduce in: crescere, fare
un percorso, “conformarsi” al modello di Gesù, irrobustire le
proprie attitudini, le proprie capacità, i propri doni.

Sabato 30 Ottobre 2010 anche da Barga
parteciperemo, attraverso l’Associazione
diocesana di Azione Cattolica, alla
giornata nazionale dei ragazzi dell’Acr e
dei Giovanissimi a Roma per l’incontro
in piazza San Pietro con il Papa.
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Simone e Salvatore,
uno va e l’altro viene.

Il 4 ottobre abbiamo salutato Simone, il seminarista che
dall’ottobre del 2009 si è inserito nella nostra Unità Pastorale.
È rimasto un anno da noi seguendo i ragazzi della cresima, i
fidanzati il dopocresima e particolarmente le attività estive
del GREST e del Campo-serf con i giovani a Pietrasanta.
Ora è andato ad Oratoio, una parrocchia vicino Pisa, e da
noi è arrivato Salvatore!
Salvatore Glorioso viene da Pisa, parrocchia di Santo Stefano.
Ha 24 anni è al 6° anno di seminario ed avendo già ricevuto
il ministero del Lettorato e dell’Accolitato presto, a Dicembre,
diventerà Diacono.
Ha svolto il suo servizio pastorale a Filettole e Pontedera .
In questo periodo sta conoscendo i catechisti e gli animatori
dedicandosi ai gruppi di catechesi e dei percorsi formativi
con i giovani.
Ai nostri amici seminaristi esprimiamo la nostra gratitudine
accompagnata dalla preghiera.
Ci sta che la Domenica 14 Novembre venga proprio gran
parte della comunità del Seminario diocesano a far festa per
San Frediano a Sommocolonia! Che bello!

“Granello di senapa”

A.C.R.
Incontro dei giovanissimi e ACR a Roma con il Papa.
Simone e Salvatore, saluti.
Caritas.
Settimana vicariale con S. Ranieri.
Convegno delle Suore di San Giuseppe.
Apostolato della preghiera.
Genitori si diventa.
Padre Paolo dal Rwanda.
San Frediano.
Incontro dei campanari.
Orario catechesi.
Orario celebrazioni Santi e defunti.
Dal Centro Studi Francescani.
Appuntamenti vari e orari.

