Incontri con i catechisti
della nostra Unità Pastorale
Giovedì 16 ore 21.00 al Sacro Cuore
Commissione Catechesi
Giovedì 23Settembre ore 21.00
al Sacro Cuore
Catechisti dei ragazzi delle Medie
Giovedì 30 Settembre ore 21.00
al Sacro Cuore
Catechisti dei ragazzi delle elementari

Domenica 19 Settembre

S. Ranieri
“Un santo lascia
qualcosa di Dio,
ovunque passa”
Pellegrinaggio Vicariale a Pisa con partenza alle ore 14.00
dal Giardino in Pullman;
ore 16.00 a Pisa Celebrazione con il Vescovo in
Cattedrale e riconsegna della reliquia di San Ranieri.
Prenotarsi presso gli incaricati (euro 15 )

Martedì 28 Settembre

a Mologno riprende il cammino
con la Parola di Dio
“il Vangelo della domenica”
Mercoledì 29 Settembre ore 21
incontro al Sacro Cuore
con il Consiglio dell’ A.N.S.P.I.

Domenica 26 Ottobre
Pellegrinaggio Vicariale
all’ Eremo di Calomini.
ore 15.00 in cammino verso
il Santuario, recitando il
S.Rosario.
Ore 16.00 celebrazione della
S.Messa.

Domenica 3 Ottobre
ore 14.30 Festa con i Ragazzi
al Convento di San Francesco
ore 17.30 Celebrazione Eucaristica
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Domenica 5 Settembre alle ore 11.00
il nostro Arcivescovo presiederà
la celebrazione della S. Messa
a Catagnana per la festa di San Regolo.

Martedì 7 Settembre
ore 21.00 Consiglio dell’Unità Pastorale
al Sacro Cuore

Mercoledì 8 Settembre
Festa della Natività di Maria
ore 17.30 Santa Messa a San Francesco nella
Cappella della Madonna delle Grazie

Mercoledì 8 Settembre
ore 21.00
Incontro Caritas al Sacro Cuore
Venerdì 10 Settembre
ore 16.00
incontro al Sacro Cuore con gli iscritti
all’Apostolato della Preghiera
L’incontro è aperto anche a coloro che desiderano
conoscere la proposta di questo movimento di
spiritualità, del cammino verso la santità attraverso
l’offerta quotidiana che trasforma la nostra vita e che
ci unisce in una comunione universale di preghiera per
la forza dello Spirito che abita nei nostri cuori ; ci fa
desiderare di avere gli stessi
sentimenti che erano nel
Cuore di Cristo affinché,
nutriti e modellati da Lui
nell’Eucaristia e riconciliati
con lui nel sacramento della
riconciliazione, possiamo
metterci totalmente e di
gran cuore a sua
disposizione e a disposizione
della
sua
Chiesa,
sull’esempio di Maria, per
l’avvento del suo Regno.
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ANNO GIUBILARE DI SAN RANIERI

Ricordiamo il Canonico Marcucci
Anno Giubilare di San Ranieri
Indulganza plenaria
La santità
Appuntamenti e orari

“Granello di senapa”

a risvegliare nelle nostre comunità quel senso di
Chiesa che ci rende testimoni di fede, speranza
e carità nella società di oggi.
Don Stefano

UN PERCORSO PER TUTTA LA NOSTRA CHIESA

Già nel Piano pastorale “Li inviò a due a due davanti a
se” il nostro Arcivescovo ci invita a mettere la santità al
centro della programmazione pastorale. Particolarmente
in questo 850° anno della nascita al cielo del patrono della
diocesi, San Ranieri, il tema da approfondire e meditare
per la nostra vita non può essere che la santità!
Quando ad un catecumeno si chiede: “Vuoi ricevere
il Battesimo” o a dei genitori domandiamo: “Che cosa chiedi
alla Chiesa di Dio per il tuo bambino?” e rispondono “ il
Battesimo”, in realtà significa chiedere loro: “ Vuoi
diventare Santo?” “Volete che vostro figlio diventi Santo?”
e il Papa Giovanni Paolo II diceva a tutti nell’enciclica “Novo
Millennio Ineunte” : “E’ ora di riproporre a tutti con
convinzione questa “misura alta” della vita cristiana
ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle
famiglie cristiane deve portare in questa direzione” Il nostro
Arcivescovo ci invita a trascorrere un anno speciale nel nome
del nostro santo patrono San Ranieri per approfondire a
tutti i livelli e per ogni categoria del popolo di Dio il grande
tema della santità. L’11 settembre a San Pietro in Campo i
ragazzi del catechismo di tutto il Vicariato, oramai esperti
“artisti di strada” disegneranno la storia di San Ranieri e
ne comprenderanno le scelte e le esperienze spirituali
realizzando disegni di santità!
La sera stessa ci ritroveremo insieme a Tiglio per
accogliere solennemente nel Vicariato la reliquia. In quel
pomeriggio nelle altre Chiese non ci sarà nessuna
celebrazione eucaristica e saremo tutti, preti e laici a
celebrare insieme l’Eucaristia a Tiglio.
Nel Calendario sono riportati gli altri momenti di
celebrazione itinerante nelle varie chiese del Vicariato e
domenica 19 Settembre, in pellegrinaggio vicariale, la
reliquia di S. Ranieri sarà riconsegnata in Cattedrale a Pisa.
Alla luce della Parola di Dio, della Lumen Gentium e della
Cristifideles Laici potremmo cogliere nell’esperienza di
Ranieri, la santità possibile per tanti fedeli laici che
desiderano un “di più”, un qualcosa che aggiunge valore,
significato, nella vita di tutti i giorni. La santità non chiede
l’impossibile ma che ci si aiuti reciprocamente, sacerdoti e
laici, diaconi, religiosi e religiose a realizzare ciascuno la
volontà di Dio nella nostra personale specifica vocazione e

“Peregrinatio”
con l’ urna della reliquia nel 1961
La reliquia di San Ranieri visita le nostre
Comunità nei seguenti appuntamenti:

Settimana Vicariale
11 - 19 Settembre

Sabato 11
ore 15.00 S. Pietro in Campo - “ARTISTI DI
STRADA” con i ragazzi del catechismo
ore 20.30 Tiglio - S. Messa con tutto il Vicariato.
Domenica 12
ore 10.00 S. Pietro in Campo - S. Messa
ore 17.30 Barga, Duomo - S. Messa
Lunedi’ 1 3
ore 17.30 Mologno - S. Messa
Martedi’ 1 4
ore 17.30 Barga, SS. Crocifisso - S. Messa
Mercoledi’ 1 5
ore 20.30 Fornaci, SS. Nome di Maria - S. Messa e
Adorazione comunitaria con tutto il Vicariato
ore 23.00 - 6.00 Adorazione notturna
Giovedi’ 1 6
ore 06.00 Fornaci, SS. Nome di Maria - S. Messa
Venerdi’ 1 7
ore 21.00 Loppia - Veglia penitenziale con tutto
il Vicariato
Sabato 1 8
ore 17.00 Castelvecchio Pascoli - S. Messa
Domenica 19
PELLEGRINAGGIO VICARIALE A PISA
ore 16.00 Riconsegna della Reliquia
Celebrazione in Cattedrale

L’INDULGENZA
PLENARIA
PENITENZIERIA APOSTOLICA
Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo Metropolita e
Primate Pisano, per celebrare felicemente questo
evento, dal 17 del prossimo mese di Giugno fino al 17
Giugno 2011 implora dalla Santità Vostra il dono delle
indulgenze nella forma del Giubileo.
La PENITENZIERIAAPOSTOLICA, per mandato
speciale del Sommo Pontefice, esprimendo volentieri
la Sua paterna benevolenza, largisce l’indulgenza
plenaria alle consuete condizioni (confessione
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera
secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) ai fedeli
veramente pentiti, che potranno applicarla anche in
suffragio delle anime dei fedeli trattenuti in Purgatorio,
a condizione che facciano una pia visita alle spoglie di
San Ranieri, sia nella Chiesa Primaziale, sia quando
esse siano solennemente esposte in qualunque chiesa
parrocchiale, ed ivi partecipino a qualche funzione
sacra in onore di San Ranieri, o almeno s’intrattengano
per un congruo spazio di tempo in pie meditazioni, da
concludere col Padre Nostro, il Credo, invocazioni alla
Santa Vergine Madre di Dio ed a San Ranieri.
I fedeli impediti per la vecchiaia o per grave malattia
potranno lucrare l’indulgenza plenaria se, pentiti di ogni
loro peccato e con l’intenzione di adempiere, appena
sia loro possibile, le tre consuete condizioni, si uniscano
spiritualmente alle celebrazioni giubilari o ai pellegrinaggi, offrendo a Dio misericordioso le loro preghiere e le
loro sofferenze.
I fedeli inoltre potranno lucrare l’indulgenza parziale
ogni volta che, almeno con cuore contrito, si siano
adoperati nelle opere di misericordia, di penitenza o di
evangelizzazione proposte dall’Arcivescovo invocando
con devozione San Ranieri.
I fedeli che abbiano ricevuto devotamente la
Benedizione Papale anche se, per un ragionevole
motivo, non abbiano assistito fisicamente ai sacri riti,
potranno lucrare ugualmente, a norma del diritto,
l’Indulgenza Plenaria se abbiano seguito quei riti in
diretta televisiva o radiofonica. Annullata ogni
disposizione contraria.
Dato a Roma, dalla Sede della Penitenzieria Apostolica,
il 17 Maggio 2010.

avverse o soggettive di peccato o, comunque, da precedenti
stili di vita non propriamente cristiani.
La ragion d’essere del culto dei Santi, assieme a quella
dell’intercessione e della comunione di Grazia, è proprio questa.
Ecco allora che la Chiesa diocesana richiama quest’anno alla
nostra attenzione il Patrono S. Ranieri: un semplice laico che,
incontrato Cristo, diventò un uomo nuovo, liberandosi dalla
zavorra delle ricchezze per volgersi al Vangelo, all’imitazione
di Gesù, alla carità. Ranieri c’insegna che anche per noi la santità
è possibile e si concretizza nel nostro lavoro svolto non solo
per dovere ma con impegno ed amore; nel proporre Cristo ai
fratelli dalla nostra condizione di laici nella Chiesa; nell’esercizio
della carità.
E’ l’ottocentocinquantesimo anno dalla nascita al cielo di S.
Ranieri: anno giubilare, durante il quale la reliquia del Santo
peregrinerà di Vicariato in Vicariato per tutta la Diocesi. A
Barga giungerà l’11 settembre e da quel giorno fino al 19
svilupperemo un itinerario in tutto il vicariato per guardare al
santo patrono della nostra Diocesi come modello di vita nel
cammino terreno e per poter gioire insieme con lui nella patria
del cielo.
Anna Maria Fiori

LA SANTITÀ: ANCHE PER NOI È POSSIBILE

Al di là di qualsiasi visione più o meno stereotipata che di lui
possiamo avere, il Santo è colui che lascia agire in sé lo Spirito
del Signore ed accoglie i suoi doni di Grazia che vincono il
male e permettono all’anima di amare e fare la volontà di Dio,
che è sempre perfetta. La santità, infatti, è l’essenza di Dio, che
si è manifestata pienamente in Gesù. Egli ha dato se stesso per
santificarci e riempirci dei doni dello Spirito. Ne consegue che
non soltanto qualche privilegiato o qualche stravagante ma tutti
siamo chiamati alla santità. “Siate perfetti, come è perfetto il
Padre vostro celeste”, ci dice il Signore il quale, si badi bene,
parla di perfezione e non di perfezionismo. La perfezione, ossia
la santità, consiste nell’amore, nel rivestirci, come ci ricorda San
Paolo, di “sentimenti di misericordia, di umiltà, di bontà, di
dolcezza, di pazienza...” ; nell’agire “nella giustizia e nella verità”;
nel cercare “le cose di lassù”. Certamente, la natura rema contro,
“la carne combatte contro l’anima” e questa nostra epoca postcristiana, materialista, dissacrata non può essere certo definita
un humus propriamente adatto per una facile risposta a questa
meravigliosa vocazione universale. Eppure la risposta è
possibile. I Santi sono i nostri esempi, coloro che hanno
testimoniato con la vita la fattibilità di questo progetto. Quelli
che “ce l’hanno fatta”, talvolta partendo da situazioni oggettive

•Alla Fornacetta il 15 Agosto sono state esposti alcuni
disegni che lo ritraggono nella sua vita sacerdotale e
paramenti liturgici da lui
indossati.
•Il 14 Settembre alle ore
16.00 presso il Conservatorio di Santa Elisabetta.
inaugurazione di mostra
fotografica e oggetti g.c. del
Canonico Marcucci.ffff
Alle17.30 al Ss. Crocifisso
celebreremo la S. Messa.
•Il 26 Settembre al Sacro
Cuore alle 16.00 presentazione del libro di documenti che descrivono la vita
di questo sacerdote, alleore
17.30 celebrazione della
Messa e inaugurazione di
una immagine in sua memoria.
Don Stefano

3 appuntamenti:

Il 14 settembre sono 50 anni dalla sua morte e vogliamo
ricordarlo perché in tanti barghigiani è rimasta la percezione
di un uomo santo.

cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto il suo amore
sull’umanità. Il S. Cuore di Gesù chiama allora il nostro
cuore, ci invita ad uscire da noi stessi, ad abbandonare le
nostre sicurezze umane per fidarci di Lui e, seguendo il suo
esempio, a fare di noi stessi un dono di amore senza riserve.

Ricordando il Canonico Enrico Marcucci

L’Anno Sacerdotale,
conclusosi a Giugno
del 2010 e voluto dal
Santo
Padre
Benedetto XVI in
occasione del 150°
anniversario della
morte del Santo
Curato d’Ars, ci ha
invitato a soffermarci
su diverse figure di
preti che hanno
esercitato il proprio
ministero nel territorio
di Barga.
Tra queste figure di
sacerdoti barghigiani,
conosciuti nel XX
secolo, spicca quella
del Canonico Enrico
Marcucci, ricordato
per uno stile di vita
sacerdotale esemplare.
Ha svolto il suo servizio in Duomo, alla Fornacetta, al Ss.
Crocifisso, dalle suore del Conservatorio Santa Elisabetta,
al Sacro Cuore, a San Rocco e certamente nelle altre chiese
di Barga.
La Chiesa del Sacro Cuore è stata eretta proprio per sua
volontà donando il terreno e invitando a portare i sassi dalla
Corsonna per impiegarli nella costruzione della Chiesa.
Il canonico Enrico Marcucci ha fatto questa bella scelta
insieme ai sacerdoti del tempo: intitolare al Sacro Cuore di
Gesù la Chiesa edificata nella zona del nuovo sviluppo di
Barga.
Si, proprio al Sacratissimo Cuore di Gesù, quel mistero del

