“Mostra del libro”

Domenica 22 e domenica 29 maggio si è tenuta presso
la chiesa della SS. Annunziata, in Barga, la I "Mostra del
libro", a cura del Consiglio dell' Unità Pastorale di Barga,
S.Pietro in Campo, Sommocolonia.
I libri esposti affrontano temi di vario genere, ma tutti
con pagine preziose che possono diventare "parole per
vivere", parafrasando un testo di un maestro della spiritualità contemporanea, quale il Cardinale Carlo Maria
Martini.
Fra gli argomenti trattati si evidenziano le vive tematiche
del mondo adolescenziale, rapporti genitori-figli, l' emergenza educativa, le problematiche all'interno della coppia con particolare attenzione alla comunicazione
interpersonale.
Molti testi sono dedicati alla spiritualità dei bambini, anche in riferimanto ai Sacramenti e alla Sacra Scrittura,
alla vita dei Santi e, in particolare, alla figura del Beato
Giovanni Paolo II.
Visto l'interesse dimostrato da giovani ed adulti, la mostra sarà riproposta sabato 4 giugno, nel pomeriggio, al
S. Cuore e domenica 12 nella chiesa della SS. Annunziata.

EST
ATE RA
GAZZI:
ESTA
RAGAZZI:
TEMPO ECCEZIONALE
GREST : dal 12 al 15 luglio 2011 al S. Cuore,
ogni pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 per i
ragazzi dai 6 ai 10 anni c.a.

Mercoledì 8 giugno ore 21.00,
riunione CARITAS al Sacro Cuore.
Il Gruppo di Preghiera
“S. Apollonia “ di San Pietro in Campo-Mologno,
propone un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e Loreto, nei giorni 68 settembre 2011.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a :
Luigina tel:0583/710178

Venerdì 27 maggio, un gruppo di pellegrini, accompagnati da
don Stefano, da Sua Eccellenza l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto si sono recati a pregare sulla tomba del Beato
Giovanni Paolo II alla cui intercessione e protezione hanno
affidato le proprie comunità. L’ Arcivescovo ha presieduto la
celebrazione eucaristica in Basilica.

FEST
A GIO
VANI
FESTA
GIOV
Si è costituita nel nostro vicariato la Consulta della pastorale
giovanile con il fine e il compito di conoscere, valorizzare e
incoraggiare ciò che i giovani nella nostra zona promuovono
per i giovani e i ragazzi
in un contesto ecclesiale, sociale ed oratoriale
nelle parrocchie del
vicariato. Sabato 4
Giugno si svolgerà la 1^
Festa Giovani all’ Oratorio del Sacro Cuore.
Educatori ACR, il
gruppo giovanissimi/
dopo-cresima, i volontari e giovani di altre
associazioni si incontreranno per condividere, attraverso questa
festa, le iniziative promosse dai giovani nel
vicariato di Barga!
Auguri di buon lavoro alla consulta di
pastorale giovanile!

PENTECOSTE

Un simbolo tipico dello Spirito Santo
oltre alla colomba, è il fuoco.
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Sabato 11 giugno

Pentecoste.
Campo scuola. Grest.
Festa giovani.
Raduno campanari.
Battesimi.
Mostra del libro.
Prima Comunione.
S. Antonio da Padova.
Corpus Domini.
S. Pietro e Paolo.
S.Cuore di Gesù.
Ordinazione sacerdotale di Don Salvatore
Glorioso.

“Granello di senapa”

Prossime date per i Battesimi saranno:
17 Luglio a Sommocolonia, 31 Luglio in
Duomo ,11 Settembre in S. Pietro in Campo

Domenica 12 Giugno ore 11.15 in Duomo,
8 creature riceveranno il dono del Battesimo.

Il fuoco riscalda, illumina, protegge,brucia, quindi consuma,
purifica, rigenera.E’ sempre stato usato per consumare le offerte agli dei, è quindi diventato segno della presenza di Dio,
presenza che raffina e trasforma. Nell’ Antico Testamento è
sempre manifestazione di Dio: il roveto ardente di Mosè che
il fuoco non “divora”, la colonna di fuoco che guida gli Israeliti
nel deserto, il profeta Elia che “sorse simile al fuoco”e la cui
“parola bruciava come fiaccola”con la sua
preghiera attira il fuoco del cielo sul sacrificio del monte Carmelo ,figura del fuoco
dello Spirito Santo che trasforma ciò che
tocca, quello spirito di cui Gesù dirà:”Sono
venuto a portare il fuoco sulla terra, e come
vorrei che fosse già acceso!” E’ sotto la
forma di “lingue come di fuoco” che lo Spirito Santo si posa sui discepoli il mattino di
Pentecoste e li riempie di sè.La Pentecoste inaugura il tempo della Chiesa, che nel suo pellegrinaggio
incontro al Signore ,riceve costantemente da Lui lo Spirito
che la raduna nella fede e nella carità, la santifica e la manda
in missione.

Ci raccoglieremo con tutti i parroci e il popolo di Dio del
nostro vicariato nella pieve di Loppia per la Veglia di
Pentecoste; vogliamo esprimere la forma e l’identità della
Chiesa come comunione di tutti i presbiteri, le persone e
le comunità in questo territorio barghigiano.Alle 20.30
inizieremo la preghiera dalla Chiesa del Ss. Nome di
Maria a Fornaci di Barga e in cammino ci dirigeremo verso
la Pieve di Loppia per la concelebrazione Eucaristica alle
ore 21.15.Questa notte di preghiera ci introduce nel
mistero del cinquantesimo Giorno, pienezza della Pasqua,
caratterizzato dall’effusione dello Spirito (cf. At 2, 1-13),
battesimo della Chiesa nascente.Questa Eucaristia vigiliare
troverà poi il suo prolungamento nell’Eucaristia del giorno
della solennità nelle comunità parrocchiali. Vogliamo far
festa cominciando dalla Chiesa di S. Maria in Loppia perché
ricorda il valore di quell’ origine di comunità cristiana
cresciuta intorno alle pievi e al loro fonte battesimale,
che nella nostra zona è iniziata proprio da qui,
sicuramente già prima dell’ 845, sin dal momento in cui il
cristianesimo si è diffuso nella valle del Serchio. Nel giorno
della nascita della Chiesa a Pentecoste, vogliamo vivere
in questa unica celebrazione di veglia la memoria
dell’inizio della Chiesa nel dono dello Spirito Santo
comunicato a noi già fin dal battesimo.

Sabato 11 Giugno

Unica celebrazione nella chiesa di Loppia
20.30 da Fornaci in cammino e veglia verso Loppia
21.15 Eucaristia di Pentecoste

Domenica 12 Giugno
8.30 Eucaristia San Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
11,15 Eucaristia
al Duomo Battesimi
16.30 Eucaristia
a Sommocolonia
16.30 Eucaristia a Renaio
17.30 Eucaristia
al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno

I genitori con i bambini che hanno ricevuto il Sacramento
del Battesimo nell’anno 2010, si sono ritrovati alla celebrazione presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in San Pietro
in Campo. A conclusione dell'Eucaristia, insieme ai loro
figli hanno partecipato ad un gesto semplice ma molto importante: piantare un albero d’olivo. Questo segno è un
modo per farci riflettere che, come ogni albero ha bisogno
delle cure e attenzioni necessarie per potervi raccogliere a
suo tempo i frutti, così anche la vita battesimale necessita
della cura, l' amore e il buon esempio dei genitori che hanno chiesto il battesimo per i loro figli. L’olivo piantato, oltre
ad essere simbolo di pace, rigenerazione e prosperità, simbolo di Cristo che si è incarnato per salvare l’umanità e
ricondurla nel Regno di Dio,
ci aiuta a ripensare anche
che dal battesimo apparteniamo ad una comunità,
la comunità cristiana! E’
stato un evento gioioso e
partecipato sia dai genitori
che dalle grida allegre dei
piccoli.
MARTEDI’ 28 GIUGNO ALLE ORE 21.00 AL SACRO CUORE
CONSIGLIO DELL’ UNITA’ PASTORALE

Lunedì 13 giugno : festa di
Sant’Antonio da Padova
ore 17.00 S.Rosario e seguirà la celebrazione della S. Messa presso la chiesa del Ss. Crocifisso.
S. Antonio da Padova è il titolare
anche della Chiesa di Montebono.
Solitamente a Montebono il sabato
c'è l'Eucaristia e SABATO 18 GIUGNO durante la celebrazione delle
ore 15.30 ci affideremo al Santo Patrono.
La festa del Corpus Domini quest’anno è il 26
Giugno e a coronare le celebrazioni della solennità
sarà la processione con il Santissimo Sacramento.
Alle ore 20.30 sarà celebrata l’Eucaristia al Sacro Cuore,
cui seguirà la processione fino al Duomo.Bella la tradizione
di adornare le strade con tappeti floreali. Ringrazio coloro
che si dedicano a questo bel segno per accogliere e onorare
il Signore Gesù che nel Sacramento dell’ Eucaristia passa
per le nostre strade benedicendo quanti lo invocano.
Significativa anche la partecipazione, insieme a tutti i ragazzi della comunione,delle famiglie e di tutti gli altri fedeli
e la presenza anche delle
Compagnie e associazioni
con le loro
insegne.
don
Stefano

Prima Comunione
Domenica 5 Giugno in San Pietro in Campo
e Domenica 19 Giugno a Barga , 36 ragazzi
parteciperanno alla Messa di Prima
Comunione.

Adami Paolo
Casci Michela
Conti Aurora
De Luca Simone
Forli Diego
Marganti Giacomo
Moscardini Matilde
Palagi Irene
Raciti Francesca
Valdrighi Nicolò

È un momento di gioia e di fede per loro,
per le loro famiglie e per tutta la comunità.
Partecipiamo accompagnando con la
preghiera i seguenti ragazzi:
Abrami Alessia
Barsotti Silvia
Bresciani Gabriella
Campagna Nicholas
Carbonara Matilde
Ceroni Elisa
Cordano Marina
De Cesari Lavinia
Del Checcolo Giacomo
Fontana Angelo
Ghiloni Elisabetta
Giovanetti Margherita
Giusti Gabriel
Gonnella Filippo
Gonnella Letizia Celeste
Guidetti Giorgio
Landi Samuele
Lazzarini Giulia
Moriconi Francesco
Palla Vanessa
Pardini Pietro
Porta Beatrice
Rigali Nicole
Tontini Francesco
Torri Andrea
Vergamini Caterina

29 Giugno, San Pietro e Paolo , festa
Solenne in San Pietro in Campo
Ore 17.30 Esposizione Eucaristica e 18.30 celebrazione
della S.Messa.
In questo giorno il Santo Padre Benedetto XVI celebra
il LX anniversario di sacerdozio.
L’ invito rivolto a
tutta la chiesa di
pregare con l’adorazione Eucaristica per
ringraziare il Signore
per il servizio che il
Santo Padre svolge
alla chiesa universale.

Il primo venerdì dopo la Solennità
del Corpus Domini, 1° Luglio
si celebra la Solennità del Sacro Cuore di Gesù

1 Luglio ore 16.00 Esposizione Eucaristica
ore 17.30 Celebrazione della Messa nella
chiesa del S. Cuore.

Il pomeriggio della domenica 25 settembre, il nostro Arcivescovo
Giovanni Paolo Benotto, ordinerà Sacerdote il Diacono don
Salvatore Glorioso. La solenne celebrazione si svolgerà in
Cattedrale a Pisa.
Tutta la nostra Unità Pastorale sarà coinvolta umanamente e
spiritualmente i questo momento di grande grazia. Salvatore
diventa sacerdote. È bello per la nostra comunità averlo
accompagnato. Anche se lo conosciamo da meno di un anno è
entrato nel cuore di tutti, ragazzi, giovani, adulti e famiglie. E’
stato stimolante avere in mezzo a noi un giovane con cui
abbiamo condiviso molte cose ; probabilmente a settembre ci
sentiremo anche un po’ più emozionati perché è come una parte
di noi che si consacra a Dio per l’ eternità, e questo è bello!
Dio lo ha scelto, lo ha chiamato al sacerdozio solo perché lo
ama con un amore dolce e forte, compassionevole e fedele, con
un amore eterno. Continuiamo ad accompagnare don Salvatore
con la preghiera, ci stringiamo a lui per fargli sentire quanto la
nostra comunità lo stima e gli auguriamo di rimanere sempre
quella persona, quel sacerdote che sa testimoniare come sia
piena di senso, bella e felice una vita che accoglie e segue la
chiamata del Signore.
Il suo esempio sia anche invito per ciascuno di noi a scoprire la
vita come vocazione, dono di Dio, risposta di amore totale
senza riserve a Dio e alla Chiesa.
A Maria Madre di Speranza affidiamo don Salvatore: con il suo
amore lo sostenga, lo accompagni e lo guidi in questi ultimi
tempi di preparazione e nei giorni di sacerdozio che si prepara
a vivere.

Quest’ anno ha ripreso forza il cammino del gruppo dell’Apostolato della Preghiera.
L’ Apostolato della Preghiera (AdP) è una libera associazione di fedeli impegnati nell’attività di promozione e
di animazione della preghiera nella parrocchia. La sua spiritualità è vissuta con impegno da coloro che ne
vogliono far parte ed ha queste caratteristiche:
•Dedicare a Gesù la nostra vita perché: riconosciamo con gratitudine l’amore e la moltitudine dei doni che da
Lui provengono. Ecco che siamo invitati a partecipare frequentemente alla Celebrazione Eucaristica, vista
come offerta di amore e adorazione. Particolarmente sostentiamo la Devozione al Sacro Cuore di Gesù,
celebrato nei primi nove venerdì del mese.
•Praticare il culto alla Beata Vergine Maria, madre della Chiesa mantenuto vivo con il santo rosario quotidiano o
almeno con la recita di una decina.
•Collaborare alla salvezza nostra e a quella di tutti gli uomini.
•Camminare nella comunione ecclesiale con il Santo Padre, con la preghiera quotidiana per le sue intenzioni e
le necessità della Chiesa.
•Corrispondere alla chiamata all’apostolato, mediante l’animazione della preghiera nei gruppi e la diffusione
della spiritualità testimoniando la fede in ogni ambiente e circostanza.
Tutti possono far parte dell’Apostolato della preghiera e impegnarsi nel loro ambiente o nella loro comunità a
promuovere questi punti, che costituiscono l’essenza della spiritualità cristiana.

CAMPANARI DI BARGA, CHIOZZA E CARDOSO
AL 51° RADUNO NAZIONALE

SARA’ L’EDIZIONE DEI RECORD CON IL PIU’ ALTO NUMERO DI CAMPANE

Insieme, uniti dalla
passione per l’arte
campanaria. Una nutrita
rappresentanza
di
suonatori di campane
della valle del Serchio, con
capofila l’ormai storico
Gruppo di Barga,
parteciperà l’11 e il 12
giugno al cinquantunesimo Raduno Nazionale Suonatori di
Campane che si terrà a Cividale del Friuli, a due passi dalla
Slovenia. L’evento, organizzato dall’associazione
Scampanotadôrs Furlans, oltre ad affrontare una due giorni
dedicata all’arte campanaria di tutta Italia, vede anche
convegni mirati ad unire le forze di appassionati e cultori. La
costituzione di un’associazione nazionale che possa agire sul
territorio per la tutela della tradizione campanaria, secondo
le intese tracciate proprio a Barga in occasione del raduno
nazionale del 2001, sarà uno degli
obiettivi
dell’appuntamento.
L’edizione, già ricca di eventi, sarà
probabilmente quella dei record.
L’Ente organizzatore, infatti,
promette il più alto numero di castelli
campanari installati nelle piazze in
modo da consentire a tutti i
campanari d’Italia abbondanza di
esibizioni. Tra gli ospiti anche gli
inglesi del Suffolk, che per
l’occasione si esibiranno sul concerto
di campane a sistema veronese con il classico change
ringing britannico. I barghigiani potranno invece suonare in
abbondanza l’apprezzato “doppio in terzo”, il “doppio in
quarto” e l’inimitabile “toccheggiata”, dando il cambio agli
amici di Chiozza e di Cardoso per un appuntamento che, anno
dopo anno, vede un sempre maggiore successo di pubblico e
mediatico.

