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Tra le proposte diocesane per l’Anno
Giubilare  della Misericordia,  alcuni eventi
riguardano particolarmente da vicino i luoghi
della nostra vita, della nostra fede nella
nostra Unità Pastorale.
Le solennità di San Cristoforo e del
Perdono di Assisi, per volontà del nostro
Arcivescovo, saranno occasioni per poter
lucrare l’indulgenza plenaria per se stessi o
per i nostri cari defunti.
Pertanto invitiamo la popolazione dei fedeli
a partecipare con fede e raccoglimento alla
Celebrazione Eucaristica del 25 Luglio
alle 11.15 in Duomo.
Il  nostro Arcivescovo ritornerà la sera del
2 Agosto per la Celebrazione Giubilare
del Perdono di Assisi, alle ore 20.15
nella Chiesa di S.Francesco.

Quali sono le condizioni per poter godere
del dono di grazia che è l’indulgenza
plenaria?

La Chiesa, che apre l’inestimabile tesoro
della Misericordia di Dio, chiede che
ciascun fedele si accosti al Sacramento
della Confessione entro otto giorni dalla
Celebrazione Giubilare, per partecipare
all’Eucaristia, ricevendo la Comunione,
faccia la propria professione di fede con la
recita del Credo, preghi per il Santo Padre
e la Chiesa tutta.
In questo particolare Anno Giubilare,
inoltre, la vita rinnovata dalla Grazia di Dio
deve manifestarsi nelle Opere di Miseri-
cordia spirituali e corporali, che ciascun
fedele è particolarmente chiamato a
realizzare.
L’invito, dunque, è di approfittare appieno
delle opportunità che vengono offerte:

CELEBRAZIONI  GIUBILARI

NELL’ESTATE  BARGHIGIANA

“V iviamo intensamente il Giubileo chiedendo
al Padre il perdono dei peccati e l’estensione
della sua indulgenza misericordiosa”.
(Papa Francesco, Misericordiæ Vultus, 22.)
                                    Il Proposto   don  Stefano

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA* 

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi

come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò

Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità

solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a
sé la parola che dicesti alla samaritana:

Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza

soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto

visibile di Te, suo Signore,
risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero
anch’essi rivestiti di debolezza

per sentire giusta compassione per quelli che
sono nell’ignoranza e nell’errore:

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si
senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci
tutti con la sua unzione

perché il Giubileo della Misericordia sia un
anno di grazia del Signore

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio

proclamare ai prigionieri
e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria

Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito

Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen



Dal 30 Luglio al 3 Agosto torna
a farci visita il nostro amico P.
Paolo Gauthu dal Rwanda, in
Italia per un convegno per
formatori dei seminari dioce-
sani.
La sua venuta tra noi sarà
occasione per ritrovarsi  a
celebrare l’Eucaristia secondo
gli orari indicati.

“Il Seminario di Ruassero
ha  378 seminaristi con 5
preti formatori e 17 inse-
gnanti laici.
Recentemente  le autorità ci

hanno  chiesto urgentemente di togliere l’amianto.
È un progetto da circa 10.000 $. 
Altri  sono necessari per la vita ordinaria del
seminario:
abbiamo il  progetto di biogaz  per allegerire il
consumo di legno (quasi 4 st al giorno).
Abbiamo il terreno di pallacanestro da sistemare
perché è pieno di buchi.
Alcuni nostri studenti sono poverissimi e non
trovano il modo di  recuperare la retta per la scuola,
quindi manca il  necessario come i libri nuovi ,
materiali  per  laboratori  o nell’aula d’infor -
matica...”

Le offerte che verranno raccolte nelle celebrazioni del
30 e 31 luglio, come segno di condivisione e di carità
nel Giubileo della Misericordia, saranno affidate a lui in
favore del Seminario della sua Diocesi.
La sera di domenica 31 siamo tutti invitati a ritrovarci a
mangiare insieme presso il Conservatorio S. Elisabetta.
 (Per adesioni contattare: Myrna Magrini; Miriam
Notini; Anna Rosiello)

IN QUESTO TEMPO GIUBILARE ,
UN SEGNO DI SOLIDARIETÀ AD UN OPERA
IMPORTANTE PER LA CHIESA IN RWANDA

    IL  GIUBILEO  PER GLI  ANZIANI  ED AMMALA TI
Il Giubileo della Misericordia si può vivere anche nella
malattia e nell’infermità, con l’accettazione e l’offerta della
sofferenza, e nella consapevolezza di essere ancora più
vicini al Signore.
Pregare Dio per i vivi e per i morti, valorizzando
l’offerta di se stessi a Dio, diventa un modo centrale di
partecipare al Giubileo ed ottenerne l’Indulgenza Plenaria,
inserendosi in modo pieno, ciascuno nella propria
condizione, nella vita rinnovata dalla Misericordia di Dio.

In questo tempo, ricco di
eventi giubilari, i Sacerdoti
della nostra Unità Pasto-
rale, insieme ai Diaconi ed
ai ministri straordinari
della Comunione, visite-
ranno tutti gli ammalati che
ne faranno richiesta, per
permettere il Sacramento
della Confessione e la
Comunione Eucaristica,
via per mezzo della quale
la Chiesa dona la Grazia
di Dio.

IL VESCOVO PAUL  MASON:
ausiliare di Londra

dalle origini barghigiane

Paul Mason è nato il 6.11.1962 in Inghilterra.
La madre, Maria Marchetti, è nata a Barga nel ‘37  ed è
emigrata in Inghilterra negli anni ‘55.
Il Sommo Pontefice Francesco lo ha nominato Vescovo
Ausiliare di Southwark, la Diocesi Cattolica di Londra,  il 23
aprile 2016 ed ha ricevuto la Consacrazione Episcopale il 31
Maggio 2016.
A questo discendente della nostra terra ci uniamo con il
sostegno della preghiera e gli auguri per la missione che svolge
nella Chiesa.

XL anniversario di Sacerdozio di
don Antonio Pieraccini

CELEBRAZIONI  GIUBILARI  CON ANNESSA L’I NDULGENZA
PLENARIA

Chiesa di San Francesco

LUNEDÌ 1 AGOSTO
Dalle ore 16.00 i Sacerdoti saranno a disposizione per le
confessioni.
ore 17.00 Rosario
ore 17.30 S. Messa

MARTEDÌ  2 AGOSTO
Dalle ore 7.00 i Sacerdoti saranno a disposizione per le
confessioni.
ore7.30; 9.00; 11.15: S. Messe

Dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00: Tempo per l’Adorazione
Eucaristica
i Sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.
ore 20.30: S. Messa solenne giubilare, presieduta da
S.E. mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa.
Seguirà la Processione

 Vicariato Vicariato Vicariato Vicariato Vicariato

di BARGAdi BARGAdi BARGAdi BARGAdi BARGA

Pellegrinaggio Diocesano Giubilare

Mercoledì 19 e
Giovedì 20 Ottobre

Partecipazione all’Udienza Generale del Santo Padre
in Piazza San Pietro.

Passaggio dalla Porta Santa della Basilica Vaticana.
S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo

mons. Giovanni Paolo Benotto
nella Basilica S. Spirito in Sassia,

santuario della Misericordia.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI • 140,00

Iscrizioni presso la Parrocchia entro il 29 agosto.

4 luglio 1976-4 luglio 2016
Sono passati quaranta anni

dall’Ordinazione
Sacerdotale

di don Antonio.
Ci ricordiamo di quel

momento bello ed
importante per lui

 e per tutta la nostra
comunità.

Arciprete di
Fornaci di Barga
e Canonico della

Collegiata


