
Se il Natale accende un
po’ in tutte le culture, anche
presso i non cristiani e i non
credenti, un’atmosfera di
gioia e quasi di serena
contentezza, la Pasqua
rimane un mistero più
offuscato e difficile.

Pasqua  è  il passaggio
dall’ angoscia e dalla morte
ad un’ esistenza ridonata a
chi l’aveva perduta,
riconciliata e rinnovata in
Cristo Risorto. L’augurio che
ci scambiamo  è  che la
Pasqua sia sentita
soprattutto come un invito
alla speranza anche per i
sofferenti, per le persone
anziane, per tutti coloro che
sono curvi sotto i pesi della

vita, per tutti gli esclusi dai circuiti della cultura dominante e
ingannevole : quella dello “star bene” come principio assoluto.

L’augurio è  volere che il senso di sollievo, di liberazione e
di speranza che vibra nella Pasqua  cristiana entri nel cuore di tutti.

Gli avvenimenti che accadono ci dicono che stiamo vivendo
un  periodo della storia segnata da profondi capovolgimenti epocali:
dalla ‘rivolta del pane’, alla crisi libica, e numerosi altri disordini
che producono miserie e morte.

E cosa dire degli stravolgimenti provocati da terremoti,
tsunami e altre forze della natura?  Come non ricordare poi vite
spezzate o rubate da violenza e atrocità?

Come non soffermarsi sui martiri cristiani,  missionari,
missionarie  e laici che hanno dato la vita per la causa del Regno di
Dio?  Storie davvero edificanti, quelle dei nostri missionari, che
toccano il cuore perché riescono ancora oggi a ricomporre il legame
inscindibile tra il Vangelo e la vita quotidiana.
Sono persone in carne e ossa, la cui identità non si è mai fondata
sul disprezzo e sulla prepotenza nei confronti del prossimo, ma
sulla conformazione umile e obbediente a Cristo. In questa Pasqua
lasciamoci  conquistare dalle parole della fede «Per questo non ci
scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va
disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti
il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura
una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le
cose visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne».
(2 Corinti 4,16-18).

È così che siamo invitati a guardare anche ai dolori del
mondo di oggi: come a «gemiti della creazione», come a «doglie del
parto» (Romani, 8,22) che stanno generando un mondo che si
rinnova di giorno in giorno, anche se non riusciamo bene a
immaginarlo. Tutto questo alimenta la necessità di ricorrere alla
speranza evangelica  di  ricondurre gli animi alla salutare opera di
“Educare alla vita buona del Vangelo” per poter  vivere, con i nostri
cari e tutta la comunità, nella eterna, luminosa legge d’amore del
Risorto.
 La vita nella Pasqua si mostra più forte della morte ed è così che
tutti ci auguriamo di capirla, viverla e trasmetterla nella sua divina
verità.       Don Stefano

S.Pasqua: auguri
Feste anziani S.Cuore

Movimento Apostolico ciechi
Proposte estate ragazzi

Mese mariano
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Ricordiamo Don Piero e Don Furlan
Acqua,fonte di vita

Incontro catechisti con suor Giancarla
Dal Seminario

Apertura Cattedrale di Glasgow
Orari delle varie celebrazioni
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Presso la chiesa sono disponibili lumini
per illuminare le proprie abitazioni

lungo il percorso.
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“Granello di senapa”
L’emergenza rappresentata dal flusso
ininterrotto di profughi che approdano a
Lampedusa chiede non soltanto che
vengano attivate risposte tecniche
adeguate da parte delle Autorità italiane ed
europee, ma soprattutto che non ci si lasci
prendere da una specie di paura irrazionale
che facilmente degenera in chiusura nei
confronti di chiunque, che solo con il suo
esserci, in qualche modo rappresenta una
potenziale  messa  in discussione degli
assetti esistenti.
Adesso, a Pisa come nel resto d’Italia, c’è
bisogno di una solidarietà  immediata che
bussa alla porta del cuore di tutti: noi, come
comunità cristiana, ci saremo come ci siamo

sempre stati, con la nostra Caritas
Diocesana e con le altre organizzazioni
d’ispirazione cristiana. Saremo a
Calambrone o, comunque, nei luoghi in cui
saranno ospitati i nostri fratelli stranieri nel
bisogno, insieme alle altre realtà della
società civile.  Resta comunque il bisogno
di un forte sussulto di solidarietà
internazionale, perché in certe situazioni
nessuno può pensare ormai di essere “al
sicuro” mentre altri si trovano
nell’emergenza della prima linea.
Da parte della comunità cristiana che da
sempre è in prima linea nel cercare di dare
risposte d’amore a chi si trova nel dolore e
nella difficoltà, non può che essere coltivato

l’atteggiamento della carità e della
solidarietà; e mentre chiediamo che
vengano attivate risposte condivise sul
piano internazionale, esprimiamo la
disponibilità della fraternità e del
sostegno perché sempre e comunque, nel
volto del profugo siamo capaci, come
persone umane, di riconoscere il volto di
un fratello in umanità, con pari dignità, e
come cristiani il volto stesso di Gesù che
ripete a tutti: quello che avete fatto ad
uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me.

Mons. Giovanni Paolo Benotto
Arcivescovo di Pisa

EMERGENZA PROFUGHI

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI
NELLE CHIESE DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE.

1  Maggio ore 10.00   in San Pietro in Campo, 12 giugno ore 11.15 Duomo.BATTESIMI:

16  APRILE  SABATO

15.30    Eucaristia a Montebono
16.30    Eucaristia a Renaio e a Sommocolonia
17.30    Eucaristia  Sacro Cuore
18.30    Eucaristia  Mologno

17  APRILE  DOMENICA DELLE PALME

8.30 Eucaristia San Rocco
 9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Capp. Ospedale
9.45  Benedizione dell’olivo
          ed Eucaristia S. Pietro Ap.
11.10 SS.Crocifisso Benediz. olivo
          ed Eucaristia in Duomo
16.00 Esp. Eucaristica in Duomo
17.30 Eucaristia in Duomo

18  APRILE  LUNEDI SANTO

 9.30 Eucaristia in San Rocco
         Esposizione Eucaristica fino alle 11.30
16.00 Esposizione Eucaristica a San Felice
          Sacerdote per le confessioni
17.30 Eucaristia a San Felice

19  APRILE  MARTEDI SANTO

9.30  Eucaristia in San Rocco
         Esposizione Eucaristica fino alle 11.30
16.00 Esposizione Eucaristica
          Sacerdote per le confessioni
17.30 Eucaristia in San Rocco

20  APRILE  MERCOLEDI SANTO

9.30   Esposizione in San Rocco
          Sacerdote per le confessioni
11.00 Eucarestia in San Rocco

21  APRILE  GIOVEDI SANTO

9.00 Messa Crismale in Cattedrale a Pisa
 Nelle chiese di Sommocolonia, Catagnana, S. Rocco,
 S. Cuore, S. Pietro in Campo e Mologno
 dal pomeriggio possiamo sostare in preghiera
 dinanzi all’altare della reposizione.
 In S. Rocco,  16.00 - 19.00 ci sarà il sacerdote
 per le confessioni.

21.15 in Duomo
“CENA DEL SIGNORE”

al termine la Chiesa rimarrà aperta fino alle 23.00
vegliando e pregando con Gesù nell’orto degli olivi

22  APRILE  VENERDI  SANTO

15.00 in ogni chiesa siamo invitati alla  preghiera
silenziosa alla croce
17.30 a S. Rocco       PASSIONE DEL SIGNORE
21.00  in S. Pietro in Campo processione solenne
del Venrdì   Santo
Itinerario: via Barghigiani nel mondo, località ai Biagi,
località Stefanetti e ritorno passando da via della Chiesa
fino alla croce per poi rientrare in Chiesa.
Si esorta la popolazione  a partecipare,  ad addobbare
e illuminare le proprie abitazioni lungo il percorso
della processione.
Si invitano le compagnie e le associazioni di
volontariato a prendere parte con le loro insegne.
Presterà servizio la Filarmonica di Barga

23  APRILE  SABATO  SANTO

 9.00 -  12.00   e   15.00 – 19.00 in S. Rocco ci saranno
Sacerdoti a disposizione per le confessioni.

21.30 VEGLIA
PASQUALE  IN  DUOMO

24  APRILE DOMENICA
PASQUA DI RESURREZIONE

8.30 Eucaristia San Rocco
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia a Sommocolonia
11.15 Eucaristia Catagnana
11.15 Eucaristia in Duomo
16.30 Eucaristia a Renaio
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno

25  APRILE  LUNEDI DELL’ANGELO

10.00 Esposizione Eucaristica a Sommocolonia
11.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia in San Rocco



CERCATE IL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI...

GIACCHE’ I LORO OCCHI HANNO FISSATO IL VOLTO DEGLI ANNI  E LE

LORO ORECCHIE HANNO ASCOLTATO LE VOCI DELLA VITA

 K.Gibran

  POMERIGGI DI FESTA
CON GLI ANZIANI AL SACRO CUORE

ore 18.00  in San Pietro in Campo  Suor
Giancarla Barbon incontrerà  catechisti ed
educatori per una serata di approfon-
dimento sul tema:  i laboratori  come
metodologia di catechesi per i ragazzi.

ESTATE RAGAZZI:
TEMPO ECCEZIONALE

Venerdì 20 Maggio

           Venerdì 27 Maggio 2011 Venerdì 27 Maggio 2011 Venerdì 27 Maggio 2011 Venerdì 27 Maggio 2011 Venerdì 27 Maggio 2011

S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo
Mons. Giovanni Paolo Benotto.

Giovedì 28 Aprile
riunione CARITAS al

S.Cuore ore 21.00

GREST : dal 12 al 15 luglio 2011 al S. Cuo-
re, ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00
per i ragazzi dai 6 ai 10 anni c.a.

DOMENICA
 15  MAGGIO
ORE 15,00 - CI

RITROVEREMO A
SOMMOCOLONIA

PER LA FESTA
CONCLUSIVA

DEL CAMMINO
CON I GENITORI.

MESE
MARIANO

Martedì 3 : da Romanino via Groppi a casa
Leda Cavani via XXV Aprile
Mercoledì 4 : dalla Chiesa della
Fornacetta a casa Marini.
Giovedì 5:dalla Chiesa S.Pietro Apostolo
a casa Bulgarelli.

Il rosario tutti i giorni:
15.00 a Mologno
17.00 a San Rocco e
Sacro Cuore
17.00 a Ss. Pietro
Apostolo

Pellegrinaggio Diocesano
alla tomba del Beato Giovanni Paolo II

Con visita dei Musei Vaticani
e Cappella Sistina

Gli interessati si rivolgano a Don Stefano.

UN PAIO DI OCCHIALI
CAMBIANO LA VITA

Domenica 1 Maggio, ore 11,15 in
Duomo, sarà presente l’Associazione
Movimento Apostolico Ciechi  e  sarà
proclamata la Sacra Scrittura con il
metodo di lettura/scrittura per i non
vedenti con l’alfabeto Braille.
Con questa celebrazione,  il M.A.C.
raccoglierà occhiali anche usati, ( da
vista e da sole) per  inviarli ai fratelli
dei paesi dell’Africa e presenterà  i
progetti che questa associazione
promuove.

     Sabato 30 Aprile ore 20,30  al
Ponte di Ceserana  in cammino
verso il  Santuario di S. Maria
della Stella di Migliano pregando
il S. Rosario e nel Santuario
celebrazione Eucaristica.

Lunedì 9:  da casa Nardini in Gragno fino
a loc.  Castello.
Martedì 10 : dal  Cimitero ai  Diversi.
Mercoledì 11: dai Campi da Tennis a Case
UNRRA.
Venerdì 13:dalla Chiesa di Mologno al
Villaggio dietro Stazione.
Lunedì 16 : 20.45 Rosario e Eucarestia a
Catagnana.
Martedì 17: dalla Chiesa di S.Francesco
fino a Bellavista
Mercoledì 18 : Sommocolonia, dalla
Madonnina alla Chiesa ..
Venerdì 20 : 20.45 Rosario e Eucarestia a
S Bernardino.
Lunedì 23:da Loc. i Biagi a Loc. Stefanetti
Martedì 24 da via del Capriolo a loc.
Canteo (case nuove).
Mercoledì 25: dal Campo sportivo alla
chiesa di S. Domenico.
Giovedì 26 :Mologno, da Case Lorenzini
a via Cavalcavia.
Martedì 31 : dalla Chiesa della
SS.Annunziata alla Chiesa
S.Elisabetta e al Duomo.

È DECEDUTO MONS. PIERLUIGI FURLAN
Nato a Pieve di Soligo (Treviso)  nel 1926,
ordinato prete a Pisa nel 1952, cappellano
a Vicopisano, parroco a Sommocolonia e
poi a Mezzana. Da ultimo, trovò nuova
vitalità  pastorale nel servizio alla
parrocchia di Nicosia. Fu professore  di
latino e greco all’istituto Santa Caterina e
poi lettere alle scuole medie a San Giuliano
Terme e di Vicopisano.
Si è dedicato alla Casa di riposo “Cardinal
Maffi”  di Mezzana .Lì ha trascorso gli
ultimi anni e pian piano, in seguito ad un
declino inarrestabile, si è spento Domenica
27 Marzo e i funerali sono stati celebrati
Martedì  29 Marzo,   nella chiesa
parrocchiale di Mezzana  da S. Ecc. Mons.
Arcivescovo. Ora in attesa della
risurrezione, riposerà  in pace in terra
veneta, nel cimitero della natia Pieve di

Soligo.
In questi giorni, diffusasi la notizia,
molti nella zona di Sommocolonia e
Catagnana si sono ricordati di Lui,
quando ha svolto il suo servizio di
parroco in questa realtà barghigiana.
Il lunedì 25 aprile lo ricorderemo nella
celebrazione della S. Messa alle ore
11.00 a Sommocolonia.

L’ acqua è sorgente e potenza di
vita: senza di essa la terra non è
che un deserto arido, paese della
fame e della sete, dove uomini e
animali sono votati alla morte.
L’acqua, di volta in volta
vivificatrice o terribile, sempre pu-
rificatrice, è intimamente mescola-

ta alla vita umana e alla storia del popolo di Dio .Essa non è soltan-
to potenza  di vita, ma è anche ciò che lava, che fa sparire le
immondezze; anticamente uno dei riti dell’ospitalità era quello di
lavare i piedi all’ ospite, per toglierne la polvere della strada; ed
alla vigilia della sua morte Gesù volle compiere egli stesso questa
funzione di servo in segno esemplare di umiltà e di carità cristiana.
L’ acqua è anche simbolo di purezza morale, ci laviamo le mani per
significare di essere innocenti, il peccatore che abbandona i suoi
peccati e si converte è come un uomo immondo che si lava, così
pure Dio “lava” il peccatore a cui perdona le colpe.
Il simbolismo dell’acqua trova il suo pieno significato nel Battesi-

    ... utilizziamo in modo sobrio e responsabile l’acqua..

  ...l’acqua non è infinita...

Sabato 30 Aprile, ore 17.30 al Sacro
Cuore,   celebrazione della S.Messa nel
4^ anniversario della morte di  don Piero.
Siamo invitati a partecipare alla
celebrazione  ricordando con  affetto e con
fede il  bene, che attraverso la vita
sacerdotale,  Mons. Giannini ha svolto
nella  comunità  barghigiana.
La corale del Duomo presterà il suo
servizio con i  canti liturgici.

IN RICORDO
DI MONS. PIERO GIANNINI

Un gruppo di dodici persone, fra
cui anche don Stefano e don
Salvatore, sono partiti da Barga, su
invito dell’Arcivescovo Mario
Conti,  per la Scozia in occasione
della riapertura ,dopo un periodo di
restauro, della Cattedrale di
Sant’Andrea a Glasgow. Le
celebrazioni sono iniziate sabato 9

CATTEDRALE
S. ANDREA A GLASGOW

mo cristiano, che ha  molte prefigurazioni nell’ Antico Testamen-
to, ad esempio nel diluvio e nel passaggio del Mar Rosso.
All’origine l’ acqua fu usata  nel Battesimo per la sua virtù purifi-
catrice. Giovanni battezza servendosi dell’acqua del Giordano,
che un tempo aveva purificato Naaman dalla lebbra;  il battesimo
effettua la purificazione dell’ anima, della “coscienza”, è un ba-
gno che ci lava dei nostri peccati.
San Paolo approfondisce e completa la dottrina battesimale; il
battesimo conferito nel nome di Cristo unisce alla morte, alla se-
poltura e alla risurrezione del Salvatore. L ’immersione rappresen-
ta la morte e la sepoltura di Cristo, l’ uscita dall’acqua simboleg-
gia la Risurrezione in unione con Lui. Il battesimo è quindi un
sacramento pasquale, una comunione alla Pasqua di Cristo, il
battezzato muore al
peccato e vive della
stessa vita di Cristo.
Nel battesimo lo Spi-
rito si impadronisce
del credente, lo ag-
grega al corpo della
Chiesa e gli dà la cer-
tezza di essere entra-
to nel regno di Dio.

aprile alle 19:00 con i Vespri Solenni presieduti dall’Arcivescovo
Conti e a cui erano presenti  anche, personalità rappresentanti
di altre Chiese Cristiane in ,vero spirito ecumenico. La domenica
10 aprile alle ore 15:00 è stata celebrata la Messa Solenne con
la dedicazione dell’altare presieduta  sempre dall’Arcivescovo
Conti e a cui hanno preso parte, per evidenziare l’importanza
dell’evento e il particolare legame dell’Arcidiocesi di Glasgow,
con la Chiesa Cattolica Romana (“Specialis  filia  Romanae
Ecclesiae” recita il motto della stessa, riprodotto su un mosaico
all’ingresso della cattedrale ,opera di artisti palestinesi di
Betlemme), il Nunzio Apostolico per la Gran Bretagna mons.
Antonio Mennini e il cardinale Patrick O’Brien,  Arcivescovo
di Edimburgo e presidente della Conferenza Episcopale della

ACCOLITI E LETTORI
Il seminario ha vissuto momenti di festa e di  nuovi impegni dei
giovani che proseguono il cammino verso il sacerdozio.
Sabato 26 Marzo, carichi di entusiasmo e di allegria,  insieme a don
Salvatore e altri genitori, sono partiti i chierichetti  della nostra
Unità Pastorale per l’incontro diocesano  al Santa Caterina di  Pisa.
Tra giochi, canti e corse per i corridoi dell’istituto sono arrivate le
17.00 e il momento conclusivo , poi tutti  insieme, in gioiosa
processione, sono andati a piedi  fino alla chiesa di San Francesco,
dove erano attesi per la celebrazione Eucaristica e il conferimento
del ministero  dell’accolitato  a 4 seminaristi, tra cui Lorenzo Bianchi
di Fornaci di Barga e Simone Binelli che lo scorso anno ha svolto il
suo servizio nella nostra Unità Pastorale!
Anche il 6 Aprile, questa volta al CEP di Pisa, chiesa dedicata a san
Ranieri,  il nostro carissimo Alessio Lenzarini ha ricevuto il ministero
del lettorato. “Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio
cammino”, (salmo 118).  Con questa convinzione,  Alessio e altri tre
giovani, al quarto anno di studi, hanno ricevuto dall’arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto, il ministero che caratterizza un rapporto
privilegiato di  preghiera,  di studio e di servizio della Sacra
Scrittura.  La nostra comunità si è complimentata con  Alessio e i
suoi familiari che lo hanno sempre seguito nel viaggio che lo porterà
a diventare sacerdote.

La Caritas dell’ Unità Pastorale ringrazia coloro che
hanno contribuito alla raccolta di generi alimentari

realizzata in questo tempo di quaresima!

“XXII SETTIMANA
DELLA SOLIDARIETÀ”

Dall'8  al 14 Maggio 2011,  si svolge a Barga, la “XXII Settimana
della Solidarietà”; nel programma più esteso troveremo descritti i
momenti d' incontro, di approfondimento e di festa per partecipare
ai significativi  appuntamenti di questa manifestazione.
La tradizionale iniziativa va a vantaggio dei ragazzi disabili del no-
stro territorio, ma è anche una proposta importante   per la crescita
nella cultura di prossimità e di integrazione  nella  vita sociale tra
storie, età e sensibilità diverse,  perchè tutti chiamati a condividere
lo stesso cammino di vita che unisce giovani, adulti, famiglie e an-
ziani nell'affrontare ogni giorno la vita quotidiana!....
Il Mercoledì al Sacro Cuore ore 21.00 ci sarà un incontro con la dott.
Silvia Grassi; la tematica coinvolgerà particolarmente genitori  in
relazione con i figli ed educatori  con i ragazzi.

Scozia.
L’ Arcivescovo Conti è
stato estremamente
felice della nostra
presenza e ci ha
presentato al Cardinale
O’Brien ed entrambi,
con semplicità e
cordialità, hanno  preso
parte alla foto di
gruppo all’ingresso
della Cattedrale.
                            Luana

VENERDÌ   29 APRILE
CONSIGLIO UNITÀ PASTORALE,
S. PIETRO IN CAMPO, ORE 21.00


