L’ invito è rivolto
ai genitori dei ragazzi
della 5° elementare,
1° 2° 3° media di
Barga e San Pietro in Campo.

venite...

Vi invitiamo

Celebrazione Eucaristica
con tutti i ragazzi ,
alle ore 11,15 in Duomo

DOMENICA
23 OTTOBRE

I ragazzi che nel prossimo anno
riceveranno il Sacramento della
Cresima sono invitati al S. Cuore mercoledì 19 alle ore 17.30 e i
loro genitori sono invitati giovedì 20 ottobre, alle ore 21.00 al
Sacro Cuore. Non mancate!

Don Stefano

I miei ringraziamenti alla
compagnia teatrale “La
Ribalta” di Gallicano per la bella
rappresentazione sulla vocazione e
la vita del San Pio da Pietrelcina,
realizzata nella Chiesa degli
Angeli Custodi in Mologno.
Una produzione toccante e ben
interpretata da ragazzi
giovani e adulti che
insieme all’arte di
recitazione, hanno ben
ritratto i tempi, i
costumi e
particolarmente i
sentimenti e lo spirito
di vita intorno a questa figura.

Grazie!

valori che hanno respirato; le
esperienze in cui sono state
coinvolte. C’è, accanto ad
un’azione formativa intenzionale e strutturata, un’incisiva
azione formativa che passa
attraverso la vita, le sue relazioni, le sue priorità, le sue
provocazioni”
pf. Ac

Don Stefano,
Mercoledì 19 Ottobre
Federico, Alva,
ore 21.00 c/o l’Oratorio
Cristian,
del Sacro Cuore Daniela,
Barga
Emanuela,
Laura, Luana
MOTIVO DELL’INCONTRO:
VOGLIAMO PRESENTARE
Bernardi,
IL PROGRAMMA DELLA
Mariarita,
CATECHESI IN
Monica,
PARROCCHIA PER
Raffaele,
QUESTO ARCO DI ETÀ’.
Serena,
Stefano,
Stefano C, “Ciò che lascia un’impronta
nella vita delle persone è il
Valter….
clima in cui sono cresciute; i

Prossime date per la celebrazione di
questo Sacramento che apre
alla vita in Cristo:
8 Dicembre in Duomo ore 11.15
IMMACOLATACONCEZIONE
7 Gennaio
in San Pietro inCampo ore 10.00
BATTESIMO DELSIGNORE.

BATTESIMI

Pellegrinaggio Vicariale
all’ Eremo di Calomini.
Alle ore 15.00 ci incammineremo, a piedi, verso il Santuario
recitando il S.Rosario, alle ore
16.00 sarà celebrata
la S. Messa.

Domenica 30 ottobre,

CALOMINI

Don Salvatore
Formazione catechisti
Corso biblico
Il matrimonio cristiano
Battesimi
Pellegrinaggi
Festa anziani
Mondinata
Incontri con ragazzi e genitori
Lavori San Francesco
Ss. Annunzata, Sacro Cuore
Orari celebrazioni
Orari catechesi ragazzi

“GRANELLO DI SENAPA”

Mondinata
in Mologno dalle
15.00 in poi!!!

DOMENICA
23 OTTOBRE

insieme, ridere, cantare,
raccontare e ...mangiare!

Festa con chi ha raggiunto il
traguardo degli ...anta per stare

AL S.CUORE

DOMENICA
23 OTTOBRE

Domenica 27 novembre
Pellegrinaggio Vicariale
a Montenero.
Partenza da Largo Roma alle ore
14.00, s.Messa alle ore 17.00.
Prenotarsi presso Don Stefano.

MONTENERO

Domenica 25 Settembre,
in una Cattedrale gremita
di giovani e amici giunti
dalle varie parrocchie per
esprimere affetto e vicinanza, insieme a commozione e gioia, il nostro
carissimo diacono don
Salvatore Glorioso ha
ricevuto, per la preghiera
e l’imposizione delle mani
dell’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, il
dono dell’ordinazione
Sacerdotale.
Alcuni di noi avevano
già partecipato all’ordinazione di un sacerdote mentre per altri era la prima volta; il fatto
di conoscere il candidato ha caratterizzato particolarmente i
momenti forti della liturgia, come il canto delle litanie dei santi
con i due giovani stesi a terra in segno di umiltà e di preghiera.
Altro momento significativo e commovente è stato il gesto
antichissimo della Chiesa dell’imposizione delle mani da parte
del Vescovo sui due ordinandi, di tutti i sacerdoti concelebranti
e della successiva vestizione con gli abiti sacerdotali.
Coinvolgente è stato l’ abbraccio con il Vescovo e, uno ad uno,
con i confratelli sacerdoti. Al termine della S. Messa una grande
applauso incontenibile di gioia ha salutato i due giovani preti
don Salvatore e don Francesco.
Don Salvatore proviene dalla parrocchia di Santo Stefano extra
moenia in Pisa e in quest’anno di diaconato, svolto nell’Unità
Pastorale di Barga San Pietro in Campo e Sommocolonia, si è
dedicato particolarmente alla catechesi e alla pastorale giovanile e
dei ragazzi facendo apprezzare il suo entusiasmo, la sua intelligenza,
la simpatia di stare insieme e di crescere nelle esperienze di fede e
di comunità.
Anche da queste pagine, il nostro augurio a don Salvatore che si
apre al ministero sacerdotale. Il Signore lo mantenga nella gioia
pura del dono della vocazione! La sua opera di apostolato sappia
far gustare la gioia di vivere la vita nella fede in Cristo e nel cammino
ecclesiale.
Domenica 9 Ottobre alle ore 10.30, celebrerà in Duomo la sua
prima S. Messa a Barga con la partecipazione delle corali e di
tutta l’Unità Pastorale.
Già al camposcuola nei mesi estivi, poi alla ripresa dell’anno
pastorale in parrocchia, ci siamo preparati al sacramento
dell’ordinazione sacerdotale con la preghiera, l’amicizia e anche
con la volontà di organizzare un bel giorno di festa e un dono di
gratitudine da parte di tutta la nostra Comunità, concretizzato poi,
nel Calice e Patena per la celebrazione della S. Messa.
Dopo la celebrazione ci sposteremo al Conservatorio Santa

Don Stefano Serafini

Elisabetta per intrattenerci con lui, i suoi familiari e tutti coloro che
desiderano unirsi ai festeggiamenti.
Don Salvatore, per mandato del Vescovo, continuerà i suoi studi di
specializzazione biblica a Roma e tra noi accogliamo Federico
Franchi, originario di Pontedera e in questi giorni stà rendendosi
conto della nostra comunità, di come è impostata la vita ecclesiale,
dei vari gruppi di ragazzi e giovani che si incontrano nella catechesi
e nell’animazione della nostra Unità pastorale. Tornando dai primi
giorni di ripresa del Seminario, dopo gli esercizi spirituali a Bocca
di Magra, ha portato la bella notizia: il pomeriggio dell’8 Dicembre
riceverà l’ordinazione diaconale insieme a Lorenzo Bianchi di
Fornaci di Barga e a Binelli Simone che anche lui ha svolto il suo
servizio qui a Barga nel 2010.
Mentre al nostro compaesano Alessio Lenzarini di Mologno
facciamo gli auguri per il suo percorso formativo in seminario e per
l’inserimento nella parrocchia pisana di Santo Stefano extra moenia,
altri due giovani della nostra zona hanno percepito la vocazione
alla vita sacerdotale.
Sono Alessandro Pieroni di San Pietro in Campo e Cristian Bonugli
di Mologno che hanno accolto l’invito ad appurare in seminario la
propria vocazione. Nel Vangelo vediamo Gesù chiamare a sé quelli
che poi farà suoi discepoli: “Non siete voi che avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e
il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16) . All’origine di ogni autorevole
chiamata vi è dunque il Signore che sceglie e dice “ se vuoi”
seguimi.
La chiesa esprime nella diversità e nella molteplicità delle vocazioni
la ricchezza dello Spirito che distribuisce liberamente i suoi doni,
secondo il progetto di Dio. La vocazione non si può creare da noi,
la si riceve da Dio. Questo è il senso proprio della parola vocazione
che significa “chiamare”.
Il seminario sarà un tempo per discernere e verificare la vocazione
e apprendere la fiducia: se Egli lo vuole veramente, allora posso
affidarmi a Lui. Sarà un tempo di riflessione, di studio, di chiamata,
un tempo di preghiera, di ascolto di Lui nella Parola della Sacra
Scrittura, nella fede e nella
liturgia della Chiesa.
Facciamo i nostri auguri a chi
si affaccia a questa esperienza, a chi ha già intrapreso
il cammino formativo e sente
avvicinarsi il momento dell’ordinazione e il nostro
festoso auspicio a don Salvatore per la vita e il ministero sacerdotale che ha ricevuto e che certamente saprà
donare con generosità e
gioia.

DON SALVATORE DAL 25 SETTEMBRE È SACERDOTE!
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Eucaristia San Rocco
Eucaristia a Catagnana
Eucaristia Cappella Ospedale
Eucaristia San Pietro Apostolo
Eucaristia Cimitero di Sommocolonia
Esposizione Eucaristica Cimitero Barga
Eucaristia Cimitero Barga
Eucaristia San Rocco

ore 17.30 – 19.00 c/o sala parrocchiale
SS. Redentore Fornaci di Barga.
Il Prof. Giuseppe Giannelli introduce e spiega le
lettere Cattoliche, il Vangelo di Giovanni,
l’Apocalisse.

da V enerdi 28 O
TT
OBRE
OTT
TTOBRE

CORSO BIBLICO

dal 18 Ottobre ore 21.00
Lectio Divina
Sulla liturgia domenicale
c/o l’ex scuola elementare
Castelvecchio Pascoli

OGNI MARTEDÌ

VENERDI 21 OTTOBRE
dalle ore 18 - alle 22
c/o oratorio S. Cuore

INCONTRO DI
FORMAZIONE
PER CATECHISTI

E’ prevista la cena,
comunicare al proprio parroco entro martedì 18,
chi è interessato al suddetto incontro. Grazie

Sotto l’aspetto puramente giuridico, il matrimonio è un atto
col quale un uomo e una donna s’impegnano a vivere insieme con diritti e doveri reciproci. Fra questi ultimi vanno annoverati la coabitazione, la fedeltà, l’assistenza morale e
materiale, la collaborazione… L’articolo 29 della nostra
Costituzione pone il matrimonio a fondamento della famiglia. Esso, quindi, per tutti è una grande e bella realtà terrena. Ma per i credenti, battezzati, questo patto fra l’uomo e la
donna, finalizzato al bene dei coniugi e alla procreazione ed
educazione dei figli, è stato elevato da Gesù alla dignità di

sacramento. Un sacramento è un segno che qualifichiamo
“efficace”, in quanto diverso da una semplice immagine o
da un simbolo, che sono solo dei richiami mentali, perché ci
comunica la Grazia. Ogni sacramento è un “luogo” in cui
incontrare Gesù, perché lì Egli è presente e possiamo “toccarlo”. I sacramenti comunicano realmente quello che esprimono. Ecco allora che, durante la celebrazione della Messa, prima della consacrazione sull’altare ci sono solo un po’
di pane e un po’ di vino, ma una volta celebrata l’Eucaristia,
quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Gesù.
Ma cosa avviene con la celebrazione del sacramento del
Matrimonio? Avviene che due battezzati vanno all’altare e
per l’azione dello Spirito Santo vengono “consacrati”: da
quel momento la loro realtà di coppia è trasformata. S. Paolo dice: “Ora voi non vi appartenete più”(1Cor 6,19). Mentre il Battesimo era Grazia data a ciascuno di loro singolarmente, il Matrimonio è Grazia data alla relazione fra i due.
Essi, allora, diventano segno del rapporto tra Cristo e la
Chiesa: i loro gesti esprimono l’amore di Gesù, la loro unione indica la profondità dell’unione di Gesù per la sua Chiesa. Gli sposi ricevono lo Spirito Santo per avere la capacità
di amarsi come Gesù ci ha amato. Adesso sono chiamati a
vivere il loro Battesimo non più individualmente ma come
coppia; sono chiamati a seguire le orme di Gesù sposo che
unisce a sé l’umanità. E’ lui, Gesù, che dà pienezza alla loro
Anna Maria F.
sponsalità, la sostiene e la perfeziona.

Invito rivolto ai fidanzati che hanno programmato di celebrare il sacramento del Matrimonio nel prossimo
anno: comunicare al parroco il proprio proposito per iniziare insieme il cammino verso il Matrimonio.

IL MATRIMONIO

7.00 Eucaristia San Francesco
9.00 Eucaristia Cimitero Barga
15.30 Eucaristia Cimitero Barga

Mercoledì 2 Novembre

8.30
9.00
10.00
10.00
11.15
14.30
15.30
17.00

Martedì 1 Novembre

15.00 Eucaristia a Montebono.
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
18.00 Eucaristia a Mologno

Lunedì 31 ottobre,prefestiva di Tutti i Santi

Orari per la solennità di tutti i
Santi e del 2 Novembre,
commemorazione dei defunti

“Che ne è oggi di questa energia nascosta della Buona Novella, capace di colpire profondamente la
coscienza dell’uomo?” Paolo VI, EN,4

“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto con il corpo stesso del Signore...” (DV,21)

“Nei vostri gruppi, carissimi giovani, moltiplicate le occasioni di ascolto e di studio della parola del
Signore... vi scoprirete i segreti del cuore di Dio e ne trarrete frutto per il discernimento delle situazioni e
la trasformazione della realtà” Giovanni Paolo II

“La vita del cristiano è vita di fede, fondata sulla Parola di Dio e da essa nutrita” Benedetto XVI

VICARIATO DI BARGA

Benedetta Monticelli, Alessandro Pieroni
da sabato 22 ottobre ore 15.00
4° elementare
Verso il dono
della Comunione e l’Eucaristia.
.

Benedetta Pieroni, Elisabetta, Geraldo
da sabato 22 ottobre ore 15.00
3° elementare
Verso la 1° Confessionela Riconcialiazione.

Accoglienza e introduzione alla catechesi e alla
comunità

Silvia, Lisa, Selena, Sara
da sabato 22 ottobre ore 15.00
1° elementare e 2° elementare
Accoglienza e introduzione alla catechesi e alla
comunità.

Oratorio San Pietro in Campo

Francesca, Gioia.
da mercoledì 19 ottobre ore 16.00
4° elementare
Verso il dono
della Comunione e l’Eucaristia.

Annamaria, Maria, Osvalda, Adele.
da venerdì 21 ottobre ore 14.30
3° elementare.
Verso la 1° Confessione
la Riconciliazione.

Sr.Concettina, Augusta, Sara,
da venerdì 21 ottobre ore 15.00
2° elementare.
Accoglienza e introduzione
alla catechesi e alla comunità

Oratorio Sacro Cuore Barga

NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

Barga
Mercoledì ore 18.00
Mariella Catia.

VENERDI’ 14 OTTOBRE INCONTRO CARITAS,
ALLE ORE 21, AL SACRO CUORE.

San Pietro in Campo
Lunedì ore 18.00
Luana Rita.

1° superiore verso la Cresima

da Ottobre a Natale
c/o Oratorio Sacro Cuore,
da Gennaio a Pasqua
c/o Oratorio San Pietro in Campo
dopo Pasqua
c/o Oratorio Sacro Cuore
con programma itinerante.
-------------------------------------------------------------------

A.C.R.

Sabato 22 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00
per i ragazzi della 5° elem. 1° 2° 3° media, di
Barga e San Pietro in Campo

Nella importante opera di
ristrutturazione avvenuta
al tempo di Mons. Piero
Giannini, presso la Chiesa
e il Convento di San Francesco, era rimasto da
completare il lavoro dello
scannafosso, per eliminare l’umidità dietro l’altare e in sacrestia.
Ottenuti i permessi necessari e le autorizzazioni a
procedere, siamo giunti
alla conclusione di questo
intervento necessario per
la degna conservazione di
tale complesso monumentale. Dobbiamo ancora completare la contabilità
contando su un contributo della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Lucca e la rimanenza sarà a carico della
Propositura.
Nella Chiesa del Sacro
Cuore era necessario intervenire sull’impianto di riscaldamento per difetti di
funzionamento sul vecchio
sistema. Sono stati installati
nuovi diffusori di calore a
irraggiamento. Spesa preventiva euro 8.500.
Rivolgo un appello alla sensibilità di chi vuol
contribuire per sostenere le spese di queste opere
per il necessario mantenimento edilizio e di
miglioramento degli impianti installati a beneficio
della comunità.

Era il marzo 2009 quando
caddero alcuni pezzi degli
stucchi decorativi della volta
della SS. Annunziata. La
chiesa fu chiusa per
accertare il motivo e lo stato
di conservazione delle
suddette decorazioni. Dopo
le necessarie valutazione
della situazione, i sopralluoghi con i vetrini –spia, i
permessi della Sopraintendenza per i beni
architettonici, sono iniziati i lavori e in breve tempo
terminati. Un particolare grazie alle persone che
si sono prodigate a ripulire e risistemare la Chiesa
in modo tale da poterla riaprire.
Con la Domenica 6 Novembre 2011 e per il
periodo invernale, ritorneremo a celebrare la S.
Messa delle 11.15 nella Chiesa della SS.
Annunziata.
Le spese di tale restauro, tutte a carico della
propositura ammonta a Euro 18.000.00.

INIZIA LA CATECHESI AI RAGAZZI

SCANNAFOSSO IN SAN FRANCESCO

CHIESA SS. ANNUNZIATA

