Il digiuno di
“SAN BERNARDINO”
Siamo giunti al termine del cammino quaresimale. La campagna e
i giardini sono uno spettacolo di colori, di fiori e nella liturgia il
colore viola si sostituirà, dopo il rosso della passione, al colore
della luce che vincerà le tenebre di una notte senza pari.
Probabilmente molti tra noi in questa quaresima si sono impegnati
a qualche rinuncia, a non mangiare dolci evitando qualche
cioccolatino o chissà quale altro impegno preso.
Poniamoci però una domanda: “Il digiuno quaresimale può ridursi
a gesto simbolico, che preveda solo un’astensione totale o parziale
da cibi e bevande? Possiamo fermarci a questo gesto?”
La privazione deve aprirsi alla generosità: “digiunare” per se stessi,
da ogni comportamento egoistico ed autosufficiente, che tende ad
assolutizzare ogni bene materiale; “digiunare per gli altri”, coltivando
la carità fraterna, la solidarietà verso il prossimo, l’aiuto verso i
bisognosi. Ciò sia fatto nel segno della gioia e del buon animo,
deponendo tristezza, brontolii e fastidi, atteggiamenti che possono
svalutare anche la bontà dell’azione che si sta realizzando.
Il digiuno è pertanto, quello di una vita sobria, disponibile, che
frantumi l’ipocrisia con la semplicità e l’ascolto dei bisogni degli
altri. Il digiuno sarà efficace se, dopo aver purificato il corpo, avrà
ridestato la nostra fame di Dio e il nostro impegno nel saziare la
fame di amore di chi ci sta accanto.
Accanto a questi gesti e atteggiamenti personali, come comunità
ci siamo dati un impegno: raccogliere, sensibilizzare promuovere
e sostenere la risistemazione di alcune stanze in stato di abbandono
in località San Bernardino per realizzarci una casa di accoglienza
per famiglie in difficoltà.
Qui a fianco sono riportate le immagini dello stato attuale della ex
canonica di San Bernardino e al momento ringrazio per le offerte
raccolte in alcune circostanze: Arciconfraternita di Misericordia
di Barga 1000 Euro, raccolte da serata di digiuno del mercoledì
delle ceneri euro 150.
RICORDO CHE IL GIOVEDÌ SANTO LE OFFERTE
RACCOLTE DURANTE LA CELEBRAZIONE DELLE
ORE 21.00 IN DUOMO SARANNO PER QUESTO
SCOPO.

presso l’Oratorio del Sacro CuoreGenitori si incontrano per
costruire un percorso: qualcosa tra genitori e adolescenti.
È importante anche la tua presenza …se senti l’urgenza di questo aspetto relazionale… non mancare!

Mercoledì 18 Aprile ore 21.00

In questo centenario pascoliano voglio ricordare una frase dell’illustre poeta riportate anche sopra la porta del nostro campanile
e che descrivono uno stile di vita dei barghigiani di allora ma tanto necessario anche oggi. Quanto ciascuno è capace di
condividere, mettere insieme ad altri anche nella povertà, tutto può diventare risorsa per creare qualcosa di buono e di
importante.
“Al tempo dei tempi, avanti il mille, i barghigiani campavano rosicchiando castagne, e fecero il Duomo. Dicevano: in casa mia
ch’io salti anche da un travicello all’altro; benedetta libertà! ma il Duomo ha da essere grande, col più bel pulpito di marmo che
si possa vedere e col più forte dei santi. <Dicevano: Piccolo il mio, grande il nostro.>”
Giovanni Pascoli

Incontri con tutti i ragazzi/e del dopocresima:
Giovedì 19 Aprile ore 18.30 al Sacro Cuore
Giovedì 3 Maggio ore 18.30 al SacroCuore
Incontri Caritas e Anspi
Domenica 29 Aprile ore 15.00 all’Oratorio del Sacro Cuore
Insiem per...Cantare Parlare Raccontare Mangiare
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“Granello di senapa”

Invito le famiglie ad illuminare le proprie abitazioni lungo il
percorso della processione con lumini rossi, su tutte le finestre
e balconi di Barga vecchia che guardano il Giardino e le facciate
delle case del Giardino che guardano il castello. Analogo invito è
rivolto agli abitanti delle zone della Fornacetta, Bugliano, Fondamento, Serra e della montagna in genere visibile da Barga.
Il Proposto Mons. Stefano Serafini

Pasqua di Risurrezione

Dopo i giorni del deserto, delle ostilità, della
passione e della croce, il vangelo ci annuncia la
Risurrezione di Gesù dal Sepolcro.
Un antico inno esprime il mistero pasquale così:
“ Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso
duello. Il Signore della vita era morto. Ora è vivo e
trionfa!”.
Da questo mistero deriva tutta la forza della
vita di fede e dei sacramenti ponendoci dinanzi al
senso profondo dell’ esistenza: essa si confronta da
un lato con l’ inevitabile prospettiva della morte, da
cui scaturiscono paure ed angosce e, dall’altro, con
la speranza di vita.
La Settimana santa, che è chiamata così perché
è il cuore di tutto l’anno liturgico, vuol dire che Gesù
non è un’ idea, ma è una persona da seguire. Il fatto
che noi scorriamo attraverso la liturgia i momenti
drammatici, conclusivi della vicenda terrena di Gesù,
vuol dire che per ottenere da Cristo la vita nuova,
bisogna seguirne le orme ed essere così guariti, come
dice San Pietro: “Egli ci ha dato l’esempio perché ne
seguiamo le orme”. Non è soltanto un messaggio o
uno sguardo esteriore, ma significa guardare Cristo
e unirsi a Lui nella medesima offerta totale nel
sacrificio di sé.
Pasqua allora, sia per tutti il rotolare del
macigno, la fine degli incubi, l’ inizio della luce, la
primavera di rapporti nuovi e se ognuno di noi, uscito
dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il
macigno del sepolcro accanto, si ripeterà il miracolo
che contrassegnò la Risurrezione di Cristo.
Con questi sentimenti rivolgiamo i nostri auguri di
Buona Pasqua a tutta la comunità.
Don Stefano e Don Federico

15.30
16.30
17.30
18.30

SETTIMANA
SABATO 31 MARZO
Eucaristia a Montebono
Eucaristia a Sommocolonia
Eucaristia Sacro Cuore
Eucaristia Mologno

1 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 Al S. Elisabetta Benediz. olivo
ed Eucaristia in Duomo
16.00 Esp. Eucaristia in Duomo
17.30 Eucaristia in Duomo
2 APRILE LUNEDI’ SANTO
9.30 Eucaristia in San Rocco
Sacerdote per le confessioni
Esposizione Eucaristica fino alle 11.30
16.00 Rosario
16.30 Eucaristia al Cimitero
3 APRILE MARTEDI’ SANTO
9.30 Eucaristia in San Rocco
Esp. Eucaristica fino alle 11.30
Sacerdote per le confessioni
16.00 Esp. Eucaristica
17.00 Vespro con Benedizione Eucaristica
17.30 Eucaristia in San Rocco
4 APRILE MERCOLEDI’ SANTO
9.30 Esposizione in San Rocco
Sacerdote per le confessioni
11.00 Eucaristia in San Rocco
5 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 pomerig
gio 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”
Incontri Genitori al Sacro Cuore:
Venerdì 20 ore 21.00: Genitori dei bambini e bambine che si
preparano alla 1^ comunione.
Venerdì 27 ore 21.00: Genitori dei bambini e bambine che si
preparano alla 1^ confessione.
SERATE INSIEME:
Sabato 21 Aprile ore 19.00: al Sacro Cuore cena per gli amici
dell’Oratorio e del S. Cuore
Sabato 28 Aprile ore 21.00: al Sacro Cuore Sketc con il gruppo
di Mologno.
.

SANTA 2012
al termine trasferimento in processione verso la
chiesa di S. Elisabettala e reposizione. La chiesa
rimarrà aperta fino alle 23.00 vegliando e pregando
con Gesù nell’orto degli olivi.
6 APRILE VENERDÌ SANTO
15.00 in ogni chiesa siamo invitati alla preghiera
silenziosa dinanzi allacroce
17.30 S. Rocco PASSIONE DEL SIGNORE.
21.00 processione solenne del Venerdì Santo
Itinerario: Chiesa del SS. Crocifisso, Via della
Speranza,
Via di Mezzo, Piazza del Comune, Via di Borgo, Ponte
Vecchio, Piazzale Pascoli, Largo Roma, Viale Pascoli,
Ponte Lombardini, Viale G. Marconi, Piazzale del Fosso,
per una breve sosta e Benedizione con la reliquia della S.
Croce.
Rientro per via del Pretorio, nella Chiesa del SS.
Crocifisso.
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 Luporini di Barga e la
Corale del Duomo.
7 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
8 APRILE DOMENICA
PASQUA DI RESURREZIONE
8.30 Eucaristia San Rocco
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apost.
10.00 Eucaristia a Sommocolonia
11.00 Eucaristia Catagnana
11.15 Eucaristia in Duomo
16.30 Eucaristia a Renaio
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno
9 APRILE LUNEDI’ DELL’ANGELO
10.00 Esposizione Eucaristica
11.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia in San Rocco

Duomo di Barga 15 Aprile 2012

A VOI CHE RICEVETE LA CRESIMA

Incontro della Pastorale
Giovanile del Vicariato
con i giovani animatori

Convegno
Ecclesiale a Pisa

per i Catechisti ed
educatori, operatori pastorali e tutti coloro che in
famiglia e nella comunità
cristiana si impegnano a
trasmettere ed educare i
ragazzi e giovani alla fede:

Sabato 21 Aprile

Federica Lucchesi
Filippo Angelini
Francesco Marcucci
Gianmarco Mammini
Giulia Dini
Laura Fiori
Lorenzo Franchi
Lorenzo Ginestrelli
Lorenzo Iacopi
Luca Bonugli
Marco Redini
Margherita Leone
Margherita Panattoni
Maria Sofia Bertilacchi

* GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA'
90004800463
* ARCICONFRATERNITA di MISERICORDIA
81000800466
* MISERICORDIA DEL BARGHIGIANO
01464860467

Con la denuncia dei redditi dai un sostegno al Volontariato.
E' sufficiente che tu apponga la firma nell'apposito spazio scrivendo sotto il codice fiscale dell' Associazione.

5 x 1000

Siamo ormai prossimi all'appuntamento annuale con la Settimana della Solidarietà, che sarà organizzata dal 6 al 12
maggio 2012 dal Gruppo Volontari della Solidarietà in collaborazione con l'Ente locale, l'Unità Pastorale di Barga,
San Pietro in Campo, Sommocolonia, l'Arciconfraternita
di Misericordia, la Società Benemerita G. Pascoli e la partecipazione di Scuole e Istituzioni. Le finalità di questa
manifestazione sono la diffusione della cultura della
condivisione, della gratuità, del dono e la costante
sensibilizzazione ai problemi della diversità e a quelli attuali e pressanti del disagio giovanile che generano, sempre
più spesso, intolleranza, chiusura, emarginazione, indifferenza, violenza, comportamenti scorretti. Confidiamo nella vicinanza e nella disponibilità della comunità religiosa e
civile e invitiamo ad essere presenti alle varie iniziative
Myrna

XXIII Settimana della Solidarietà

Matteo Falso
Matthias Wurach
Maruska Gonnella
Nicola Guidi
Paolo Battani
Rachele Fiorani
Roberto Gonnella
Sebastiano Notini
Silvia Cecchini
Stefano Busco
Stefano Marchetti
Tommaso Boggi
Viola Biagioni
Virginia Castelvecchi

Siamo prossimi alla data della Cresima e un bel gruppo di giovanissimi riceverà questo nuovo dono di Dio, lo Spirito
Santo con i suoi sette doni. Li invocheremo tutti insieme, ma voi ragazzi/e dovete esser pronti ad accoglierli e ad
“adoperarli” per la vostra vita di cristiani.
La Cresima vi rende testimoni della fede in Gesù Cristo e della sua Chiesa perché sarete chiamati a testimoniare
l’amore di Dio nella società, a scuola, con gli amici, in famiglia e nella comunità cristiana.
Tutto questo può essere anche difficile perché tante volte dovrete andare controcorrente; non siete chiamati a vivere
secondo le mode o la mentalità del presente, ma secondo l’insegnamento del Vangelo, come tanti prima di noi hanno fatto
con grande fedeltà convinti che Gesù è la via, la verità, la vita ed è gioia vera seguire i suoi insegnamenti.
Con la Cresima voi farete una grande promessa: confermerete le Promesse Battesimali. I vostri genitori l’hanno
fatto per voi nel giorno del vostro Battesimo, ora in prima persona voi confermerete la vostra fede in Gesù Cristo il Figlio
Redentore, in Dio Padre e nello Spirito Santo che riceverete in dono.
Mentre ringrazio di cuore le catechiste che con responsabilità e passione vi hanno accompagnato in questo itinerario,
con loro vi ripeto che con il giorno della Cresima non finisca la vostra esperienza nella Parrocchia, ma possa continuare
una vita più impegnativa: infatti inizia il vostro personale cammino di fede che vi porterà a capire quello che Dio vuole da
voi! Allora ... coraggio!!!

Alessandro Rossi
Alessio Rossi
Andrea Giusti
Andrea Mattei
Andrea Rossi
Angelica Menchetti
Arianna Marroni
Carlo Gianasi
Carolina Ruberti
Chiara Biagioni
Costanza Paolinelli
Davide Lenzi
Deborah Rigali
Elena Bicocchi
Elisa Angeloni

Battesimi:
Domenica 22 Aprile ore 10.00
in San Pietro in Campo
Domenica 27 Maggio ore
11.15 in Duomo

Incontri Educatori ACR
al Sacro Cuore ore 21.00:

Domenica 22 Aprile ore
18.00 c/o Oratorio di
S.Pietro in Campo

Domenica 24 Giugno ore
10.00 in San Pietro in Campo
Lunedì 30 Aprile ore 17.30
Eucaristia in San Rocco

Giovedì 19 Aprile
Giovedì 26 Aprile

V anniversario
della morte di Don Piero

Lunedì 30 ore 20.00 pellegrinaggio
del Vicariato al Santuario di
Migliano

