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MESE MARIANO NELLA NOSTRA
UNITA’ PASTORALE

CONVEGNO

INTERNAZIONALE

SUGLI  AMBONI

ISTORIATI

TOSCANI

11 MAGGIO
CELEBRAZIONE GIUBILARE

ALLA  “VILLA  GIOVANNI PASCOLI”
PRESIEDUTA DALL ’ ARCIVESCOV O

GIOVANNI  PAOLO BENOTT O

   E LA PAROLA  SI FECE BELLEZZA

17 MAGGIO
INCONTRO CON GLI STUDENTI I.S.I. BARGA

E  DON LUIGI CIOTTI SU:
”EDUCARE ALLA CULTURA

DELLA LEGALITA’”

GIOVEDÌ 19 MAGGIO IN DUOMO

Sabato 30 Aprile  e
Domenica 1° Maggio

Giornata del Seminario in tutte le celebrazioni della
nostra Unità Pastorale. Spinti dalla gratitudine per
i frutti che lo Spirito elargisce  alla sua Chiesa
chiamando nuovi giovani a donare in modo speciale
la propria esistenza al servizio della Chiesa,
attraverso l’annuncio del Vangelo e la missione nel
sacerdozio, siamo invitati a sostenere con
generosità il nostro Seminario attraverso la
preghiera e la raccolta di offerte per sovvenire al
sostegno di questa importante comunità diocesana.

Preghiamo sempre il Padrone della messe perché non
cessi mai di chiamare a sé nuovi operai e perché lo
Spirito apra il cuore di coloro che sono chiamati  a dire
il proprio “Eccomi” a Dio e alla comunità cristiana.

          Un  ringraziamento per  le offerte ricevute
    Cena ANSPI e Conservatorio per  Caritas  731 euro

lotteria con i  donatori di sangue 266 euro.

Appuntamenti estivi per bambini
e ragazzi

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con il
GREST organizzato dalla nostra Unità Pastorale,

proposta per bimbi dalla II alla V elementare, dal 13 al
17 e dal 20 al 24 giugno, presso i locali parrocchiali di

San Pietro in Campo.

L’ACR organizza dal 3 al 9 Luglio un campo scuola a
Frassinoro  per ragazzi e ragazze dalla V elementare

alla III media. Sarà l’occasione per stare insieme alcuni
giorni per crescere, giocare e imparare.

Campania e Basilicata  17 – 24  Agosto

con visite di Napoli,  Pompei, Matera, Castel del
Monte, Abbazia di Casamari e Cassino

L’immagine di San Pio da Pietralcina  che si trova nel
giardino antistante la chiesa dei Santi Angeli Custodi in
Mologno, è stata  oggetto di un danno da parte della ditta
che, per conto delle ferrovie, ha eseguito il taglio di alcuni
alberi lungo la linea  ferroviaria.
Sono stati presi contatti e provvedimenti per poter riavere
la statua al più presto  ricomposta  in tutte le parti   dove  è
stata danneggiata.

       Domenica 22 maggio 2016
Santa Rita

 Chiesa Ss. Crocifisso
 ore 17.00 Rosario

   ore 17.30 Eucaristia

Venerdì 20 Maggio
  Festa di San Bernardino da Siena,
alle ore 16.30 celebreremo il rosario e S. Messa

nella Chiesa intitolata a questo Santo.

Venerdì  6 Maggio ore 16.00
al Sacro Cuore

Incontro mensile e preghiera
secondo le intenzioni

dell’ Apostolato della Preghiera

Il pomeriggio del 15 MAGGIO:
 “DOMENICA  IN ARGENTO”
NELLA SALA PARROCCHIALE
 DI  SAN PIETRO IN CAMPO

Pomeriggio insieme con canti, racconti,
veglia e merenda insieme.

GITA  PER I  SOCI  CIRCOLO  ANSPI - BARGA

Partenza ore 4.30 da Barga - rientro in serata
             Quota 75 Euro per gli associati  A.N.S.P.I.

75 + 10 • di iscrizione all’A.N.S.P.I. per i non
associati

MOSTRA
PIERO  DELLA FRANCESCA

INDAGINE SU UN MITO

Forlì
2 giugno

2016

ISCRIZIONE e ACCONTO di 40  euro
ENTRO  il  15  MAGGIO

a LUANA  BERNARDI  oppure a d.  STEFANO



GIOVEDÌ 19 MAGGIO - DUOMO
CONVEGNO  INTERNAZIONALE

SUGLI  AMBONI  ISTORIATI  TOSCANI

E la parola si fece bellezza
Il Convegno metterà a confronto i luoghi della

proclamazione della parola nella liturgia  tanto da
diventare  anche luoghi di visualizzazione scultorea.  Nei
secoli XII-XIII, quelli che furono eretti a Barga, Pisa,

Pistoia e Siena  ne sono celebri esempi.
Le questioni centrali che il convegno si propone di

esaminare sono:
- perché, in quel periodo e presso una committenza

toscana, sia nata l’esigenza di visualizzare i contenuti del
Vangelo nel luogo del suo annuncio liturgico;

- a quali fonti teologiche e stilistiche gli artisti si siano
ispirati per raggiungere tale scopo;

- quali sviluppi interni abbiano caratterizzato questo
fenomeno.

 A promuovere questo evento è il Centro Ecumenico
d’Arte e Spiritualità Mount Tabor, Community of Jesus.

Edizione che  si svolge nell’anno del Giubileo della
Misericordia , per diffondere  sul territorio un’attività
costante in favore delle persone diversabili, operando
instancabilmente per diffondere la cultura dell’integrazione
sociale e culturale di questi ragazzi, segno tangibile della
vocazione al volontariato e alla condivisione dell’intera
comunità.
Gli appuntamenti della Settimana avranno luogo nei giorni:

mercoledì 11 maggio, presso il Parco della Villa di Riposo
G. Pascoli  l’Ar civescovo Giovanni Paolo Benotto
presiederà una celebrazione giubilare cui
parteciperanno gli ospiti della struttura e i ragazzi del GVS.
La celebrazione sarà accompagnata dalla corale di S.
Pietro in Campo diretta da Gabriella Pisani.

Domenica 15 maggio presso il  Sacro Cuore:
                 “Volontariato: vieni anche tu”:
stands di varie associazioni saranno allestiti all’esterno della
chiesa, mettendo a disposizione anche i prodotti e i lavori
creati dalle mani dei ragazzi.
Alle 11.15 sarà celebrata sul sagrato della Chiesa la S.
Messa di Pentecoste, accompagnata dalla Corale del
Duomo di Barga diretta da Roberta Popolani.

Martedì 17 maggio un gradito ospite farà visita ai ragazzi
dell’ISI Barga: don Luigi Ciotti , fondatore e presidente
nazionale dell’associazione Libera.
L’incontro, che rientra nell’ambito del progetto condotto
da ISI e Parrocchia di Barga: “Educare alla cultura
della legalità”, vedrà collegate in videoconferenza anche
le Scuole superiori di Borgo a Mozzano.

 Venerdì 20  maggio sarà  la “Giornata dell’Amicizia” :
dalle ore 9 le strade di Barga saranno pacificamente invase
dalla variopinta Passeggiata dell’Amicizia.

Il GVS, tramite la Presidente Myrna Magrini, desidera
invitare tutta la comunità a partecipare agli eventi della
Settimana, prezioso momento di apertura ed arricchimento
per chiunque voglia sostenere i ragazzi e i volontari.
La sensibilità alle tematiche per fortuna è ancora viva a
Barga: è proprio dei giorni scorsi la notizia che il Consiglio
Comunale ha approvato all’unanimità la prosecuzione dei
lavori all’Oratorio del Sacro Cuore, da alcuni mesi oggetto
di un progetto di ristrutturazione e ampliamento che
porterà, tra l’altro, ad una nuova sede per il GVS.

 Ore 21.00 : ROSARIO  NELLE VARIE LOCALITA’

Lunedì 2: dalla Chiesa di S. Francesco fino ai  Barucci.
Martedì  3: da Romanino via Groppi a via XXV Aprile.
Mercoledi   4: Chiesa S. Pietro Apostolo a Casa
                         Bulgarelli

Venerdì  6:Castelvecchio dall’edicola in via Combattenti
                  alla Cappella  S. Antonio.

Lunedì 9: Sommocolonia, dalla Madonnina alla Chiesa .
Martedì 10: da Casa Bertieri a Via don Renzo Lucchesi.
Mercoledì 11 : V. Puccini dalle piscine al Villaggio n° 48.
Giovedì 12: da Casa Nardini in Gragno fino a
                    loc.Castello.
Venerdì 13: Mologno, da Case Lorenzini a via
                    Cavalcavia.
Lunedì  16: 20.45  Rosario ed Eucaristia a Catagnana.
Martedì  17: Albiano dalla Chiesa  a  Vie Belle.
Mercoledì 18: dalla Chiesa della Fornacetta a Bugliano.
Giovedì 19: dalla Chiesa di Mologno al Villaggio dietro

          Stazione
Venerdì  20: dai Campi da Tennis a Case UNRRA.

Lunedì  23: da Loc. i Biagi a Loc. Pieroni a Loc.
                   Stefanetti.
Martedì  24: Case Lorenzini, via  S. Giovanni XXIII fino
                    al S. Cuore
Mercoledì 25: dal Campo sportivo alla chiesa di S.
                       Domenico.
Giovedì 26: 20.45 Rosario ed Eucaristia a Montebono.
Venerdì 27: Castelvecchio da ex scuola Mariù Pascoli a
                     Villaggio Pieri .
Lunedì 30: dall’edicola di Sant’Antonio Abate a loc.

        Lato.
Martedì 31: dalla Chiesa SS. Annunziata al Duomo.

ORE  20.30:  DALLA CHIESA DELLA
SS. ANNUNZIA TA

               IN CAMMINO VERSO IL DUOMO
ORE 21.15 : EUCARISTIA DELLA PENTECOSTE
Nella veglia di Pentecoste facciamo memoria dell’opera
di Dio su questa terra, della sua misericordia e della sua
presenza nella nostra vita e nel mondo intero. La
celebrazione della Veglia  ci fa ritrovare tutti insieme :dalle
nostre case, dalle diverse parrocchie e dalle  comunità del
vicariato,  camminando e pregando insieme.

11 - 20 MAGGIO: XXVII  edizione della
 Settimana della Solidarietà,

promossa dal
Gruppo dei Volontari della Solidarietà di Barga.

SABATO 14 MAGGIO VEGLIA  DI PENTECOSTE

Il  Portone a doppia anta con otto specchiature scorniciate
con rosone scolpito  a rilievo in legno di cirmolo, disposte
in modo speculare,   costruito con legno  di quercia essenza
di conifera, con alcuni assi verticali di essenza tenera
ringrossate con essenza di castagno, con cornici modanate,
è stato realizzato verso la metà del  XX° sec.  - 1934 -
(probabilmente  dalla falegnameria Pia Gianni di Barga,
laboratorio in via del Pretorio).
Prima dei lavori iniziati nel novembre 2015, il  portone
del Duomo rilevava distaccamenti, fessurazioni e mancanza
di porzioni di materia. Presentava inoltre ridipinture risalenti
a vari periodi, ultime quelle fatta dal nostro compaesano
Sig. Angelo Pellegrini  nel 1985 e nel Giubileo del 2000.
In questi mesi è stato realizzato un importante lavoro di
risanamento e di  restauro. Il lavoro ultimato vede  la
superficie di un colore verde bronzeo che ben si intona
con il resto della facciata del Duomo.
Il lavoro, seguito in tutte le sue parti  dalla Soprintendenza
ai Beni Culturali della Provincia di Lucca e Massa Carrara,
attraverso il   funzionario Claudio Casini  e la direzione
strutturale dell’Architetto Piero Biagioni di Castelvecchio
Pascoli, è stato eseguito dal Laboratorio di Restauro di
Enrico Modena con la collaborazione di Guido Menichetti,
cofinanziato in parte dalla Propositura di Barga e in parte
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ora manca
il poter intervenire anche sugli altri portoncini, alcuni dei
quali  necessitano di restauro, dando un unico colore a
tutti i portoni del Duomo. Anche le ante delle porte interne
sono state ripulite e riprese del colore ligneo iniziale.
Ringrazio a nome di  tutta la comunità,  quanti profes-
sionalmente, operativamente e  con il contributo
economico  hanno partecipato  all’importante opera di
restauro realizzata.
In questo anno del Giubileo della Misericordia,
indetto da Papa Francesco, sono state aperte le porte
giubilari in  varie Basiliche e in tutte le Diocesi del
mondo;   anche noi siamo invitati a passare attraverso
questa porta per accedere alle celebrazioni della
Sacra Liturgia la domenica e in tante occasioni e
momenti della nostra vita per comprendere la
misericordia del Padre e il suo amore per tutte le
sue creature, testimoniando attraverso le opere di
misericordia il dono della fede in Gesù e l’amore
verso il prossimo.

     IL RESTAURO DELLA PORTA CENTRALE
DEL  DUOMO

Sabato 28 Maggio in San Francesco ore 15.00
Celebrazione del Sacramento della 1^ Confessione

Aguzzi Michelangelo Fedele
Amari Alessio
Bertani Edoardo
Bianchi Sara
Cafagna Federico
Chiocchetti Nicolò
Doga Manuel
Ferrari Francesco
Giannelli Filippo
Giuliani Edoardo
Gonnella Mattia
Gonnelli Andrea Filippo
Greppi Adriana

Lanzalotta Mattia
Lucchesi Diego
Luchini Francesco

                        Alessandro Luca
   Luchini Pilar Maria Luce

Martini Rebecca
Motroni Alissia
Porta Asia
Puccini Gianfilippo
Rinaldi Elena
Rossi Caterina
Tartaglia Emanuela Maria
Tognarelli Nicholas

  DOMENICA 29  MAGGIO
 ORE 20.00:

CELEBRAZIONE  EUCARISTICA
AL  SACRO  CUORE

ORE 21.00:
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

  dal Sacro Cuore al Duomo

Barsotti Lorenzo
Bechelli Andr ea
Biagioni Aur ora
Bianchini Giuseppe Sergio
D’Avanzo Cristian

Graziosi Antonio
Grilli Filippo
Marroni Sofia
Menichini Sofia
Satti Elisabetta

Domenica 29 Maggio
ore 10:  San Pietro Apostolo

San Pietro  in Campo
ore 11.00  San Nicolò
Castelvecchio Pascoli

ore 11.15 Duomo
San  Cristoforo - Barga

presentazione dei  ragazzi che questo anno
hanno frequentato il cammino

preparandosi a celebrare questo
Sacramento.

A ciascuno verrà consegnato il  Vangelo.

SAN PIETRO APOSTOLO-SAN PIETRO  IN CAMPO
Domenica 8 Maggio ore 10.00

Prima Comunione per i seguenti  ragazzi:

DUOMO  SAN  CRISTOFORO -BARGA
   Domenica 22  Maggio ore 11.15

Prima Comunione per i  seguenti  ragazzi :

 SAN  MICHELE  ARCANGELO - ALBIANO
Domenica 29  Maggio ore 10.00

Prima Comunione per i seguenti ragazzi:
Pellegrinetti Niccolò        Rossi Filippo

Battesimi
15 Maggio: San Pietro Apostolo ore10.00

12  Giugno : S. Nicolò -Castelvecchio ore11.00
17  Luglio: Duomo di San Cristoforo ore 11.15

Dopo il restauroPrima del restauro

ZACCHEO

Giovedi  5: dal Cimitero ai  Diversi.


