
SETTEMBRE 2014 N° 513

Presentazione del “Piano Pastorale 2014-2019”.
Rinnovo del Consiglio dell’ Unità Pastorale.
Festa in Mologno.
Festa adAlbiano.
Pastorale giovanile.
Scuola di Formazione Teologica.
Eventi promossi dalla Community of Jesus.
Inizio incontri catechesi.
Orari e appuntamenti vari.

“Granello di senapa”

Mercoledì 8 Ottobre, alle ore 21, il nostro
Arcivescovo sarà a Barga, al Sacro Cuore, per presentare
a tutti noi il Piano Pastorale 2014 -2019, “Una Chiesa
con le porte spalancate”. Prima di tutto, mi sembra
importante cogliere l’interrogativo che può sorgere tra noi:
cos’è un Piano Pastorale? Non è un impegno in più o un
tema annuale di riflessione proposto alla diocesi, né
un’iniziativa della vita ordinaria delle nostre comunità
parrocchiali che ne sostituisce altre. Constatiamo che, certe
volte, nellenostre parrocchie sipossonocreare rallentamenti
e disorientamenti pastorali, anziché affinità di scelte e di
obiettivi, tanto da non sostenere uno stile di comunione e
di convergenza nella vita delle comunità cristiane. Ecco la
finalità del Piano Pastorale che, raccogliendo le riflessioni
e le indicazioni prioritarie del Vescovo, in quanto pastore
e guida di tutta la chiesa diocesana, delinea alcuni obiettivi
volti a rilanciare e ravvivare la vita delle nostrecomunità, in
una prospettiva dievangelizzazione, di crescitanella fede e
di comunione. Nel documento sono affrontate alcune
questioni di fondo della pastorale ordinaria e valorizzati gli
sforzi esistenti, al fine di donare nuova fiducia e slancio
missionario ai pastori delle comunità e a tutti coloro che, a
vario titolo, sono impegnati nella diffusione e nella
testimonianza delVangelo.

Per ascoltare, accogliere e confrontarsi con queste
indicazioni, è particolarmente importante cheall’assemblea

di mercoledì partecipino
tutti i collaboratori: i
membri del Consiglio
Pastorale insieme ai
catechistieaglieducatori,gli
animatori della liturgia e
della carità con tutti coloro
che in qualche modo
cooperano e collaborano
alla vita delle nostre
comunità.

Sonoinvitatianchequelliche
appartengono ad
associazioni e movimenti
ecclesiali,perchéil loroagire
possa essere sempre più in
sintoniaconle lineepastorali

della nostra diocesi, e coloro che spesso non comprendono
o non condividono gli orientamenti e le proposte della vita

Il Vescovo viene a trovarci
comunitaria, in modo da capire il perché di certe scelte e
cammini in unmondo che cambia, nelquale siamo chiamati
a motivare sempre più il dono e la responsabilità della fede
ricevuta.
Tanti i motivi di approfondimento che sarà possibile
condividere: le realtà delle Unità Pastorali e del Consiglio
Pastoraleconglialtriorganismidipartecipazione, lanecessità
della formazione, la valorizzazione delle varie vocazioni, il
ruolo della famiglia nel processo educativo alla fede, la
metodologia della catechesi, la Parola di Dio insieme alla
sacra liturgiae allacarità,quali espressionidella vitadi fede.
L’incontro con il Vescovo sarà un momento di crescita su
queste e altre tematiche proprie del nostro essere Chiesa,
fatta di persone e comunità che vivono in un tempo e in una
società in continuo e repentino mutamento. Don Stefano

Partecipiamo anhe
noi alla preghiera in
forma familiare o co-
munitaria, accompa-
gnando il lavoro dei
Padri Sinodali.

CALENDARIO INCONTRI catechesi dei ragazzi 2014 - 2015
Oggi, sempre più, nella catechesi, è necessario ridare la precedenza alla formazione cristiana degli adulti
e al coinvolgimento delle famiglie. Per questo desideriamo valorizzare tutta l’azione formativa (che comprende
anche liturgia e testimonianza della carità) in chiave “adulta”. Un primo segno sarà:
la Catechesi in Parrocchia inizierà con i bambini della 2^ elementare, invece, per quelli di 1^ elementare
desideriamo prima fare una proposta di incontro con i genitori.

Oratorio S. Cuore - Barga
Accoglienza e introduzione

alla catechesi
2^ elementare

Sara - Augusta - Antonietta-
Francesca - Laura -

da venerdì 17 ottobre ore 14.30

Castelvecchio - Albiano Oratorio
San Pietro in CampoAccoglienza e introduzione

alla catechesi
2^ elementare da giovedì
16 ottobre ore 17.00 Marinella
2^ elementare da giovedì
16 ottobre ore 16.30 Maria Lammari

Accoglienza
e introduzione alla catechesi
2^ elementare Antonella -
Benedetta
da sabato 18 ottobre ore 15.00

Verso la Riconciliazione
e la 1^ Confessione
3^ elementare
Da venerdì 17 ottobre ore 14.30
Annamaria-Maria- Osvalda.

3^ elem. da giovedì 16 ottobre
ore 16.30 Maria Lammari
3^ media Albiano da giovedì 16
ottobre ore 15.30 Maria Lammari

Verso la Riconciliazione
e la 1^ Confessione
3^ elementare
da sabato 18 ottobre ore 15.00
Gerardo- Elisabetta-Luana - Silvia

Verso il dono dell’ Eucaristia
4^ elementare

da lunedì 13 ottobre ore 14.30
Mariella- Catia - Anna.

4^ elementare
verso la Riconciliazione
la 1^ Confessione e la Comunione
Annamaria da lunedì 13 ottobre

Verso il dono dell’ Eucarestia
4^ elementare
da sabato 18 ottobre ore15.00
Emanuela- Martina- Martina.

In ottobre inizieremo anche con i ragazzi
dalla 5^ elementare alla 3^ media con l’A.C.R.
con tutto quello che i catechisti e gli educatori

stanno preparando.
Intanto vi aspettiamo alla Caccia al tesoro

nella giornata francescana del 5 ottobre .
Al più presto daremo anche le informazioni

per i ragazzi della 1^ Superiore, verso la Cresima

Giovedì 9 ottobre ore 21.00 incontro con il
Consiglio dell’Azione Cattolica al S. Cuore

Domenica 19 ottobre al Sacro Cuore
“ Domenica in Argento” per ritrovarsi e stare

in compagnia tra generazioni diverse,
tra un racconto, un canto e una merenda insieme.

Con l’Avvento 2014 inizieremo
il nuovo anno liturgico e per 36
domeniche sentiremo proclamare il

“Vangelo secondo Marco”.
Per aiutare lettori e ascoltatori nella comprensione di
questo Vangelo, ne facciamo una breve presentazione che
vuole innanzitutto stimolare domande e comprendere più
profondamente quello che l’evangelista ha voluto
annunciare al mondo: Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio.
Martedì 21 ottobre, alle ore 21.00, presso
l’oratorio del Sacro Cuore, sarà con noi don Salvatore
Glorioso che presenterà il Vangelo di Marco.
Il nostro desiderio è quello di esaminarlo per meditare sul
nostro essere cristiani: in seguito attraverso i centri di
ascolto della Parola nelle famiglie, ascolteremo Gesù,
“Parola di Dio,” in tutto ciò che fa e dice.

IL VANGELO DI
MARCO

Domenica 5 ottobre
festeggiamo San Francesco:

una proposta per ragazzi e genitori .

Si avvicina la festa di San
Francesco, patrono d’Italia
e rivolgiamo ai ragazzi ed ai
genitori un invito per un
pomeriggio insieme
partecipando alla “caccia al
tesoro “ che, in uno stile
francescano caratterizzerà questa giornata.
Programma:
ore 14.30 : Accoglienza dei vari gruppi in piazza
San Rocco.
ore 15.00: Ambientazione e inizio del percorso
con le varie prove secondo le indicazioni degli
animatori verso il Centro Storico.
ore 16.30: Ritrovo a San Francesco e conclusione
delle attività
ore 17.00 : S. Messa in San Francesco
ore 18.00: Merenda per tutti
Si chiede di comunicare già i nominativi dei concorrenti e
formare anticipatamente le squadre di ragazzi e genitori;
in altro modo le squadre saranno formate al momento da
chiunque vuol partecipare, sia ragazzi sia genitori.
Comunicare la partecipazione a qualche catechista oppure
ai preti inviando una mail ai seguenti indirizzi entro il 2
ottobre.
serafini.s@gmail.com
giocarto@libero.it - shyamgudime@yahoo.com

Giovedì 16 ottobre alle ore 21.00
Veglia Missionaria al Sacro Cuore.

DOMENICA 19 OTTOBRE,
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Attendiamo i ragazzi e le famiglie alle celebrazioni
nelle varie chiese iniziando tutti insieme

il cammino di questo anno catechistico.



Gli Angeli Custodi nel calendario
liturgico si festeggiano il 2 ottobre
e la mattina di quel giovedì alle
ore 9 celebreremo l’Eucaristia a
Mologno.

SABATO 27 SETTEMBRE

anticipiamo con gioia il nostro ritrovarsi invitando
bambini genitori e nonni per festeggiare gli Angeli
Custodi a cui è dedicata questa Chiesa.
Agli intervenuti facciamo una proposta:

Invitiamo i bambini a dare un loro gioco per donarlo ad
altri amici.
Si raccolgono anche abiti usati e in buono stato, per donarli
ad altri piccoli del nostro territorio.
Il materiale raccolto verrà poi distribuito attraverso la
“Caritas” della nostra Unità Pastorale.

La Community of Jesus
ci invita ad assistere nel

Duomo di Barga a
“E il marmo si fece

carne”

Il 3, 4, 5 ottobre nel Duomo
di Barga alle ore 21 la Community of Jesus propone
alcuni misteri, una delle prime forme teatrali dell’Europa
medievale, a cura della Elements Theatre Company,
compagnia teatrale della Community del Massachussetts
(USA), composta di 16 attori che hanno studiato in
America e in Europa; dispone di un repertorio vasto e
differenziato. La rappresentazione affronta il tema del
“portatore di Cristo”di Barga; è incentratasulle figure dei
santi Cristoforoe Francesco e suimotivi delle decorazioni
artistiche del pulpito del nostro Duomo, fra cui
l’Annunciazione, la Visitazione, la Nascita di Cristo e
l’Adorazione dei Magi. Imisteri saranno rappresentati in
latinoconintermezzimusicali.

In occasione della festa dei santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele la Parrocchia di San Michele
Arcangelo inAlbiano, lunedì 29 settembre, si unisce
nella Concelebrazione Eucaristica alle ore 20.00.
Presiederà don Giancarlo e al temine della S. Messa
ceneremo insieme presso il Ristorante“LaTerrazza” con
tutti coloro che si sono prenotati in questi giorni.
Sarà il modoper salutare e intrattenersi con lui da quando
lo scorso anno ci ha salutato trasferendosi a Pieve San
Paolo, in diocesi di Lucca.
Michele è tra quelli a cui la Bibbia attribuisce
espressamente il titolo di arcangelo, come Gabriele e
Raffaele, menzionatonel Libro diTobia. Il nome Michele
deriva dall’espressione “Mi-ka-El” che significa “chi è
come Dio”. L’arcangelo Michele è ricordato per aver
difeso la fede inDio contro le orde di Satana; capo degli
angeli, dapprima è accanto a Lucifero nel rappresentare
la coppia angelica e in seguito si separa da questi e dagli
angeli cheoperano la scissione daDio, rimanendo invece
fedele a Lui, mentre Satana e le sue schiere precipitano
negli Inferi.

Nel calendario liturgico cattolico si
festeggia come San Michele
Arcangelo il 29 settembre, con San
Gabriele Arcangelo e San Raffaele
Arcangelo.

Padre Paolo dal Rwanda

In novembre verrà a trovarci Padre Paolo.
Dal 17 al 21 sarà a Roma al Congresso
per i Migranti, nei giorni seguenti verrà a
Barga e successivamente raggiungerà
anche la zona di Grosio nel Milanese.

Entro il 2 dicembre dovrà rientrare nel
seminario diocesano di Rwassero per

seguire la formazione dei futuri sacerdoti.
Con gioia e fraternità avremo modo di intrattenerci con lui
per essere partecipi della sua opera a favore della Chiesa
Rwandese.

CIRIGIOCHIAMO

ALBIANO IN FESTA

“Prepariamoci alla
venuta di Cristo:
i Canti Gregoriani

dell’Avvento”

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, un fine settimana
di canti insieme ai cantori della Community of Jesus, a

Barga ,alla villa “Via Sacra”.

Due giorni per imparare i canti dell’Ufficio
Divino e della Messa della prossima
stagione dell’Avvento. Le lezioni
saranno condotte dal dr. James Jordan e

da Suor Christine Helfrich. Impareremo
i canti e poi canteremo insieme al
Convento di Santa Elisabetta. Pranzo e
cena sono previsti alla villa “Via Sacra”
Per ulteriori informazioni:
www.mounttabor.it o inviare una mail a
Suor Evangeline aevents@mounttabor.it.

INCONTRI CON I GENITORI
ore 21.00 al Sacro Cuore

Venerdì 24 Ottobre: Genitori dei ragazzi
che si preparano alla Prima Comunione.

Venerdì 10 Ottobre : Genitori dei ragazzi
di 5° elementare e 1^ media.

MOLOGNO IN FESTA

Domenica 26 Ottobre
Ore 15.00 in preghiera

con il rosario camminiamo
verso il Santuario.

Ore 16.00 S. Messa

Il mese di Ottobre ci ricorda che:
don Alessio e don Giovanni il 20 Ottobre 2013

sono stati consacrati sacerdoti
e don Shyam e don Giovanni sono tra noi da un anno.

Auguri e buona permanenza

Da giovedì 23 ottobre anche il nostro Vicariato di Barga avrà una Scuola di Formazione Teologico- Pastorale
rivolta ai catechisti, operatori pastorali (Caritas, Liturgia e quant’altro) e chiunque voglia approfondire le
ragioni della fede cristiana e prepararsi al servizio della comunità ecclesiale. Ogni giovedì , dalle ore 19.30
alle 22.30, con pausa cena, si svolgeranno le lezioni.secondo il calendario.
Nello scorso Piano Pastorale (2009-2014) il nostro Arcivescovo ha dato ampio spazio sull’importanza di
questa scuola:
“La nostra Chiesa ha la grande fortuna di possedere da decenni una Scuola di Formazione Teologica,
già scuola per Catechisti, che è in grado di offrire quella base di conoscenza biblico-teologica che permette
di muoversi con una certa agilità nella Sacra Scrittura e nella dottrina della fede cattolica.”
Dopo un primo anno di introduzione biblico - teologica (Nuovo Testamento, Ecclesiologia, Cristologia e Morale) ci
saranno 2 anni con approfondimenti biblici, teologici e con ampio spazio alla Pastorale : Catechesi, Caritas, Pastorale
familiare, ospedaliera …

Durante la visita pastoraledello scorso
anno i giovani del Vicariato di Barga si
sono confrontati con il Vescovo, dando
forma allo statuto di questo organismo
ecclesiale che ha come obbiettivo:
- La progettazione di un piano che
armonizzi e unisca, per quanto

possibile, le diverse attività che le parrocchie rivolgono
ai giovani, indicando le linee prioritarie, gli obiettivi, le
scelte operative e metodologiche e con opportune,
periodiche verifiche;
- La creazione di un percorso formativo per educatori e
animatori;
- La cooperazione con le realtà pastorali esistenti nel
vicariato e con la pastorale giovanile diocesana;
- La proposta e l’organizzazione di iniziative volte alla
crescita e all’educazione dei ragazzi nella vita di fede e
nella più concreta quotidianità.
Quattro punti dai quali ripartire anche quest’anno con nuove
proposte per i nostri ragazzi!!!
La Pastorale Giovanile di Vicariato si struttura per “settori”
volendo offrire a tutti una proposta di cammino cristiano.
I giovani adulti (dai 18 ai 30), con proposte di cineforum o
relatori su tematiche attuali.
I giovanissimi (dai 14 ai 17), la domenica sera a Barga e
Fornaci per i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della
Cresima negli ultimi anni.
Inoltre garantiremo la nostra presenza anche alla catechesi
in preparazione della Cresima per rendere più attento alla
realtà giovanile il loro percorso.

Scuola di Formazione Teologico Pastorale

PRIMO ANNO
introduzione alla Bibbia e alla Teologia

SECONDO TERZO ANNO
approfondimenti biblico - teologici

e percorsi pastorali.

Fornaci di Barga c/o i locali della Chiesa
di Cristo Redentore dalle ore 19.30 alle ore 22.15
Per informazioni: DON GIOVANNI CARTONI 340 1489487
giocarto@libero.it

RILASCIO DIPLOMA

Durata dei corsi: 24 settimane annue.
Il corso prevede ogni settimana 3 ore di insegnamento in
un’ unica sera ( le ore sono di 45 minuti).E’ previsto un
tempo di intervallo dalle ore 20.15 alle 20.45 per una bre-
ve cena fredda.
I corsi del 2° e 3° anno sono ciclici ,pertanto gli iscritti a
questi due anni li frequenteranno insieme.
Nell’anno 2014/15 saranno attivati i corsi del primo e se-
condo anno.
Al termine dell’ anno SFTP 2014/ 2015 gli iscritti ai per-
corsi pastorali dello scorso anno conseguiranno
l’ attestato di frequenza.
Le iscrizioni si ricevono nelle sedi della SFTP all’ inizio
della prima lezione frequentata.
La quota di iscrizione è di euro 40.00.
Per gli studenti e le Religiose l’ iscrizione è di euro
10.00.
(Le coppie di sposi pagano una sola quota di iscrizione).

PIANO DEGLI STUDI

Pastorale giovanile di Vicariato

INFORMAZIONI

Con mercoledì 1° ottobre riprendiamo
l’Esposizione Eucaristica a San Rocco

nel pomeriggio alle ore 15.30
fino alla celebrazione della S. Messa

Primo venerdì del mese
incontro con

l’Apostolato della Preghiera.
Primo appuntamento:

venerdì 3 ottobre alle 15.30
al Sacro Cuore.

“Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda:

Tu, io, adoriamo il Signore?
Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o
andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol dire
allora adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a
fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza
è la più vera, la più buona, la più importante di tutte. Ognuno
di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse a
volte senza rendersene conto, ha un ben preciso ordine
delle cose ritenute più o meno importanti.
Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve
avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere,
non però semplicemente a parole, che Lui solo guida
veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire che

siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio,
il Dio della nostra vita, il Dio della nostra
storia.” Papa Francesco


