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“Granello di senapa”

DonGiancarlo daAlbiano
domenica 15Settembre, ha salutato i parrocchiani dopo 17
anni di ministero ed ora si trasferisce nella Parrocchia di
Ponte San Pietro a Lucca.
Una persona di Albiano, dopo il saluto di riconoscenza
rivoltogli da don Stefano, gli ha manifestato con queste
parole l’affetto e la gratitudine della comunità per la sua
significativapresenzadiquesti anni :
“La notizia della Sua partenza ci
hamolto sorpreso e rattristato.
Ci siamo sentiti smarriti e confusi
perchè questo significa non avere
laSuapresenzaquotidiana tranoi.
Chi l’ ha conosciuto e ha potuto
apprezzare il Suoministero tra noi
in questi 17 anni prova ora un
grande vuoto, ben sapendo che
quanto ha fatto continuerà a farlo
nellanuovacomunità.
Sappiamo che dilungarsi in
discorsi sarebbe inutile perchè chi
vive come Lei conosce le cose e
le azioni, più che le parole.
Ma ci permetta di esprimerLe i
nostri sentimenti. In ogni evento
personale, feliceodrammatico, ci
siamosentitiaccompagnatidalSuo
essere padre che piange con chi è nel dolore e gioisce con
chi è contento,ma semprevedeoltre, dando innanzitutto un
senso cristiano alla nostra esistenza.
MentreLa ringraziamodi tutto quantoha fatto per la nostra
comunità, gli assicuriamo il nostro accompagnamento con
lapreghiera.”

E’arrivato tra noi nel 2011, quando don Salvatore, dopo
l’ordinazione sacerdotale, è andato aRomaper proseguire
gli studibiblici.
Federico, allora studente al 6° anno di Seminario aPisa, si
è inserito subito nei percorsi pastorali tra i ragazzi e i giovani
chegiàavevaincontrato, aMadrid, per laGiornataMondiale
dellaGioventù.
Ha seguito in parrocchia i percorsi educativi di catechesi e
di animazione con l’Acr e le proposte della Pastorale
Giovanile Vicariale, preparandosi poi all’Ordinazione
Diaconale nel dicembre del 2011.
Le sue prime esperienze di vita parrocchiale a Barga sono
state la benedizione alle famiglie, la liturgia e l’ attenzione
alla vita pastorale di ragazzi e giovani, anziani e famiglie
giungendo poi almomento dell’Ordinazione Sacerdotale,
avvenuta il 30 Settembre del 2012 in cattedrale a Pisa.
Si è subito rivelato un valido animatore e un sensibile
sacerdote apprezzato per il carisma e per la simpatia
trasmessa a tutti coloro che lo hanno conosciuto.
Ora il nostroArcivescovo gli ha chiesto di continuare gli
studi peraltri dueanni aRoma, presso la“FacoltàTeologica
dellaGregoriana” e risiedendo al collegioCapranica.
Domenica 22 settembre lo saluteremo nelle celebrazioni e
ricorderemoconstima, affetto egratitudine il suoministero
nelle parrocchie della nostraUnità Pastorale .
Se è spiacevole il fatto della sua partenza, saremo fieri di
veder accrescere le sue abilità nello studio e di ulteriore
preparazione per un servizio più specifico nella Chiesa di
Dio.

E’ tempo di saluti...

Don Federico va a Roma.
SalutiamoDonGiancarlo .
Mologno, festa degliAngeli Custodi.
Visita Pastorale di Mons. G..P. Benotto.
Incontro ragazzi, genitori con ilVescovo.
Ordinazione Sacerdotale di Alessio.
SanMichele adAlbiano.
Alcuni incontri dellaVisita Pastorale.
Orari e appuntamenti vari.

Don
Federico
continua
i suoi studi
a Roma

Sabato 5 ore 16.30 Eucaristia aCastelvecchio
16.30. Eucaristia aSommocolonia
17.30 Eucaristia SacroCuore
18.00 Eucaristia adAlbiano
18.30 Eucaristia aMologno

Domenica 6 ore 9.00 Eucaristia inSanRocco
9.00 Eucaristia aCatagnana
9.00 Eucaristia aCastelvecchio
9.00 Eucaristia inS.PietroApostolo
9.00 Eucaristia adAlbiano
10.00 Eucaristia CappellaOspedale

ore 17.30 in Duomo

Mercoledì 23Ottobre

l’Arcivescovo visiterà alcuni reparti dell’Ospedale San
Francesco diBarga, intrattenendosi anche con imedici,
gli infermierie ivolontari.
Alle ore 17.00 al SacroCuore incontrerà gli insegnanti e
il personale dell’IstitutoComprensivo “G. Pascoli”.
Alle ore 18.30 alConservatorio S. Elisabetta incontrerà
la“CommissioneLiturgia”.
Alle ore 21.00 presso il TeatroDifferenti aBarga incon-
trerà la varie associazioni di volontariato che, mossi da
spirito culturale, sportivo, ambientale edi attenzionever-
so gli altri, si dedicano alle varie attività di animazione.
L’incontroèvoltoamotivaree trovareinsiemenuovispunti

di iniziativaper uno spirito rinnovatoe fattivo.

Giovedì 24Ottobre

Visita e celebrazione allaR.S.A. Belvedere.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 al SacroCuore, si terrà
l’incontro con “L’Apostolato della preghiera”, seguirà
alle 17.30 la celebrazione della S.Messa insieme
all’AzioneCattolica,A.N.S.P.I. e le associazioni di

Apostolato

Domenica 6 Ottobre 2013
S.Messe nelle seguenti chiesa

dell’Unità Pastorale

Questo pomeriggio sarà dedicato all’incontro tra i ra-
gazzi e le famiglie del vicariato con l’Arcivescovo.
Sarà il momento per inaugurare laVisita Pastorale,
offrendo uno spazio di festa ai ragazzi e di dialogo e
di confronto tra adulti.
Ciascuno si senta particolarmente invitato a parteci-
pare per crescere nell’attenzione educativa.

Celebrazione presieduta da S.E.Mons.Benotto
con i parroci delVicariato.

Con i catechisti e gli educatori del Vicariato.
dalle ore 18. 00 alle ore 22. 00 al S. Cuore a Barga:
Preghiera con il Vescovo e incontro con coloro che
si dedicano agli itinerari di fedeper ragazzi, giovani,
adulti e fidanzati.

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013

ORE 9.30 aSommocolonia sarà celebrata l’Eucaristia e
conferita laCresimaad alcuni adulti.

ORE11.30 aTiglio sarà celebrata la
S.Messa e seguirà la visita ad alcuni ammalati.

Pranzo e incontro con la comunità di Tiglio.

APPUNTAMENTIDELLAVISITA PASTORALE:

Mercoledì 9Ottobre 2013
Lamattina nella zona diMologno: visita ad alcuni

ammalati.

Il pomeriggionellaChiesa

SantiAngeli Custodi:

ore15.30: S.Rosario.
ore 16.00 : SMessa ed incontro

con i partecipanti.

Nelle prossime edizioni saranno comunicati
gli altri appuntamenti
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Ordinazione Sacerdotale di Alessio

Dio lo ha scelto, lo ha chiamato e lomanda solo perché lo
amaconunamoredolcee forte, compassionevolee fedele,
con un amore eterno. Per questo don Alessio è e sarà
testimone credibile e attraente di come sia piena di senso,
bella e feliceuna vita che accoglie e segue la chiamata del
Signore.
Un sacerdote per la gente e della gente, che non sia
solamente preso dalle cosa da fare,ma sia sempre attento
al cuore di ogni persona, proprio come lo era il Signore
Gesù.
La solenne celebrazione del la PRIMA MESSA IN
PARROCCHIA, si svolgerà in San Pietro in Campo,
che lo ha visto piccolo e crescere in età e grazia fino alla
chiamata alministero sacerdotale.
Accompagniamo don Alessio in questi giorni che lo
preparanoall’ordinazionecon lapreghieraper fargli sentire
quanto la nostra comunità lo ama, lo stima egli augura di
rimanere semprequella persona che sadonarsi alla gente,

Insieme a lui ci sono altri 5 giovani
che hanno completato il proprio
cammino vocazionalenelseminario
diocesano Santa Caterina e dopo

l’ordinazione diaconale avvenuta lo scorso anno, ora
diventeranno sacerdoti.

Domenica 20 ottobre

in Cattedrale, per la preghiera del
nostroArcivescovo e l’imposizione
dellemani , sarà ordinatoSacerdote
donAlessioLenzarini.

che sa ascoltare, che sa dialogare, che sa stare vicino nei
momenti gioiosi e anche in quelli più tristi, che riesce a
trasmettere quella fede e quella speranza in Dio, Padre
buono emisericordioso.

Maria Madre di Speranza ti affidiamo don
Alessio: con il tuo amore di mamma, sostienilo,
accompagnalo e guidalo in questi giorni di
preparazione e in tutti i giorni di sacerdozio cheDio
vorràdonargli.
Come comunità desideriamo

partecipare con gioia a questo dono
diDio.
Ci saràunpullmanadisposizioneper
andare a Pisa e seguire questo
importante evento.Potete iscrivervi
da don Stefano, da Mariella, da
Luigina Tartarolo e da Giuseppe
Lazzerini entro il 15Ottobre.

DOMENICA 27 Ottobre
don Alessio celebrerà la sua prima
messa alle ore 10.30 in SanPietro in
Campo.

Vogliamoesprimere la nostra
comunioneelanostravicinanzaaDon
Alessio, raccogliendo offerte per un
dono significativo come ricordo di
questoavvenimento.
Domenica 29Settembre nelle nostre
Chiese troverete tutte le indicazioni
per partecipare comunitariamente a
questo segno di affetto e gratitudine.

Don Stefano

Il primo settembre il Vescovo in San Pietro in Campo,
si è intrattenuto con il Consiglio Pastorale e il
Consiglio degli Affari Economici in preparazione alla
Visita Pastorale. In quella occasione gli è stato
presentato il Questionario , da lui precedentemente
inviato, per illustrare la realtà territoriale e comunitaria
della nostra Unità Pastorale.
È stata una giornata costruttiva, ben preparata e
partecipata.

IL VESCOVOHAINCONTRATO
ICONSIGLIDELLANOSTRA

UNITA’PASTORALE

Cogliamo l’occasione per invitare i bambini a donare
un loro gioco ai più bisognosi. Si raccolgono, sempre per
bambini, anche abiti usati purché siano in buono stato.
Ilmateriale raccolto verrà poi distribuito dalla“Caritas”
della nostraUnità Pastorale.
Inoltre vi informiamo che tutti i martedì mattina dalle
ore 10,00 alle ore 11,30, al SacroCuore, aBarga, è aperto
il centro dellaCaritas per raccogliere indumenti ancora in
buono stato.

CIRIGIOCHIAMO

SABATO 28 SETTEMBRE -MOLOGNO
“Festa degli Angeli Custodi e dei nonni”

ore 15.00 ritrovo e accoglienza alla ex -scuola
ore 15.30 inizio giochi per bambini e nonni
ore 17.00 merenda per tutti
ore 18.30 S.Messa nella Chiesa degli Angeli
Custodi

(In caso di pioggia i giochi verranno
svolti all’interno della ex -scuola)

Domenica 29 Settembre

festa di San Michele Arcangelo:
celebrazione Eucaristia ore 10.00

ad Albiano

ore 16.00 : incontro con
l’Apostolato della preghiera
ore 17.00 :S. Rosario
ore 17.30 : S. Messa

Mercoledì 2 ottobre
ore 21.00

incontro “Caritas”
al Sacro Cuore

Mercoledì 2 Ottobre

riprende in San Rocco
l’Adorazione Eucaristica
dalle 15.30 alle 17.00.
alle ore 17.30 seguirà la
Santa Messa.

Domenica 13 Ottobre ore 15.00
festa all’Oratorio del S. Cuore : “ Incontriamoci per...”

stare insieme e trascorrere il pomeriggio, tra qualche
racconto e gioco coinvolgente e di compagnia,

aspetteremo ilmomento di farmerenda con tutta la
comitiva per concludere una “gustosa” giornata!

Ti aspettiamo!

Dal giorno 7Ottobre inizierà la catechesi dei ragazzi secondo
gli orari e i giorni stabiliti con i catechisti.
Alle porte delle varie chiese troverete il calendario. Invitiamo i
genitori a ritirare il modulo di iscrizione da restituire ai
catechisti.

VANGELO IN FAMIGLIA
Martedì 1 Ottobre, dalle ore 21.00
alle ore 22.15, riprendono gli incontri
itineranti in ascolto della Parola di
Dio.
Questa sera saremo da Annamaria
Talarico in Via Roma n° 47

Chi è disposto ad ospitarci lo comunichi

per tempo a don Stefano per pubblicare

l’itinerario prossimo.

Venerdi 4 ottobre
nella Chiesa di San Francesco

I BATTESIMI NEI PROSSIMI MESI:
aBarga Chiesa SS.Annunziata il 3Novembre ore 11.15

in San Pietro in Campo l’8Dicembre ore 10.00

adAlbiano il 12Gennaio ore 10.00

aCastelvecchio il 2 Febbraio alle ore 11.00

La raccolta per “uno di noi” è arrivata quasi alla soglia di

unmilionedi firme,maquesto traguardononè sufficiente

peraffermare ildirittoallavita dell’embrione.E’necessario

non fermarsi e domenica 22 settembre è proclamata
in tutta Europa il “Click Day” per dare impulso e
rilevanzaallasottoscrizione dell’iniziativa,perviatelematica

(www.firmaunodinoi.it)primadellachiusuradell’iniziativa

stabilita per il 1 °Novembre p.v..

Incontri di preghiera in preparazione
all’Ordinazione Sacerdotale

di don Alessio

Mercoledì 16 ottobre ore 16.00,
Adorazione Eucaristica in San Rocco.

Giovedì 17 ottobre ore 21.00
in San Pietro in Campo.

Venerdì 25 ottobre ore 21.00 in Mologno

Alla fine di Agosto abbiamo avuto l’onore di ricevere la visita
dei monaci della Certosa di Farneta (Lu).
Hanno trascorso una giornata a Renaio concludendo poi, con
la visita del nostro Duomo.

Per confermare queste date mettersi in contatto con Don Stefano

Lunedi 14 ottobre alle ore 21.00 al Sacro Cuore
incontro con i genitori dei ragazzi della 1° superiore
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