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E’ “IMPORTANTE CHE I BAMBINI
SI PREPARINO BENE

ALLA PRIMA COMUNIONE”.
(Papa Francesco)

In queste domeniche, per la prima volta, tanti bambini
e bambine si lasciano coinvolgere nel mistero dell’Eucaristia
e con le loro vesti bianche si avvicinano al dono e mistero
della fede cristiana.

Al centro di quel giorno, “tra i più belli della vita”,
è l’incontro sacramentale con Gesù che si rivolge a noi
dicendoci: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del
mondo” e nello stesso tempo : «Se qualcuno vuol venire
con me, smetta di pensare a se stesso, si prenda ogni
giorno la sua croce e mi segua».

Nell’ultima cena, Gesù ha compiuto un gesto di
offerta di se al Padre per il suo amore e per la suamisericordia
così che l’Eucaristia è proprio il supremo ringraziamento al
Padre che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore.
La Prima Comunione si colloca nel cuore dell’iniziazione
cristiana, insieme al dono del Battesimo e dellaConfermazione
e costituisce la sorgente della vita stessa di tutta la Chiesa.
Riporto alcune frasi chepapa Francesco rivolge ai bimbi e
a noi che accompagniamo i ragazzi all’incontro con Gesù,
per vivere in comunione con Lui e tra noi.

“L’Eucaristia segna
l’appartenenza alla Chiesa
e al popolo di Dio. Per
questo si va a messa la
domenica, non solo per
pregare ma per ricevere la
comunione, questo pane
che è il corpo di Gesù Cristo
e che ci salva, ci perdona,
ci unisce al Padre. È bello
fare questo.
La celebrazione eucaristica
è ben più di un semplice
banchetto: è proprio il
memoriale della Pasqua di
Gesù, il mistero centrale
della salvezza” e
“memoriale non significa
solo ricordo, ma vuol dire
che ogni volta che
celebriamo questo sacramento partecipiamo al mistero
della passione, morte e risurrezione di Cristo”.

Questo Sacramento continua a mantenere viva nella
Chiesa la presenza di Gesù formando le nostre comunità nella
carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre.

SOLENNITA’
SANTI PIETRO E PAOLO

La Chiesa celebra due santi in una volta sola: San
Pietro e San Paolo.
Essi sono due grandissimi santi, due persone che
hannoaccompagnatoiprimi
passi della Chiesa appena
nata, dueuomini chehanno
dedicato la loro vita al
Vangelo, perché tutte le
genti potessero conoscere
Gesù, incontrare l’amore
del Padre e vivere nella
gioia!
Pietro è il primo Papa, è
l’apostoloacuiGesùaffida
gli altri Undici e i primi
credenti. Paolo è l’apostolo che haviaggiato per tutti
i Paesi conosciuti a quel tempo, per annunciare
ovunque laBellaNotizia.
Pietro e Paolo: due nomi che lungo i secoli hanno
personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta
Tradizione; con la loropredicazione infatti il Signore
ha «dato allaChiesa le primizie della fede cristiana»
Invito la comunità apartecipare adunaserata di canti
emusicaorganizzata dal nostro coro di SanPietro in
Campo.

SABATO 28 GIUGNO ORE 21.00
CONCERTO DI CORALI
DOMENICA 29 ORE 10.00

SOLENNE CELEBRAZIONE
EUCARISTICA

farà servizio il coro di SanPietro inCampo.

In greco, “ringraziamento” si dice “eucaristia”, perciò il
Sacramento si chiama Eucaristia e riassume tutto il dono di
salvezza nella Pasqua di Cristo Gesù, vero Dio e veroUomo.

SABATO26LUGLIO
ore 11.00

CelebrazioneEucaristica
alla chiesina del Lago Santo

celebrata dal nostro
Arcivescovo.

SAN CRISTOFORO
PATRONO DI BARGA

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO :
ore 20.30 S. Messa in Duomo
concelebrazione con donAlessio Lenzarini,
don Lorenzo Bianchi e i Canonici del
Duomo di San Cristoforo.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
21.00 Chiesa del S.Cuore: Vespro
21.15 SOLENNE PROCESSIONE
PRESIEDUTA DAL NOSTRO ARCIVESCOVO

MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO
ITINERARIO : dalla Chiesa del Sacro Cuore- Via Roma
- Largo Roma - Viale G. Pascoli - Viale G. Marconi -
Via del Pretorio – Duomo.
PREGHIERA e BENEDIZIONE CON LA
RELIQUIA DI SAN CRISTOFORO

La popolazione è invitata ad illuminare e addobbare
le abitazioni lungo il percorso.
Si invitano le ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E LE COMPAGNIE a
partecipare con le loro insegne.
Presterà servizio la Filarmonica di Barga e di Coreglia
Antelminelli.

VENERDÌ 25 LUGLIO

11.15 IL NOSTRO ARCIVESCOVO,
MONS. GIOVANNI PAOLO BENOTTO

presiederà la Solenne Concelebrazione in DUOMO
con canti eseguiti dalla CORALE DEL DUOMO

Sabato 12 Luglio in Duomo ore 21.00
il coro dalla Germania “Stimmkultur”

eseguirà canti e inni religiosi

PARROCCHIA
DI SAN FREDIANO
SOMMOCOLONIA

e di SAN MICHELE ARCANGELO
ALBIANO:

FESTA DELLAMADONNA
DELCARMINE

MESSE SOLENNI:
MERCOLEDI’ 16LUGLIO
ore 21.00Rosario e confessioni
ore 21.30Eucaristia adAlbiano

DOMENICA 20LUGLIO
ore 11.00Eucaristia a Sommocolonia
Giovedi 14Agosto ore 20,00: Cena sulla terrazza della
“Canonica di SanFrediano” aSommocolonia.
Per esigenze organizzative ègradita la prenotazione
entro domenica 10Agosto, presso:
Anna Biondi : 0583 723771- 3332054275
Antonella: 0583 723836- 3471148216Grazie!

CENA in VIGNOLA
Dal 17 al 27 luglio saranno
serviti ogni sera piatti saporiti e
genuini preparati dal gruppo

A.N.S.P.I
dell’ Unità Pastorale

in un ambiente fresco e familiare.

BATTESIMI

SOLENNITÀDELL’ASSUNZIONE
DI MARIA ALCIELO

Giovedì 14 agosto

16.30 Eucaristia a Castelvecchio
17.30 Eucaristia sl Sacro Cuore
18.00 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

Venerdì 15 agosto
8.30 Eucaristia a S. Maria alla Fornacetta
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia nella Capp. dell’ Ospedale
10.00 Eucaristia a S. Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia a S.Maria alla Fornacetta
16.30 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia a S. Maria alla Fornacetta

FESTA DI SAN ROCCO
Sabato 16 agosto

7.00 Eucaristia a San Rocco
8.30 Eucaristia a San Rocco
11.30 Eucaristia a San Rocco

FESTA DI SAN ROCCHINO
Domenica 17 agosto

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia nella Cappella dell’Ospedale
10.00 Eucaristia a S. Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
16.30 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia a San Rocco.

14 Settembre a Castelvecchio ore 11.00
12 Ottobre a San Pietro in Campo ore 10,00
9 Novembre ad Albiano ore 10,00
8 Dicembre in Duomo a Barga ore 11.15
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Il novantesimo compleanno di
Mons. Ruggero

di don Giovanni Cartoni
E suona ancora l’ora, e mi manda
prima un suo grido di meraviglia.....
Per anni dalla quiete di Castelvecchio don Ruggero Bencivenni
ha contato le ore scandite dalla torre campanaria del duomo di
Barga celebrata dai versi del poeta Giovanni Pascoli. Martedì 3
giugno l’ora di Barga ha scandito il novantesimo compleanno
del caro rettore, così chiamano a CastelvecchioMons. Ruggero.
Abbiamo celebrato l’Eucarestia, il ringraziamento al Signore per
averci donato un esempio di servizio e di fedeltà come è stato
don Bencivenni tra la sua gente. Eravamo presenti noi tutti preti
dell’Unità Pastorale: il proposto donStefano, don Silvio Baldisseri,
don Shyam e io, l’ultimo arrivato, insieme alla sorella, alla nipote
e alla badante.
Per parlare di don Ruggero prendo in prestito le parole di don
Silvio che lo descrive in un suo libro, Cento racconti brevi:
“Sempre presente nelle case dei parrocchiani, primo nella visita
dei malati all’ospedale, sempre pronto ad andare in giro per le
pratiche sociali e per qualsiasi altro servizio utile ai fratelli …
e la gente l’apprezza con l’entusiasmo del cuore.”
All’inizio della messa, celebrata nella sua camera da letto, don
Stefano si è subito rivolto a don Ruggero rivolgendogli gli auguri
più cari per questo traguardo della sua vita. La celebrazione,
breve ma intensa, ci ha visti tutti stretti intorno all’unico altare
con questo nostro confratello infermo, ma felice di essere prete.
Nelle parole, che don Ruggero ha improvvisato nella piccola
omelia, al centro di tutto c’è stato un grande grazie al Signore per
tutte le sue meraviglie. Al termine della celebrazione abbiamo
cantato il tradizionale “tanti auguri” e, così come ha potuto, ha
spento le candeline. Anche il sindaco Marco Bonini, che è
originario proprio di Castelvecchio, è riuscito a fare un salto per
salutare e fare gli auguri a don Ruggero. È stato un momento
bello, di amicizia e comunione presbiterale molto edificante per
tutti noi. Che dire ancora? Auguri ,caro rettore! Che Dio la
benedica!

Sessant’anni di sacerdozio
per il Canonico Don Giuseppe Cola

Quest’anno Don
Giuseppe Cola
festeggia ben
sessant’anni di
sacerdozio!!!.
Un traguardo che
pochi presbiteri
riescono a rag-
giungere e proprio
perché è un evento
e c c e z i o n a l e
v o g l i a m o
organizzare una
bella giornata in
suo onore.
Domenica20Luglio
alle ore 17,00,
presso la chiesa di
SanGiusto a Tiglio
Alto,verrà celebra-
ta la Santa Messa e

avremo modo di ringraziare il Signore per la sua vocazione al
sacerdozio e per i preziosi anni di ministero sacerdotale passati
insieme nella nostra comunità. Tutti i fedeli sono invitati a
partecipare, in particolar modo gli alunni che lo hanno
accompagnato nei lunghi anni di insegnamento scolastico.
Don Giuseppe è un vero patrimonio, una persona ricca di talenti
che, nonostante l’ età, continua a portare avanti con semplicità
e preghiera la missione che Dio gli ha affidato. Vi aspettiamo
numerosi domenica 20 luglio attorno all’altare della Santissima
Annunziata di Tiglio per ringraziare l’Altissimo di averci donato
una guida spirituale così assidua, presente e umile.

Domenica 15 Giugno in Duomo a Barga
si accosteranno per la prima volta
al Sacramento dell’ Eucaristia:

AntoniniDavide
BiagioniGianmarco
BorelliMonica
BruccianiAlex
Cavarra Serena
Ceccarelli Beatrice
Cella Sofia
FabbriFilippo
Fabbri Simone

SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI

ore 11.15 S. Messa in Duomo presterà servizio il
coro di Calci

ore 20.15 S. Messa al Sacro Cuore
ore 21.00 Processione con il SS. Sacramento

Invito le famiglie, i ragazzi, le Compagnie e le
Associazioni della nostra Unità Pastorale a
partecipare alla processione del Corpus Domini, per
unirsi insieme in preghiera e adorazione
all’Eucaristia, dono d’amore di Dio.
Esorto ad addobbare il percorso con luci, fiori e
tappeti floreali, per onorare Gesù Eucaristia che
passa per le nostre strade.

FranchiGiada
Galvez Cassidy
Marchetti Debora
NardiniValeria
NotiniChiara
O’ Neill Marco
O’ Neill Michela
Poletti Susanna

Domenica 1 Giugno
nella Chiesa di San Pietro Apostolo
hanno ricevuto il Sacramento
d el l a Pr im a C om un i on e:

AngelicaBrondi
AngeloBrondi
FrancescaCitti
GabrieleValdrighi
MarcoMarganti
Matteo Palagi
Niccolo' Pellegrini

Domenica 22 Giugno

Il nuovo centro, con sede nella villa “Via Sacra” in Via delleMura 10
a Barga (LU), verrà inaugurato con festeggiamenti e incontri di
preghiera il 26 e 27 giugno prossimi.
Il Centro si propone di ispirare e promuovere le arti visive e
rappresentative, organizzando e sostenendo progetti ed altre occasioni
di formazione e agevolando scambi ecumenici. In un ambiente favorevole
alla riflessione e al dibattito sui temi della fede e della creatività, della
contemplazione e della comunicazione, della liturgia e della bellezza, il
Centro “Mount Tabor” è uno spazio aperto a ritiri spirituali e a visite di
studio. Organizza conferenze e convegni internazionali su argomenti e
tendenze attuali dell’arte, promuove il dialogo ecumenico sulla storia
monastica e la spiritualità nella musica e nelle arti, allestiscemostre di arte
sacra contemporanea, concerti vocali e produzioni teatrali.
Il Centro “Mount Tabor” è stato fondato dalla Community of Jesus,
un monastero ecumenico di ispirazione benedettina situato negli Stati
Uniti. Una piccola comunità composta da uomini e donne della
Community of Jesus riceve nella villa “Via Sacra” visitatori e ospiti nello
spirito dell’accoglienza benedettina. Il Centro”Mount Tabor” offre alla
Community of Jesus l’opportunità di estendere la propria missione a
livello internazionale, promuovendo lo studio di tre aspetti fondamentali
della vita della Community: spiritualità monastica, arte sacra e scambio
ecumenico. La città toscana di Barga, nota per la sua eccezionale luminosità
e per la sua bellezza naturale, rappresenta il contesto perfetto per rilanciare
le arti sacre in un’atmosfera di ospitalità monastica e di pace.
Monsignor Timothy Verdon e il dr. Filippo Rossi di Firenze sono
rispettivamente direttore accademico e direttore artistico delle attività di
“Mount Tabor.”

Centro Ecumenico di Arte e

Spiritualità Mount Tabor

Tutti sono invitati a partecipare
all’inaugurazione e agli incontri di preghiera.

Giovedì 26Giugno
12.00
Duomo SanCristoforo : preghiera di mezzogiorno con l’Arcivesco-
vo S. E. Mons. Giovanni Paolo Benotto e il Cardinale di Firenze S.
Em.Mons. Giuseppe Betori.

Venerdì 27Giugno
“Porte aperte allaVilla Via Sacra” - Via delleMura 10.
10.00 – 12.00
Ricevimento e inaugurazione della Mostra di arte “Luce del
mondo” e del “Centro Ecumenico Mount Tabor”
21.00
Duomo SanCristoforo: concerto del coro GloriæDei Cantore e
preghiera della sera in Canto Gregoriano.
22.00
Spettacolo pirotecnico.

Dal 1989 il coro Gloriæ Dei
Cantores (Cantori della Gloria di
Dio) ha emozionato i cuori del pub-
blico in 23 paesi di Europa, Russia
e America del Nord ed è partico-
larmente noto per la sua eleganza
artistica, per l'autenticità dell'inter-
pretazione e per l’avvincente spiri-
tualità. Il vasto repertorio del Coro
comprende sia capolavori sia teso-
ri della musica raramente eseguiti,
che spaziano dal CantoGregoriano
fino al 21° secolo. Momenti salien-
ti della attività del coro includono tre
tournée su invito in Russia, il con-

Concerto del coro Gloriæ Dei Cantores
con opere di Palestrina,

Ingegneri, Viadana, Marenzio,
Corteccia e Canto Gregoriano.

certo di inaugurazione della celebrazione dei 900 anni della
basilica di S. Marco a Venezia, numerose esecuzioni
radiofoniche e registrazioni televisive dal vivo con la BBC,
esibizioni nelle più belle chiese e sale da concerto in Europa
e negli Stati Uniti. Gloriæ Dei Cantores ha sede nella
Chiesa della Trasfigurazione a Orleans, nel Massachusetts.

Cristo disse:"Io sono la luce del mondo; chi segue
me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce
della vita" (Giovanni 8:12). La luce è dunque una
delle principalimetafore cristiane della salvezza e sin dagli
albori la Chiesa ha descritto l'esperienza del Battesimo
cristiano come “illuminazione.”
In questo senso, la luce è il tema della mostra che inau-
gureremo nel nuovo Centro Ecumenico di Arte e Spiri-
tualità “Mount Tabor” di Barga.
Gli artisti che espongono, Filippo Rossi e Susan Kanaga,
sono due contemplativi che esprimono la loro fede con
forme astratte e colori accesi.
Un uomo italiano cattolico e una donna americana pro-
testante rispondono al Cristo che chiama a sé tutti gli
uomini e le donne per condividere la sua vita, che è luce.

Da “L’Ora di Barga”,
giornalino ed espressione della nostraUnità Pastorale,
accogliamo l’evento dell’inaugurazione del Centro
Ecumenico diArte eSpiritualitàMountTabor inBarga.

In questo anno abbiamo vissuto, incoraggiati anche dal
nostroArcivescovo, incontri di dialogo e conoscenza,
augurandoci di fare sempre più esperienza
di un cammino ecumenico, nella vita cristiana e di
fraternità.

Il proposto
Mons. StefanoSerafini

Mostra di Arte Sacra “Luce del mondo”
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