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“Granello di senapa”

Ore 20.15 - S. Messa al Sacro Cuore.
Ore 21.00 - Processione con il SS. Sacramento fino
al Duomo.
Invito ad addobbare le abitazioni, illuminare il
percorso e ad allestire tappeti floreali in onore di
Gesù Eucaristia che passa per le nostre strade.
Esorto tutti i fedeli e i bambini della Prima
Comunione a partecipare insieme alle varie
compagnie e associazioni cattoliche a questa
importante manifestazione di preghiera e di
adorazione .

Corpus Domini

Solennità delCorpus Domini.

Solennità Santi Pietro e Paolo.

Anniversario donMarioConsani.

S.Antonio da Padova.

AzioneCattolica.

S.E.Mons. Lorenzo Baldisseri.

Visita del Vescovo alle Unità Pastorali.

Solennità del Sacro Cuore.

Incontri Caritas.

Iniziative estate.

Pellegrinaggio aLaVerna.

Vangelo nelle famiglie.

Orari e appuntamenti.

2 Giugno 1983 -2013: 30 anni

dalla mortedidonMarioConsani

50^ anniversario della

Consacrazione Sacerdotale

di S.E. Mons.

Lorenzo Baldisseri
ore 10.00 - S. Messa Solenne

in San Pietro in Campo.

Al termine della celebrazione

ci soffermeremo nella Sala

Parrocchiale per salutare il

nostro compaesano.

Domenica 30 Giugno

San Pietro in Campo

Ore18.30 - Inaugurazione dellamostra fotografica

Ore 20.00 - Cena

Domenica 2 Giugno
Ore 10.00 - SantaMessa Solenne

in S. Pietro in Campo

Ore 10.45 -Aperturamostra fotografica

Domenica 2 Giugno

Sabato 1 Giugno - Sala Parrocchiale

MARTEDI' 04 GIUGNO alle ore 21.00, presso i Locali
Parrocchiali del Sacro Cuore, a Barga , incontro finale di VE-
RIFICA per TUTTI I CATECHISTI ED EDUCATORI
della nostra UNITA' PASTORALE.
E' importantissima la presenza di tutti, non solo per fare il
punto della situazione dell'anno presente, ma anche per ini-
ziare già ad offrire spunti per l'anno prossimo.

Vi diciamoGrazie fin da adesso,

don Stefano e don Federico

La G M G di Rio, a Viareggio

Sabato 27 e Domenica 28 Luglio
sono aperte le iscrizioni presso

don Federico e i componenti della

PastoraleGiovaniledelVicariato,

termineultimoper le iscrizioni il

15Giugno.

Domenica 28 Aprile 2013, presso il Palazzetto
dello Sport “ Sergio Carlesi ,“ il C.S.I. (Centro Sportivo
Italiano) di Pisa anche quest’anno ha organizzato, in
collaborazione con le Parrocchie Pisane, le Olimpiadi
Interparrocchiali. L’ evento promosso dalla Diocesi
Pisana ha visto la partecipazione di oltre 800 persone
tra atleti, accompagnatori e operatori.
C’erano anche atleti della nostra Unità Pastorale: Tommaso
Monticelli,Yuri d’Avanzo e Kevin Brucciani.
A celebrare la S.Messa per tutti i partecipanti è stato il nostro
don Lorenzo Bianchi.

A.N.S.P.I. TOMBOLA
alle ore 21.00 al Sacro Cuore

venerdì 7 giugno

venerdì 14 giugno

venerdì 21 giugno

Ragazzi ed educatori a Montenero

ATLETI ALLE INTERPARROCCHIALI

info e iscrizioni entro il 15 giugno
don Stefano (349.8736001)o don Federico (340.2922947)

UNA PROPOSTA DI SERVIZIO E FORMAZIONE PER I

GIOVANI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Giovedì 20Giugno
Visita-pellegrinaggio

al Santuario Francescano

La Verna
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ricorre il trentesimo anniversario dallamorte didonMario
Consani, un prete ricordato con simpatia e affetto da
molti parrocchiani di San Pietro in Campo –Mologno, dai
barghigiani e anche da coloro che, lasciato il nostro territorio,
si sono trasferiti all’estero.
I familiari e gli amici della parrocchia, gli ex chierichetti e
quanti lo conobbero hanno sentito il desiderio di ricordare
e raccontare un po’ della sua vita da prete nella comunità
di San Pietro in Campo, organizzando una giornata in sua
memoria, con la celebrazione della Santa Messa e
l’esposizione di foto e ricordi che ci raccontano i momenti
significativi vissuti con il rettore di San Pietro in Campo.
DonMario è stato parroco di questa comunità per 38 anni,
stimato come uomo, sacerdote, amico e protagonista della
storia della parrocchia e della realtà locale.
Bambini, giovani, adulti e più anziani hanno vissuto al suo
fianco una stagione di rinnovamento, apprezzando la
costruzione dell’asilo, la ristrutturazione interna della chiesa
e il luogo di culto aMologno.
In tempi di buone speranze e di relazioni umane ben diverse
da quelle attuali, iniziarono a costituirsi, grazie a lui, il
Comitato paesano e il gruppo Donatori di Sangue Fratres.
Erano anni in cui, attraverso una festa, una scampagnata
oppure un gesto di riconoscenza, un colloquio amicale o un
invito a cena, si creava in brevissimo tempo una relazione
di simpatia e di fiducia tra il prete e i parrocchiani, relazione
destinata a durare nel tempo.
Ciascuno nel proprio cuore ricorderà una preghiera recitata
insieme, unaparola buona ricevuta, un suo amoroso richiamo
o una correzione, accettata o incompresa perché magari
risoluta, un conforto atteso, un incoraggiamento offerto in
situazioni particolari, un insegnamento impartito con
fermezza o un aiuto ricevuto.
Anche quegli aspetti più agitati, quei momenti di scontro

che non possono mancare se le relazioni sono vere e
genuine, ancora a distanza uniscono affetto e memoria,
purificati dal tempo che passa e lascia in ogni parrocchiano
l’essenziale: la percezione di essere stato da lui conosciuto,
ritenuto importante e degno di stima.
Da tutto questo e da tanto altro possiamo comprendere
quanto sia laborioso l’impegno del parroco, uomo chiamato
a rispondere alla missione ecclesiale: essere tra la gente
nella preghiera e con la Parola di Dio per far crescere con
Carità pastorale coloro che sono stati affidati a lui
nell’esperienza di Fede.
Questo è il compito principale del parroco nella comunità:
testimoniare l’amore di Cristo per gli uomini, trasmettendo
e confermando nella Fede tutti i parrocchiani, dai piccoli
agli anziani, cogliendo “i segni dei tempi”, facendo
comprendere nelle vicende umane la presenza di Dio che
si manifesta nel suo figlio Gesù. Tale presenza è facile
cogliere nei momenti in cui tutto va bene e si è umanamente
soddisfatti e contenti, ma diventa più problematica e
incomprensibile quando qualche difficoltà e angustia
interrogano la nostra vita e la fede.
Allora ricordiamo il parroco come prete e amico che, in
momenti particolari della nostra vita, ci ha sollecitati e
riavvicinati soprattutto a Dio Padre.
Ringraziamolo di tanti segni e ricordi che in vita ci ha
trasmesso, ma soprattutto siamo grati se abbiamo ripreso
a pregare, se ci siamo accostati ai Sacramenti e se, grazie
alla carità pastorale, abbiamo cambiato le nostre abitudini,
ritrovando la gioia della vita nella fede in Cristo e nel suo
amore misericordioso.
Ci auguriamo che queste righe servano anche da invito a
tutti coloro che, a distanza di tempo, vorranno rivedere e
ricordare il “Grillo Moro”, per rinnovare un grazie alla sua
opera tra la sua gente di San Pietro in Campo e Mologno.

13 Giugno- S. Antonio da Padova
ore 17.30 - S. Messa

al Ss. Crocifisso,

ore 17.30 -S. Messa

a Castelvecchio Pascoli.

Sabato 15 Giugno
ore 15.30 - celebrazione

dell’Eucaristia a Montebono.

don Stefano

Date per i Battesimi.

Domenica 28 Luglio
ore 11.15 Duomo di Barga.
Domenica 8 Settembre

ore 10.00 in San Pietro in Campo.

Carissimi, alla vigilia della
Pentecoste, voglio esprimervi in nome
mio e della comunità del Seminario
minore di Rwesero un augurio e un
ringraziamento al Signore che ci sta
sempre accanto nei segni diversi
attraverso il suo Spirito di Vita. E' in Lui
che ci muoviamo e esistiamo. E' Lui che ci dà la grazia
dell' amore e dell' unità
. E' Lui che rende presente il Risorto nella nostra vita.
Che lo Spirito di verità e di amore vi porti pace e serenità.
In riconoscenza di tutto . don Paolo

Solennità del Sacro Cuore

ore 16.00 - Esposizione Eucaristica

ore 17.30 - Eucaristia

Venerdì 7 GiugnoVenerdì 28Giugno

ore 17.30

CelebrazioneEucaristica

Vigiliare

in SanPietro inCampo

INSIEME ALL’ ORATORIO

DEL SACRO CUORE

IN ATTESA DELL’ ESTATE...

Dopo aver trascorso tante domeni-
che insieme in
allegria e serenità
tra racconti della

Duse, musica e graditi ospiti, vi
aspettiamo domenica 9 Giugno:
ore 17.30 - S. Messa a San Rocco
ore 18.30 - un altro momento
in compagnia, al Sacro Cuore
ore 19.30- cena offerta a tutti i partecipanti.

Il 2 Giugno 2013

Solennità Santi Pietro e Paolo

Suor Barbara ci invia un saluto...

Beato chi ascolta la voce di Dio.
Era splendido il mio cammino a Barga per
4 anni
Ardente e fedele a camminare verso la
meta
anzitutto per seguire la volontà di Dio.Il
Rapporto conDio e gli uomini è essenziale
per condividere le cose più imporanti.
Bontà, gratitudine e amore sono le parole
che io voglio esprimere.
Sono stata accompagnata a vedere il papa Francesco

a Roma e poi sono arrivata fino alla porta dell’Istituto delle
Suore di San Giuseppe, con tutti i bagagli.

Ringrazio il Signore e tutti voi per ciò che avete fatto
per me, fine ad oggi.Ascoltando, riflettendo sto pregando
per riconoscere le meraviglie di Dio !!! Grazie mille.
Questa poesia l’ho inviata per dire grazie a tutti.

Giovedì 30 Maggio

L’Azione Cattolica
è una realtà nella nostra Unità
Pastorale. Dopo i contatti dei mesi
scorsi il 15 aprile si è riunita
l’Associazione, appena costituita, e
sono stati assegnati gli incarichi sociali.
Alla presidenza è stato nominatoValter
Ghiloni, eletto nella precedente riunione

come referente con il Consiglio Diocesano, al quale si
affianca il Consiglio di Unità Pastorale formato da Eugenio
Monticelli (responsabile adulti), Alessia Marchetti
(responsabile giovani), Ilaria Motroni (responsabileAcr) e
Luana Bernardi (segretario - economo).In questa fase di
costituzione dell’Associazione hanno aderito quattro coppie
di sposi, sette adulti, otto tra giovani e giovanissimi e sette
bambini e ragazziAcr, trenta associati in tutto, che speriamo
siano solo il primo nucleo destinato a crescere nei prossimi
mesi. Oltre alle attività Acr, esperienze iniziate già da tre
anni con i ragazzi dell’ultimo anno delle elementari e delle
scuole medie, il Consiglio durante i mesi estivi penserà un
programmadi attività per proporre, già dall’autunno, percorsi
formativi per tutte le fasce d’età.
Intanto una data, per i ragazzi, da segnare sul
calendario: il 6 e 7 settembre a Roma, per l’incontro
dei ragazzi di tutte le Diocesi d’Italia. Valter

Nella Veglia di Pentecoste è stata consegnata alla diocesi
la lettera “ Dio ha visitato il suo popolo”, nella quale
l’Arcivescovo annuncia la sua prossima visita alle Unità
Pastorali.
La zona ecclesiale da cui inizierà già dal prossimo autunno
sarà proprio il Barghigiano.
Invito tutti i consiglieri ad essere partecipi a tale incontro:
l’ o. d. g. dedicherà spazio a questa azione apostolica che
ci vedrà presto coinvolti.

Mercoledì 19 giugno - ore 21.00
Consiglio Unità Pastorale, in San Pietro in Campo

Si è svolto l’immancabile appuntamento annuale che vede
i suonatori di campane di tutta Italia riunirsi per una due
giorni di tradizione,musica e religiosità nel segno dell’antica
arte del suono delle campane. Ha ospitato quest’anno il
raduno nazionale l’energico Gruppo Campanari Borgo
Sansepolcro che, nella splendida cittadina, già di Piero della
Francesca, è stato ampiamente in grado di offrire uno
spettacolo irripetibile a tutti i convenuti. Gruppi da tutta Italia
sono convenuti quindi nel borgo toscano già a partire da

Campane, ente fondato a Barga durante il raduno del 2001.
Naturalmente i gruppi campanari di Barga, Chiozza eCardoso,
con circa cinquanta partecipanti, erano presenti al raduno già
dalla giornata di sabato per dare sfoggio delle proprie tradizioni
campanarie, tra cui il doppio in terzo, il doppio in quarto e
la caratteristica toccheggiata.

Il Vangelo nelle famiglie
dalle ore 21.00 alle 22.30
martedì 4 giugno da Antonietta
Mantile, via Puccini n 78 A
martedì 11 giugno da Lanciani
Alberto, via G. Bartali n 2
martedì 18 giugno da Franchi
Giampaolo, via Puccini n 74
martedì 25 giugno da Enrico
Peccioli, via Mozza di Barga n7

Manuel Graziani

Alla Chiesa di S. Maria alla
Fornacetta sono stati
riconsegnati due dipinti
restaurati da Lorenzo Lanciani.
Questo recupero è stato
possibile grazie al contributo
del Lions Club “Garfa-
gnana”che ringraziamo.

IncontriCaritas
ore 21.00 al Sacro Cuore

Lunedì 3 giugno:

operatori del Centro diAscolto.

Mercoledì 12 giugno:

tutti i volontari e operatori.

sabato 25 maggio, per
concludere la
manifestazione nella
giornata di domenica
26.Particolarmente
curato il programma
che ha visto anche lo
s v o l g i m e n t o
d e l l ’ a s s e m b l e a

generale della Federazione Nazionale Suonatori di53°RADUNONAZIONALEDEI SUONATORIDI

CAMPANEASANSEPOLCRO
CAMPANARI DI BARGA, CHIOZZAE CARDOSO

INVISITAAI COLLEGHI TOSCANI
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