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“Granello di senapa”

AL CUORE DEL MISTERO DI DIO
Il Giubileo della Misericordia, indetto da Papa

Francesco, ci invita ad andare al cuore del Mistero di
Dio,amore misericordioso tanto forte e potenteda poter
perdonare, risanare, far risorgere anche dalpeccato più
grande.
Nella notte di Pasqua dell’Anno Giubilare della
Misericordia,compiremo un piccologesto comune:il gesto
di spostare le lancette delnostro orologio un’ora avanti
per strappare albuio, alle tenebre della notte, un’ora in
più di luce.

IlmisterodellaPasquachecelebriamoèun po’ come
questo gesto!La fedeci invita a “spostare la nostravita in
avanti”, a strappare la nostra esistenza alle tenebre del
peccato perporla nella luce enelle manidiDio,così come
hafatto Gesù.

Anniversari sacerdoti defunti.
Processione delVenerdì Santo.
Celebrazioni Giubilari.
Battesimi.
Pellegrinaggio a Migliano.
Lavori in cantiere.
Orari eappuntamenti vari.

Un modo chiaro ed
efficace indicato dalpapa sono
leopere dimisericordia.Mentre
le opere di misericordia
corporale“toccano lacarne del
Cristo nei fratelli bisognosi di
essere nutriti,vestiti, alloggiati,
visitati”,leoperedimisericordia
spirituale “ toccano più
direttamente il nostro essere
peccatori”.

Immensoè ilcampo delle
opere di misericordia, ma
perdonare le offese è, senza
dubbio, l’operadimisericordia
spiritualepiùimpegnativa,anche
perché il perdono non deve
essere soltanto “offerto”, ma
anche“accolto”. E,tuttavia, non
è semplice per nessuno ammettere di essere debitori: è più
facile dichiararsi creditori. Solo il perdono fa entrare
nell’esperienzadelle beatitudini:

“Beatiimisericordiosi, perché troveranno misericordia”
(Mt 5,7).

”Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso” (Lc6,36). Non sitratta semplicemente diun
buonconsiglio enemmeno diun suggerimento,madiunavera
epropria supplica.
“Perdonare non è chiudere gliocchi dinanzi al male:non si
perdonaperché sidimentica, sidimentica perchésiperdona”.

La Pasqua vuole farci comprendere questa verità: la
certezzadiquanto ognuno dinoisia prezioso agliocchidiDio.

Questo è quello che siamo invitati a credere: l’Amore,
anche quando viene crocifisso,non può morire. Questa
verità abita ilcuore diogni uomo e diognidonna che ha
fatto esperienzadell’amore,come cantala Sacra Scrittura
nel Cantico dei Cantici:

“Forte come la morte è l’amore…
le grandi acquenon possono spegnere l’amore,
né i fiumi travolgerlo” (Ct 8,6-7).
La nostra fede pasqualenon èun mito,una favola,

ma unastoria diamore misericordioso.Dio possiede un
Amorechevincelamorte.Guardiamo alCrocifisso risorto,
l’Amato che cirivela una volta per sempre Dio come la
Sorgente dell’AmoreMisericordioso per tutti noi.
AuguridiBuonaPasqua a tutti !

Questi spazi teologici del Duomo di San Cristoforo,
sono opere artistiche di particolare rilievo:

·Il fonte battesimale del XIVsecolo, la statuabronzea di
San Giovanni Battista e la tela del Tofanelli raffigurante
SanCristoforo delXVIII secolo
·Il pulpito diGuido Bigarellida Como delXIIIsecolo con
ipluteidelXIV secolo
·IlSan Cristoforo,opera altomedioevale distile longobardo
delXIII secolo
·La cappella del SS. Sacramento con le tre terrecotte
robbiane delXV secolo
·L’affresco e l’acquasantiera delXIIsecolo
·Lacappella con altare barocco, l’icona dellaMadonna del
MolinodelXIVsecolo,e il crocifissoligneo delXIV secolo.
Tuttequesteoperehanno acquisitomolto piùvisibilitàproprio
perun nuovo sistemadi illuminazioneche in manieramirata
leavvolge di luce diretta.
Anche le caratteristiche architettoniche delle arcate, delle
monofore romanichee deifinestronigoticicosì comele travi
delle capriatedel soffitto sono state illuminate in modo da
migliorarne la vista, valorizzando la particolare bellezza
dell’edificio.
Questo impianto prevede, oltre ad un basso consumo
energetico un sistema di illuminazione che rispetta anche
l’ambiente.
Il progetto comprende anche l’ illuminazionediemergenza
e un nuovo quadro elettrico generalepoiché l’attuale non
garantiva più leprotezioniprescrittedalle normative.

Il suddetto nuovoimpianto di illuminazione del
Duomo di San Cristoforo è stato realizzato dalla
ditta Scintill e possiamoveramente ringraziare la

fondazione Banca del Monte di Lucca per il
generoso contributo devoluto a questa opera.

Il nostro duomo è uno scrigno di opere artistiche che nei
secoli la comunità ha realizzato per sottolineare la bellezza
della fede nella celebrazione liturgica.
Il sistemadi illuminazione degli anni 80 c.a a fari alogeni, ha
portato a ripensare tutto l’impianto per valorizzare i luoghi
liturgici, le forme architettoniche e le opere d’arte che vi si
trovano, dal fonte battesimale posto all’inizio dell’edificio,
all’altare, dove si celebra il Divin Sacrificio Eucaristico, fonte
e culmine della vita della chiesa, al pulpito dove si proclama
il vangelo e allo spazio per l’assemblea che si raduna per la
celelebrazione.

Dopo il periodo di progettazione, dei permessi e la
consultazionedelle varieditte diedilizia delnostro territorio,
sono stati affidati i lavori alla ditta Coppi. L’intervento è
iniziato dall’oratorio con il rifacimento del manto di
copertura, la ristrutturazione interna nelle aule al piano
superiore, la sala della comunità al pian terreno, per poi
procederenei mesi prossimi, all’ampliamento della nuova
sede del GVS.
Ci auguriamo al più presto di vedere completate queste
opere e riutilizzare questi ambienti per le attività pastorali
dellevarie iniziative.
Ringraziamo ancora la C.E.I. e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca per il sostanzioso contributo offerto
che ci ha permesso di affrontare questa importante opera
per la comunità tutta.

Dopo la pausa per il periodo invernale, riprendono i lavori
per il restauro del portone delduomo. L’intervento è affidato
al restauratore Enrico Modena sotto la guida delDott. Casini,
funzionario della soprintendenza, dell’Arc.Piero Biagioni di
Castelvecchio. L’opera è sostenuta grazie al contributo che
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha devoluto.
Il portone, non solo aveva perso il colore iniziale, ma aveva
un urgente bisogno di intervento per evitare il deteriorarsi
nella parte in basso a causa della pioggia e del tempo.

Dopo lecelebrazionidellaPasqua, riprendiamo la visita
alle famiglieper la benedizionepasqualecon il seguente
itinerario:

MOLOGNO
4/04/ Lunedì
9.30: Strada pro.le Mologno- Gallicano all’Incrocio a
Loc.Cavalcavia e Loc. Ai Lorenzini.
15.30: Villaggio e Stazione compresa, Località Case
Lorenzini
5/04/ Martedì
9.30:. Località Borghetto, dall’incrocio al Frascone,
Località san Bernardino.
6/04/ Mercoledì
9.30:dall’incrocio all’Arsenale.

SAN PIETRO IN CAMPO
7/04/Giovedì
9.30: Loc Contina, Loc. La Croce, Loc. Filippine, Loc.
Gostino, Loc. ai Fratini.
15.00: Via della Chiesa, Loc. Alla Chiesa, Loc. al Tubo
Via Barghigiani nel mondo Loc. nei Piani.
8/04/ Venerdì
9.30: Loc. i Biagi Loc Crestini Loc.Meoni.
11/04/ Lunedì
9.30: Loc. Stefanetti Zona industriale di via San Pietro in
Campo
15.30: CATAGNANA e SOMMOCOLONIA
12 /04/ Martedì 15.00: MONTEBONO
13/ 04/ Mercoledì 9.30: ALBIANO
14/ 04 Giovedì 15.30: ALBIANO

CASTELVECCHIO PASCOLI
18/04/ Lunedì
9.30: Loc. Selva piana, v. Rubiano, P.di Campia,
v. Conti.
15.30: v. Pascoli da P. di Campia a P.za Pietro Biagi.
19/04/ Martedì
9.30: v. Pascoli da P.za Pietro Biagi, P.za Fontana e oltre
fino all’incrocio per Albiano
15.00: v. Combattenti, v. S.Antonio, loc. Caprona, Il
Ciocco
20/04/ Mercoledi
9.30: v. Corsonna e v. Foresta di Sopra
21/04/ Giovedì 9.30: v. dei Pieri e recuperi

Il progetto di illuminazione
interna del Duomo

Oratorio del Sacro Cuore

Lavori al Portone del Duomo

In questimesianche laChiesa diCastelvecchio ediAlbiano
sono state rivisitatenel sistemadi illuminazionee sostituite
tutte le luci inserendo quellea led.

don Stefano,don, Silvio, don Shyam,don Giovanni



VENERDI’ 18 MARZO
ore 21.00

Il nostroArcivescovo
Giovanni Paolo Benotto ha
benedetto la VIA CRUCIS
installata lungoil percorso
che da TIGLIO BASSO

conduce a TIGLIO ALTO.

Ognianno ilVicariatosiriunisce
per questo momento di

preghiera nelvenerdì primadelle Palmee gliabiatantidi
Tiglio hanno sempreallestito levarie Stazioni.
All’interno delConsigliodiVicariatoc’èstata laproposta
difare unaVia Crucis stabile e individuatigli artisti:Leo
GonnellaeGiuseppeDiGiangirolamo,siamo arrivati alla
concretizzazionediquestaopera. Ognivoltache ciascuno
di noi salirà verso Tiglio Alto, insieme allabellezza del
panorama,potràlasciarsiispirare meditandosulsacrificio
diGesù sullacroce, che per amore ha donato se stesso
per noi.

Celebrazioni giubilari nella nostra Unità Pastorale:
3 Aprile: Tiglio nella memoria liturgica

dell’Annunciazione a Maria.
11 Maggio: Villa Pascoli ,Celebrazione Eucaristica

presieduta dal nostro Arcivescovo per gli ospiti e
i fedeli che parteciperanno.

25 Luglio : Festa di San Cristoforo.
I-2 Agosto: Festa del Perdono di Assisi.

Sabato 30 Aprile e
Domenica 1 Maggio

celebreremo la giornata dipreghiera e di sostegno
per ilseminario diocesano.

ad Albiano
daFranco Marchetti,
a Barga daAnna Maria e
Franco DiRiccio
a Mologno
daLuigina Tartarolo
a Castelvecchio
daCarla Biagioni

Prossime date per la celebrazione
deiBattesimi

3 Aprile in Duomo ore 11.15
15 Maggio a S. Pietro in Campo ore 10.00

12 Giugno a Castelvecchio ore 11.00
17 Luglio in Duomo ore 11.15

Domenica 10Aprile
ore 17.00 in Duomo

20.30:dal Ponte di Ceserana in cammino recitando il
S.Rosario verso il Santuario.

21.00:Santa Messa con il Vicariato di Barga.

AdamiPaolo
BarsottiSilvia
CampagnaNicholas Brian
Carbonara Matilde
CeroniElisa
ContiAurora
Cordano Marina
DelCheccolo Giacomo
DeLuca Simone
FontanaAngelo
FranceschiniMatteo
GhiloniElisabetta
Giovannetti Margherita
Giunta Sebastian
GiustiGabriel
GigliClarice
Gonnella Filippo

Ultimamente sono sortinella nostra
Unità Pastorale altri cori:

ACatagnana diretto da Simone Tomei .
A Castelvecchio diretto daAndrea Salvoni

eGiampiero Chiesa.
Ad Albiano il coro in collaborazionecon quello

diCardoso, diretto da Riccardo Pieri.
I nostri auguri di buon inizio a questi maestri e ai coristi per
animare la liturgia nelle feste e solennità dell’anno liturgico.

Don Paolo Ghautu ci manda i suoi auguri e ci invita a
ricordare la sua missione nel seminario di Rwesero della
DioceseByumba.
Da questenostre colonne inviamo inostriauguri rendendolo
così partecipe della vitadella nostraUnità Pastorale.

Sabato 9 Aprile: San Pietro in Campo ore 20.30
Incontro con lecoppie disposi che si sono unite in

matrimonio in questiultimiannie con coloro chehanno in
programmadi sposarsi quest’anno.

Daqueste colonne inviamo l’invito a chidesidera ritrovarsi
per unaserata insieme.

Lunedì 25Aprile
Genitori, bimbie bimbe della catechesidel1^ 2^ e 3^
anno della nostraUnità Pastoralesirecherannoin treno
a Pisa: pranzo al sacco presso il Seminario Santa
Caterina epoi in piazza deimiracoli, ritorno acasa in
serata.

il percorso continuerà neimartedì 12, 19 e 26Aprile.

riprenderemo la letturameditata delVangelo in famiglia.
Martedì 5 Aprile

Sabato
30 Aprile

Pellegrinaggio
Vicariale

al Santuario di
Migliano

GonnellaLetiziaCeleste
LandiSamuele
LazzariniGiulia
LucchesiLaura
MargantiGiacomo
MoriSofia
MoscardiniMatilde
Palagi Irene
PardiniPietro
Porta Beatrice
RigaliNicole
TognarelliGioele
TontiniFrancesco
TorriAndrea
ValdrighiNicolò
VergaminiCaterina

Celebrazione della Santa Cresima
per i seguenti ragazzi :

DOMENICA 20 MARZO - LE PALME
8.30 Eucaristia in San Rocco

10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00Eucaristia in S. PietroApostolo
10.00 Eucaristia ad Albiano
11.00 Eucaristiaa Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo

QUARANTORE IN DUOMO A BARGA
15.30 Esposizione Eucaristica,
16.30 Vespri
17.00 Eucaristia in Duomo

Lunedì 21 Marzo
9.00 Eucaristia in San Rocco ed Esposizione

Eucaristica fino alle - 12.00
15.30 Esposizione Eucaristica in San Felice
17.00 Eucaristia in San Felice

Martedì 22 Marzo
9.00 Eucaristia a Mologno
9.30 -12 Esposizione Eucaristica in San Rocco
15.30Esposizione in San Rocco
17.00 Eucaristia in San Rocco

Mercoledì 23 Marzo
9.30 Esposizione Eucaristica -Lodi in San Rocco
11.00Eucaristia in San Rocco
17.30-19.30 Sacerdote per confessioni ad Albiano

GIOVEDÌ SANTO 24 MARZO
9.00 in Cattedrale a Pisa S. Messa Crismale.
16.30 -19.00 confessioni in S. Rocco

ore 21.15 in Duomo “ Cena del Signore”
ealtare della reposizione in Santa Elisabetta

VENERDÌ SANTO 25 MARZO
17.00 in San Rocco - Azione Liturgica:

La Passione del Signore

21.00 PROCESSIONE IN SAN PIETRO IN CAMPO
dalla Cappella del Cimitero

alla Chiesa di San Pietro Apostolo

SABATO SANTO 26 MARZO
9.00 - 12.00 e 15.00 – 19.00 in S. Rocco

sacerdoti per le confessioni

VEGLIA PASQUALE
ore 21:30 a Tiglio
ore 21.30 in Duomo

DOMENICA 27 MARZO
PASQUA DI RESURREZIONE

8.30 Eucaristia San Rocco
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia a Sommocolonia
10.00 Eucaristia ad Albiano
11.00 Eucaristiaa Tiglio
11.00 Eucaristia a Catagnana
11.00 Eucaristiaa Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo
17.00 Eucaristia a Renaio
17.30Eucaristia alSacro Cuore
18.00 Eucaristia a Mologno

28 MARZO – PASQUETTA
LUNEDI’ DELL’ANGELO

QUARANTORE A SOMMOCOLONIA
10.00Esposizione Eucaristica
11.00 Eucaristia a Sommocolonia
11.00 Eucaristiaa Tiglio

SETTIMANASANTAE PASQUADI RISURREZIONE 2016

Un ringraziamento per le offerte ricevute
Canto della Befana in Mologno : Euro 1102
Canto della Befana in San Pietro in Campo:748 Euro
Offerte varie per l’oratorio:100 Euro
Raccolta per le stazionidella Via Crucis Vicariale:
2400 Euro

PROCESSIONE
DEL VENERDÌ

SANTO
DALLACAPPELLADEL

CIMITERO ALLA
CHIESA DI SAN

PIETROAPOSTOLO
20.45-Preghiera

comunitaria nella
cappella del

Cimitero
21.00 -Inizio

processione con il
seguente itinerario:

Località Diversi, Via San Pietro in Campo,
Località Biagi,Località alla Chiesa, via don Mario
Consani fino alla Chiesa per la conclusione.
Si invita la popolazione ad essere partecipe
addobbando eilluminando leproprieabitazioni lungo
i l percorso. Si invitano le Compagnie e le
Associazioni di Volontariato a prendere parte con le
loro insegne.
Presterà servizio la Filarmonica di Barga e il coro
parrocchiale.

La Comunità è invitata a partecipare

Il 28 febbraio ricorreva il 40^ anniversario della morte di
Mons. Baroni Alfredo.

È stato ricordato nella celebrazionedi domenica in San Rocco
e nella cappella dei sacerdoti barghigiani nel Camposanto
di Barga.

Martedì 12 Aprile ore 17.30 in San Rocco
Eucaristianel XVIII anniversario

dellamorte didon Renzo.

Sabato 30 Aprile 17.30 al Sacro Cuore
Eucaristia nel IX anniversario

dellamorte diMons. Piero Giannini.

Gruppo Volontari della Solidarietà
dal 15 Maggio - XXVII SETTIMANA

DELLA SOLIDARIETA’
Siamo invitatia condivideree parteciparealprogramma

che in seguito verrà reso noto

nelpomeriggio:

e nellealtre Chiesedell’Unità Pastorale.


