
Cristoforo  significa, in greco, colui
che porta Cristo". Così   si parla di
un uomo, per alcuni un gigante, che
faceva il traghettatore su un fiume.
Era un uomo burbero e viveva da
solo in un bosco, di cui era padro-
ne. Secondo alcune storie il fiume
era in Licia. Una notte gli  si pre-
sentò un fanciullo per farsi portare
al di là del fiume;  anche se grande
e robusto, si sarebbe piegato sotto
il peso di quell'esile creatura, che
sembrava pesare sempre di  più ad
ogni  passo. In alcune versioni sa-
rebbe cresciuta anche la corrente
del fiume, che si faceva più
vorticosa. Il gigante sembrava es-
sere sopraffatto, ma alla fine, stre-

SAN   CRISTOFORO

Lunedì 15 Agosto
Eucaristia nella Chiesa della Fornacetta

ore 8.30- 11.15- 17.30

   La Solennità del 15 Agosto celebra il dogma nel quale si
afferma che Maria, dopo la sua vita terrena fu assunta in Pa-
radiso, nella gloria di Dio in anima e corpo.
Questa verità di fede già professata nel credo del popolo di
Dio, fin dai primi secoli del cristianesimo, è stata poi procla-
mata da Papa Pio XII il 1° Novembre 1950, anno santo, at-
traverso la costituzione apostolica Munificentissimus Deus.

Venerdì 22 luglio ore 18.30 Eucaristia in Duomo.

Domenica 24 luglio ore 21.00 Solenne processio-

ne di S. Cristoforo dal S. Cuore al Duomo.

Lunedì 25 luglio ore 11.15 Solenne celebrazione

in Duomo, presieduta da S.E.Mons. Giovanni Pa-

olo Benotto, con i canti eseguiti dalla Corale del

Duomo di Barga.

Giovedì 21 luglio alle ore 16.30  presso la Chiesa del
SS. Crocifisso: inaugurazione della mostra curata da An-
gelo Pellegrini- Istituto Storico Lucchese sez. di Barga.
“Barga con  Firenze - Culla del Rinascimento”
1331-1861 .

 IL  25  SETTEMBRE ALLE ORE 18.00, IN
CATTEDRALE  A  PISA RICORDIAMO  A
TUTTI L’ ORDINAZIONE  SACERDOTALE DI
DON SALVATORE.

mato, riuscì a raggiungere l'altra riva. Al meravigliato
traghettatore il bambino avrebbe rivelato di essere il Cristo,
confessandogli  inoltre che aveva portato sulle sue spalle non
solo il peso  del bambino, ma il peso del mondo intero. Dopo
aver ricevuto il battesimo, Cristoforo si recò in Licia a predi-
care e qui subì il martirio.
San Cristoforo è   venerato come il patrono degli automobili-
sti.
Rivolgo un particolare invito  a tutti i neopatentati e a quanti,
quotidianamente ,si dedicano alla responsabile guida dei  pro-
pri mezzi di trasporto a partecipare alla celebrazione di lunedì
25 luglio delle ore 11.15. Concluderemo con la benedizione
degli automobilisti. Don Stefano
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SABATO  6  AGOSTO
TRASFIGURAZIONE  DEL SIGNORE

MONTE  TABOR

MONTE    SINAI

In tutte le culture  e nella maggior  parte delle religioni, il monte, per la
sua altezza e per il mistero che lo circonda, è visto come la sede dell’
incontro tra il divino e l’ umano, tra il terreno e il celeste, dobbiamo
considerarlo un segno, un simbolo del trascendente, di ciò che supera
la quotidianità e l’oscurità della valle.
La montagna è lo staccarsi dalla banalità, dalla superficialità per cerca-
re di interrogarsi sulle questioni fondamentali della nostra esistenza.
Per  il cristiano è la scoperta, attraverso il silenzio, attraverso la con-
templazione della natura, di  una parola e di una presenza che ci supera:
è la Parola e la presenza di Dio. La montagna è il luogo ideale per
poterla  percepire, è come un monastero dello spirito. Quasi tutti  i

Rocco di Montpellier, o de la
Croix, universalmente noto
come san Rocco, fu un pelle-
grino e taumaturgo francese;
è venerato come santo dalla
Chiesa cattolica ed è patrono
di numerose città e paesi. E’ il
santo più invocato nell 'Euro-
pa del Medioevo per debellare
la peste e tuttora dai contadini
nei campi, dai soccorritori du-

16 Agosto
Festa di San Rocco

grandi eventi di rivelazione, le grandi  “teofanie”della Bibbia sono state su  una
montagna: Dio ci  parla dal monte. Luogo di rivelazione per eccellenza è il monte di
Dio: l’ Horeb nel Sinai, è una terra santa dove Mosè ebbe  la vocazione che Dio rese
sacra con il dono della legge e con la presenza della sua gloria; là ancora salirà Elia
che voleva sentire la parola di Dio, un Dio che si presenta a lui “in un mormorio di
vento leggero”.Gesù amava ritirarsi in preghiera sul monte, ricordiamo il monte
delle Beatitudini, il Tabor, monte della trasfigurazione, dove l’ umanità di Gesù
viene momentaneamente trasfigurata e avvolta dalla luce radiosa della divinità.
Il monte Calvario, ora inglobato nella Basilica del S.Sepolcro, uno sperone alto 6-7
metri, monte del dolore, del sangue, ma anche il monte della vita; monte della trage-
dia di un Dio che beve il calice della sofferenza, della solitudine, della tristezza, del
silenzio di Dio, ma luogo della gloria, dell’ elevazione, dell’ esaltazione, della speran-
za.

rante le grandi catastrofi come i terremoti, dai medici che si
occupano di epidemie e malattie gravissime
 E’ divenuto con il passare dei secoli    il santo più conosciuto
nel continente europeo e oltre oceano, ma anche uno dei  più

misteriosi.
MARTEDI’ 16 Agosto chiesa di San Rocco
Eucaristia ore :7.00- 8.30- 9.30- 11.30- 17.30
MERCOLEDI’17 Agosto Eucaristia ore 8.30 in San Rocco,
ore: 17.30 in San Rocco a Sommocolonia.
Il 14-15 e 16 agosto 2011 la CARITAS di BARGA
intende realizzare nei locali g. c. dal sig. Gasperetti, un mercatino
dell’ usato.
Chi vuole aiutare può portare al Sacro Cuore abiti – scarpe
nuove – borse- bigiotteria -  soprammobili – casalinghi –
giocattoli e altri oggetti  utili in buone condizioni!
Ogni giovedì e sabato dalle 18:15 alle ore 19:15
( hai tempo dal 16 luglio  fino all’11 agosto ) GRAZIE!!!
Il ricavatoservirà a sostenere interventi di aiuto alle  persone
che si avvicinano al centro d’ascolto della “Caritas dell’Unità
Pastorale”
Anche nelle nostre Chiese trovate il cesto per continuare la
raccolta dei generi alimentari per il centro d’Ascolto!
Grazie!
Continua in questi giorni di San Rocco, negli stessi locali  la”
Festa del libro” .

2  AGOSTO:  PERDONO DI ASSISI

Condizioni  per  ricevere l’indulgenza  plenaria.
 (per sé e per i defunti)
Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto
giorni    precedenti o seguenti);
Partecipazione alla S. Messa e Comunione Eucaristica;
Visita ad una chiesa parrocchiale, o ad una
chiesa francescana dove si rinnova la pro-
fessione di fede, mediante la recita del Cre-
do per riaffermare la propria identità cristia-
na e la recita del Padre Nostro per riaffermare
la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel
Battesimo;
La preghiera secondo le intenzioni del Papa,
per  testimoniare la propria appartenenza
alla Chiesa.
Chiesa San Francesco: Martedì 2 Agosto
S. Messa  ore: 7.30- 9.00- 11.00- 17.30

 ore 21.00  processione con l’immagine

del Santo.

Anna e Gioacchino sono i
genitori della Vergine Ma-
ria. Gioacchino è un pasto-
re e abita a Gerusalemme,
anziano sacerdote è sposa-

26  luglio S. Anna e Gioacchino
Eucarestia alle ore
17.30      nella chiesa
di San Rocco

to con Anna. I due non hanno figli e sono una coppia avanti
con gli anni. Un giorno mentre Gioacchino è al lavoro nei
campi, gli appare un angelo, per annunciare la nascita una
creatura ed anche Anna ha la stessa visione :nascerà una
bambina e la chiameranno  Maria, che vuol dire «amata da
Dio». Gioacchino porta di nuovo al tempio i suoi doni: insieme
con la bimba. Più tardi Maria è condotta al tempio per essere
educata secondo la legge di Mosè. Sant' Anna è invocata
come protettrice delle donne incinte, che a lei si rivolgono per
ottenere da Dio tre grandi favori: un parto felice, un figlio sano
e latte sufficiente per poterlo allevare. È patrona di molti me-
stieri legati alle sue funzioni di madre, tra cui i lavandai e le
ricamatrici.



La festa liturgica della Beata Vergine Maria
del Monte Carmelo (uno degli appellativi
con cui la Chiesa  venera Maria, madre di
Gesù, anche nella sua variante del Carmine
attraverso l'equivalente spagnolo Carmen)
fu istituita per commemorare l'apparizione
mariana che sarebbe avvenuta il 16 luglio
1251 a san Simone Stock, durante la quale
la Madonna avrebbe consegnato a Stock
uno scapolare e gli avrebbe  rivelato note-
voli privilegi connessi alla sua devozione.
La Beata Vergine gli apparve accompagna-
ta da una moltitudine di  Angeli, tenendo
in mano lo Scapolare dell' Ordine e gli dis-
se: « Questo è il privilegio che io concedo
a te e a tutti i carmelitani: chiunque morirà

16 LUGLIO
 BEATA VERGINE DEL CARMELO

Settembre, “Artisti per strada”
S. Pietro in Campo

Sabato 10 settembre presso l’Oratorio di San Pietro in Campo si
terrà la consueta festa  “Artisti per strada” aperta a tutti i bambini
e ragazzi che frequentano il Catechismo provenienti da tutto il
vicariato.
L’appuntamento è fissato per le 16:30 con l’accoglienza per poi
iniziare a disegnare con gessetti colorati nella strada intorno alla
Chiesa verso le 17:00 . Di seguito è
prevista la cena tutti insieme e
giochi. Tema di quest’anno sarà il
medesimo previsto dalla  6^
Giornata per la Salvaguardia del
Creato e cioè  “In una terra ospitale,
educhiamo all’accoglienza” e si
articola in quattro punti:
1)  L’uomo, creatura responsabile
e ospitale;
2)  Il problema dei rifugiati
ambientali, cioè di coloro che
“sono costretti ad abbandonare la loro terra di origine per motivi
legati, più o meno direttamente, al degrado dell’ambiente”;
3) Educare all’accoglienza;
4)  I miti, eredi di questo mondo: “beati i miti, perché avranno in
eredità la terra” (Mt 5,5.), dice Gesù. “La mitezza coincide con la
purezza del cuore: è uno stile di vita e di relazioni a cui il cristiano
aspira, perché in esso arde la pienezza dell’umiltà contro la
prevaricazione e l’egoismo” .
I Vescovi nel loro Messaggio spiegano che la Giornata è occasione
per una “immersione nella storia per ritrovare le radici della
solidarietà, partendo da Dio, che creò l’uomo a sua immagine e
somiglianza, con il mandato di fare della terra un giardino
accogliente, che rispecchi il cielo e prolunghi l’opera della
creazione”.
“Educare all’accoglienza a partire dalla custodia del creato -
continua il documento della Cei – significa condurre gli uomini
lungo un triplice sentiero: quello, anzitutto, di coltivare un
atteggiamento di gratitudine a Dio per il dono del creato; quello,
poi, di vivere personalmente la responsabilità di rendere sempre
più bella la creazione; quello, infine, di essere, sull’esempio di
Cristo, testimoni autentici di gratuità e di servizio nei confronti di
ogni persona umana”.  Luana

 DOMENICA 4 SETTEMBRE
 CATAGNANA FESTA DI SAN REGOLO.

                           Eucaristia  ore: 11.00.

Lorenzo era nato in Spagna nel 230. Egli è il diacono che sfidò il
giudice pagano e morì martire tre giorni dopo il suo papa, Sisto II.
La leggenda vuole che sia stato sottoposto al terribile supplizio
della graticola. Con lui trovarono la morte anche sei dei sette diaco-
ni della Chiesa di Roma. Lorenzo era arrivato dalla Spagna a Roma
ed il Papa gli aveva affidato l’assistenza di tutti i poveri della comu-
nità cristiana. Dopo il martirio del Papa, intuendo ciò che stava per
accadere contro di lui, aveva distribuito ai poveri tutti gli averi della
Chiesa che l’imperatore Valeriano esigeva come tributi. L’imperato-
re pensava che la Chiesa fosse molto ricca perché vedeva che i
cristiani in tempi di crisi alimentare non soffrivano; in realtà questo
avveniva semplicemente perché tra i primi cristiani che avevano
preso sul serio la loro fede e non erano tiepidi, esisteva piena
condivisione e reciproca assistenza.  Lorenzo era il tesoriere della
comunità, per questo le guardie imperiali si infuriarono quando,
irrompendo nel cimitero di San Callisto per arrestare e uccidere Sisto
II e i suoi sette diaconi non trovarono l’arcidiacono Lorenzo. Quan-
do anche Lorenzo venne catturato, il prefetto Cornelio intimò a

Lorenzo di consegnargli il “ tesoro” della Chiesa. Lorenzo rispose
domandando al prefetto di concedergli qualche giorno per fare
l’inventario e consegnargli tutto. Poco tempo dopo, Lorenzo si
presentò al prefetto accompagnato da una schiera di mendicanti
che indicò come i veri “tesori” della Chiesa, ai quali erano finiti i
denari.  Consegnato ai suoi aguzzini nella notte tra il nove ed il
dieci agosto venne bruciato vivo! La notte di san Lorenzo (10
agosto) è tradizionalmente associata  al fenomeno delle stelle
cadenti, considerate evocative dei carboni ardenti su cui il santo

* Domenica  31 Luglio
ore  18.00,  Duomo.
* Domenica 11 Settembre
 ore 10.00 , San Pietro Apostolo.
* Domenica 2 Ottobre
 ore 11.15 , Duomo.

BATTESIMI

con questo Scapolare non patirà il fuoco eterno ». Fin dal seco-
lo XV la tradizione di questo dono-miracolo si legò al cosiddet-
to « privilegio sabatino », secondo cui la Madonna avrebbe
promesso di preservare i suoi devoti, vestiti dello Scapolare,
dalle fiamme dell'inferno, e di liberarle da quelle del purgatorio,
il primo sabato dopo la morte.
Simone Stock era all'epoca priore generale dell'ordine
carmelitano, sorto sul monte Carmelo nel XII secolo: la bellezza
di questo monte viene celebrata nella Bibbia in diversi passi; su
di esso il profeta Elia sfidò e sconfisse i sacerdoti di Baal, e fu
qui che, secondo la tradizione, la sacra Famiglia sostò tornando
dall'Egitto.
Lo Scapolare (dal latino scapula, spalla) è una parte dell' abito
religioso indossato dai monaci.
Consiste in una striscia di stoffa con apertura per la testa,
pendente sul petto e sul dorso. Talvolta, unito allo scapolare, vi
è anche il cappuccio.
Viene portato anche a scopo devozionale (piccolo scapolare o
abitino) in onore della Vergine Maria, di Santi, o di particolari
devozioni.

SOMMOCOLONIA
Nella Chiesa di Sommocolonia si  venera l’ immagine della
Vergine del Carmelo.
  Domenica 17 Luglio ore 11.00 S. Messa con la celebrazione
del Battesimo!

fu martirizzato.  In quei
giorni, la Terra attraver-
sa lo sciame meteorico
delle Perseidi e l'atmo-
sfera è attraversata da
un numero di piccole
meteore molto più alto
del normale. Il fenome-
no risulta particolarmen-
te visibile alle nostre la-
titudini in quanto il cie-
lo estivo è spesso sere-
no.

 X    AGOSTO  SAN   LORENZO



SABATO 30 LUGLIO

 ORE  11.15  S. MESSA  A

LAGO  SANTO.

SPORTELLO ASCOLTO
CARITAS

  ORARIO DI APERTURA:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

presso l’ oratorio del S. Cuore.

sabato  16 luglio
sabato  6 agosto
sabato  20 agosto
sabato 3 settembre
sabato 17 settembre

Madonna della Neve

Venerdì  5 Agosto Eucaristia alle
ore 18.00  nella chiesa degli  Al-
pini alle Palmente.

Domenica 31 luglio alle ore 21.00,
nel parcheggio a lato della Chie-
sa degli Angeli Custodi si terrà
la 17° edizione di “CADONO LE
STELLE”. Spettacolo di varietà
organizzato dal “Comitato Paesa-
no di Mologno”, il cui ricavato
sarà interamente devoluto in be-
neficenza.
Venerdì 19 agosto  si terrà la
“Cena per le vie del Paese”.

Ancora una volta, con il mese di luglio e
la festa nel Centro Storico, la
“Vignola”ci invita a trascorrere le no-
stre  serate in un’ atmosfera accoglien-
te e  familiare. Dal 14 al 25 luglio, il grup-
po degli amici dell’ “ANSPI” ci offrirà,
come sempre, piatti semplici, gustosi e
curati. Vi aspettiamo!

Sabato   25 giugno inaugurazione
dei  locali  ristrutturati  a Sommocolonia

Dalle 19.00 alle 22.30

  1 Luglio

 Solennità del Sacro Cuore

Festa con gli anziani

Ragazzi campo-scuola estivo, Montecreto, Luglio 2011

               MOLOGNO

Grest all’Oratorio del S. Cuore. E’ stato
realizzato grazie alla disponibilità degli
Animatori così che i ragazzi si sono en-
tusiasmati e divertiti, in questi caldi po-
meriggi di luglio, tra giochi canti, pas-
seggiata conclusiva e l’animazione sim-
paticissima di alcuni episodi tratti da “Il
Piccolo Principe - Antoine De Saint-
Exupery”

Si è svolto anche quest’anno a Montecreto, presso la casa delle suore domenicane, il camposcuola
vicariale delle medie. Un’iniziativa partita ormai quattro anni fa, il primo anno a Riolunato e dal secondo
a Montecreto, con lo scopo di unire le forze del vicariato per permettere a tutti i ragazzi di vivere insieme
un’esperienza di amicizia fatta di vita in comune, attività varie, gioco e preghiera. E’ questo infatti il cuore
di un camposcuola, una “scuola di vita” in cui si vuole insegnare ai ragazzi, alla luce degli insegnamenti
di Gesù, a volersi bene e a rispettarsi l’uno con l’altro. Ogni anno il camposcuola è caratterizzato da un
tema in base al quale vengono scelte le varie attività nonché alcuni giochi. Il tema quest’anno erano la
relazionalità e la vocazione affrontanti attraverso una “storia fantastica” che a puntate veniva raccontata
ogni giorno ai ragazzi.  Molto importante, a cui va il nostro grazie, è stato il ruolo degli animatori, tutti
adolescenti, diversi dei quali alla loro prima esperienza, che hanno, ognuno con le proprie qualità,
saputo dare il meglio di sé guadagnandosi fin da subito l’affetto dei ragazzi. Un altro importante
ringraziamento va allo staff della cucina, anch’esso in  parte nuovo….Eugenio, Antonella,Annalisa,Gioia,
Gabriella e Aurelia. Desidero chiudere con due inviti: il primo ai giovani delle superiori a venire al
camposcuola a Santa Margherita Ligure da 7 al 13 Agosto un campo diverso dagli altri, non solo per il
luogo, e pensato apposta per loro e il secondo a tutti i ragazzi delle medie perchè, chi è venuto al campo,
sappia fare tesoro di ciò che ha appreso, e per tutti gli altri a provare a fare il prossimo anno questa bella
esperienza.       Lorenzo

Sabato 25 giugno, a Sommocolonia è
stata inaugurata la Casa Canonica,
ristrutturata dagli abitanti del paese che
si sono prodigati per rendere i locali più
sicuri e accoglienti. Dopo la S. Messa,
concelebrata alle ore 19 da don Stefano,
da don Luigi e don Elvis, sacerdoti
provenienti da Pisa (Parrocchie di S.
Stefano e S. Maria Madre della Chiesa)
e dal diacono Luigi, il taglio del nastro,
l’aperitivo sulla terrazza con i discorsi
delle autorità presenti e la consegna di
doni e ricordi da parte del Proposto, poi

la cena all’ aperto, un momento condiviso
da oltre settanta persone. Al termine della
serata, visita al piccolo ma ben
organizzato Museo della Seconda Guerra
Mondiale che conserva preziosi reperti e
testimonianze di un passato da non
dimenticare. Sommocolonia è pronta ad
accogliere i ragazzi dei campiscuola estivi
con i loro sacerdoti e accompagnatori e
quanti vorranno trascorrere momenti di
crescita, meditazione, formazione,
preghiera e, perché no, riposo.
Giovanna

CENA IN VIGNOLA


