
DICEMBRE 2017 N° 530

Carissimi,

inizia il tempo del S. Natale e la Chiesa, popolo di Dio, si
unisce in preghiera, per rivolgere a Gesù le attese e le
speranze più vere e profonde, per aprire il cuore al Signore
della gioia, dell’amore, della pace.
L’auguriocherivolgiamoa tutti èquellodi sentire il richiamo
del vero Natale: il Natale di cui abbiamo profondamente
bisogno! In questo periodo, in tanti abbiamo addobbato
una finestra, acceso l’albero, illuminato il presepe. Quante
luci riempiono le vie e le vetrine in questo periodo!
Non ci basti questo: il Vangelo ci dice che la vera luce è
Gesù e che interiormente, nella nostra relazione con Lui,
siamo chiamati adabbandonare le tenebre evivere nella Sua
luce. La gioia che proviamo sia il batticuore dell’anima che
giunge a quella grotta di Betlemme, vede Dio e resta
affascinata e coinvolta dal Santo Natale.
Che sia questa la nostra gioia!
Che sia questo il Santo Natale!
Il Verbo di Dio si è fatto carne per rivolgerci la Sua Parola,
è la Bontà che ci scalda il cuore ed è il Salvatore che ci
raggiunge inqualsiasi situazioneci troviamo.
Solo l’amore ci rende capaci di riconoscerLo.
Il segno di Dio è la semplicità, è il Bambino, è il suo farsi
piccolo per noi.
Egli non viene con potenza e grandiosità esteriore.
Viene come bambino bisognoso del nostro aiuto.
Egli chiede il nostro amore, perciò si fa bambino, si è fatto
piccolo affinché noi potessimocomprenderLo, accoglierLo,
amarLo. Inostriauguria tuttelefamiglie,aipiccoli,aigiovani,
agli anziani eagliammalati; ilnostrosostegno nella preghiera
a quanti sono afflitti per le difficoltà quotidiane in ambito
familiare, lavorativo, di salute e a coloro che nel proprio
cuore portano attese di speranza e di verità.
Amiamo Dio e, a partire da Lui, anche ogni persona, per
riscoprire Dio in un modo nuovo.

Le parrocchie di Castelvecchio Pascoli e San Pietro in
Campo, insieme alla Confraternita di Misericordia e i
Donatori di Sangue di Castelvecchio Pascoli, per tenere
viva la tradizione del Presepe, hanno organizzato il
concorso: “Il Presepe in famiglia”. Sono invitati a
partecipare tutti coloro che hanno allestito il presepe e
che vogliono far conoscere e condividere la loro creazione
con gli altri. Le iscrizioni (gratuite) dovranno giungere
entro il 25 dicembre 2017, indicando il nominativo,
l’indirizzo dove poter visionare il presepe e un recapito
telefonico per concordare la visita. Durante le feste
natalizie un Commissione passerà a visionare, fotografare
e valutate i Presepi e verranno considerate 2 categorie:
1) Famiglie con bambini
2)Adulti.
Le foto dei Presepi verranno esposte nelle due chiese.
Il 6 Gennaio 2018, Solennità dell’Epifania del
Signore, dopo la Santa Messa a Castelvecchio e in San
Pietro in Campo, ci sarà la premiazione dei presepi
caratteristici – significativi - originali, eseguiti dai
partecipanti al concorso.

Nel pomeriggio alle ore 15.00 “Camminata con i Re
Magi” da San Rocco al Conservatorio Santa Elisabetta.
Al termine, dopo la Benedizione dei bambini, verrà

consegnato il Trofeo del Concorso “Il Presepe in
famiglia” ( unico premio tra tutti i partecipanti delle due
parrocchie).

don Stefano, don Silvio, don Shyam, don Giovanni

“ Non c’è Natale senza Gesù”

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

8.30 Eucaristia a San Rocco
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia SS. Annunziata

DOMENICA 24 DICEMBRE: S. Messa vigiliare

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
18.00 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano
23.30 Veglia ed Eucaristia in Duomo - Natale

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
10.30 Eucaristia a Sommocolonia
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo
17.00 Eucaristia a San Rocco

MARTEDI 26 DICEMBRE

7.00 Eucaristia in San Francesco
8.30 Eucaristia a San Rocco

10.30 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

DOMENICA 31 DICEMBRE

17.00 Eucaristia al Sacro Cuore - Te Deum
17.30 Eucaristia a Mologno

LUNEDI 1 GENNAIO

8.30 Eucaristia a San Rocco
10.00 Eucaristia a S. PietroApost.
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia in Duomo
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

VENERDI 5 GENNAIO

16.00 Eucaristia a Castelvecchio
17.00 Eucaristia al Sacro Cuore
17.30 Eucaristia a Mologno
18.00 Eucaristia adAlbiano

SABATO 6 GENNAIO :EPIFANIA

8.30 Eucaristia a S. Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia in S. PietroApostolo
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.15 Eucaristia in Duomo
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a S. Rocco

DOMENICA 7 GENNAIO : Battesimo di Gesù

8.30 Eucaristia a San Rocco
10.00 Eucaristia a S. PietroApost. Battesimi
10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia adAlbiano
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia alla Ss.Annunziata
17.00 Eucaristia a San Rocco
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia a San Rocco

Da Lunedì 8 Gennaio
riprende il catechismo dei

ragazzi
nei luoghi e orari ordinari.

Vangelo in Famiglia
riprende martedì 16 gennaio ore 21.00

AdAlbiano in Sala Parrocchiale
A Barga da Fabrizio Da Prato
A Castelvecchio daAnna Maria Biagioni
AMologno da Enrica Moscardini

ITINERARIO VERSO IL MATRIMONIO
Sabato 13 gennaio alle ore 21.15, presso la sala
parrocchiale della Chiesa del Cristo Redentore di
Fornaci di Barga, iniziano gli incontri con i fidanzati
del nostro Vicariato.
Coloro che hanno programmato di celebrare il
sacramento del matrimonio nel 2018 sono invitati
a comunicarlo ai propri parroci e unirsi al primo
incontro nella suddetta data.

SABATO 23 DICEMBRE

DOMENICA 24 DICEMBRE

LUNEDÌ 25 DICEMBRE: S. NATALE

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Celebrazione della
S.Messa alle ore 10.30.

73°anniversariodell’eccidio
avvenuto nella tragica
battaglia del 26 dicembre
1944, dove morirono 135
persone fra civili, partigiani
emilitari.

Domenica 21 Gennaio:
Festa di

Sant’Antonio Abate
In San Pietro in Campo

ore 10.00 S. Messa
ore 11.00 benedizione degli
animali .

Martedì 26 Dicembre Sommocolonia

Papa Francesco

La mattina orario Festivo delle celebrazioni



Alcuni passaggi tratti dal messaggio di Papa Francesco:
“Alcuni considerano [le migrazioni globali] una minaccia.
Io, invece, vi invito a guardarle con uno sguardo carico di
fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace”.
Credo che, al di là delle analisi, delle sollecitazioni e delle
proposte che papa Francesco traccia nel suo Messaggio
per la Giornata mondiale della Pace del 2018, il cuore
pulsante di questo appello stia tutto in una frase dallo stile
schiettamente evangelico, modellata sulla parola profetica
di Gesù di Nazareth: “Avete inteso che fu detto … Ma io
vi dico!”(cf. Mt5,21 ss.). Le migrazioni sono percepite dai
più come “minaccia”, ma papa Francesco invita a
considerarle “opportunità”. Invito tutt’altro che retorico,
ma basato su una comprensione davvero globale di dove
stia andando il mondo, di quali fenomeni possiamo gestire
e di quali vicoli ciechi rischiamo di imboccare
Certo, per fare questo è necessario convertire lo sguardo,
assumere quella visione contemplativa che non si stacca
dalla dura realtà quotidiana ma la abbraccia con gli occhi
stessi del Creatore, che ha voluto la vita in abbondanza
per tutti gli esseri umani da lui creati a propria immagine e
somiglianza.Aprimavista infatti imigranti–e inparticolare
i profughi e i rifugiati – paiono connessi con la pace solo a
motivo della guerra che li obbliga a fuggire dalla loro terra
e dalle loro case. Ma “pace” non è solo assenza di armi
cheuccidono:èdignitàdivita,speranzainunfuturomigliore,
cieli aperti all’orizzonte dell’esistenza di unapersona e dei
suoi cari, in particolare dei più piccoli e indifesi tra loro.
Solouno“sguardocontemplativo”, cioèpenetrantealcuore
dell’umano soffrire può condurre all’azione decisa e
sapiente, responsabile e intelligente. Solo non guardando
alle apparenzeè possibile per tutti e per ciascuno –a partire
da chi haresponsabilità nella polis, nazionale e mondiale –
agire secondo le “quattro pietre miliari” indicate dal
Pontefice: “Accogliere, proteggere, promuovere e
integrare”. Altri verbi potrebbero affacciarsi al nostro
pensiero, ma questi quattro hanno come destinatari i
“migranti”, quegli esseri umani in carne e ossa, ricchi di
sofferenze e di dignità che anelano a essere riconosciuti
come tali e come tali ricevere accoglienza, protezione,

Dai comitati di
SAN PIETRO IN CAMPO E MOLOGNO

Canto della Befana

Sabato 6 gennaio il comitato paesano di San Pietro in
Campo promuove il Canto della Befana , partendo dalla
località Stefanetti alle ore 13.30.
Anche “ Il Comitato Paesano di Mologno”,organizza il
tradizionale canto della Befana. Il ritrovo dei partecipanti è
alle 13.30 in piazza della stazione.

promozione, integrazione. Solo in quest’ottica è possibile
far cadere la fallacee autogiustificatoriadivisione tra quanti
fuggono la guerra e quanto fuggono la fame o i disastri
ambientali. Del resto è la macrothymia, il “pensare in
grande”, la “lungimiranza”, l’abbracciare la complessità
della vita che consente di intuire e perseguire piste di
soluzione non scontate.
Da questo sguardo appassionato e compassionevole –
proprio cioè di chi com-patisce assieme a chi soffre – nasce
l’audace proposta di papa Francesco per “due patti globali,
uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l’altro
riguardoairifugiati”,dastipularsi sottol’egidadelleNazioni
Unite: migrazioni sicure quindi e non mortifere, ordinate e
non caotiche, regolari e non gestite da mercanti di esseri
umani.Patti che, secondo papa Francesco, “è importante
siano ispirati da compassione, lungimiranza – appunto – e
coraggio, in modo da cogliere ogni occasione per far
avanzare la costruzione della pace”. Sì, solo il coraggio
consentedi trasformarelepotenzialiminacceinopportunità,
in occasione propizia per un balzo in avanti sul cammino
dell’umanizzazione. Certo tuttoquesto richiede una tenace
persistenza nel ricercare e perseguire il benecomune e non
gli interessiparticolari–fosseropurediunapartedelmondo
contro l’altra – ma il messaggio per la Giornata mondiale
della Pace ci ricorda che questa fatica della solidarietà
intelligente è il solo antidoto a che “il necessario realismo
dellapoliticainternazionalenondivengaunaresaal cinismo
e alla globalizzazione dell’indifferenza”.
Cinismo e indifferenza che ciascuno di noi può e deve
combattere giorno dopo giorno, ricevendo dal più piccolo
e indifeso dei propri simili il grande dono della propria
umanità ritrovata.

Offerte ricevute per Caritas –Barga NN. euro 200, NN.
euro 200, Lotteria Domenica in Argento euro 446; euro
500 dal Comitato di San Pietro in Campo.
Arciconfraternita di Misericordia di Barga euro 2000
Comitato paesano di san Pietro in Campo euro 500
Albiano per Labaro di San Michele: euro 1000.
Per Duomo, Chiese di Barga e S. Cuore NN. euro 1500,
NN. euro 200, NN. euro 500, da Anspi euro 2200,
NN. euro 2000, Ecovalserchio euro 500, NN. euro 1000.
Per il restauro dell’organo del Duomo: euro 3.100
Per la Chiesa di Mologno: dalla raccolta mensile nell’anno
2017: euro 1.760
Per Chiesa San PietroApostolo, il Comitato paesano: euro
500 Giornata missionaria nelle chiese dell’ Unità Pastorale
euro 814

Il 1° Gennaio 2018
Solennità di Maria Madre di Dio.

Ore 17.00 in San Rocco Santa Messa
nella 51^ Giornata mondiale della Pace

Ringraziamento
per le offerte raccolte

nel secondo semestre del 2017

7 Gennaio a Pistoia
Partenza da Barga in pullman ore 12.00

Arrivo a Pistoia circa alle ore 14.00

Incontro con la guida per fare la visita della città che
comprende i principali monumenti
- La Visitazione di Luca della Robbia all’interno della Chiesa
di San Leone
- piazza del Duomo, dove sorgono il medievale Palazzo del
Comune e il Palazzo del Podestà, il Battistero, la Cattedrale,
la cripta, la Sacra Conversazione di Lorenzo di Credi, la
croce dipinta di Coppo di Marcovaldo.
La cappella laterale con la reliquia di S. Giacomo (ingresso

a pagamento euro 2,00.
- piazza della Sala, caratteristico luogo del mercato alimentare
di Pistoia
- la chiesa romanica di S. Andrea, che custodisce al suo interno
il prezioso pulpito, opera dell’artista Giovanni Pisano,
capolavoro di scultura medievale
- la facciata dell’Ospedale del Ceppo ornata dal fregio in
terracotta invetriata opera di Giovanni della Robbia e Santi
Buglioni, recentemente restaurato.
- l’esterno della Chiesa di S. Giovanni Fuorcivitas.
Prezzo a persona euro. 30.00 (minimo partecipanti 30
persone)
A fine visita tempo libero per la cena. ( o in ristorante)
Per la cena in ristorante supplemento euro. 21.00
(minimo richiesto 20 persone)
Ritrovo al pullman e viaggio di rientro con arrivo in serata.
La quota comprende: viaggio in pullman, visita guidata,

assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: eventuali ingressi, mance, extra a
carattere personale.

2 PROPOSTE PER I GENITORI

“NATI PER… AMARE”
ciclo di incontri rivolto ai bambini in età 3 -6 anni

per raccontare loro in modo divertente e stimolante gli
episodi salienti della Sacra Scrittura (Antico e Nuovo
Testamento) efar conoscere le figurechiavedella Bibbia.
Ci incontriamo il 21 Gennaio 2018: 16.30 – 17.00
Accoglienza 17.00 – 18.00 Attività al Conservatorio .

“PRONTI A SCATTARE”

Domenica pomeriggio, 4 febbraio, riprende il
cammino per i genitori e ragazzi delle elementari

presso il Conservatorio.

Marco Teodosio Giacomino della parrocchia di Ripa e
Massimiliano Garibaldi della parrocchia di Cascina che
hanno svolto il loro servizio nella nostra Unità Pastorale, il
26 Settembre 2017 sono stati ordinati diaconi
dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, in questa
celebrazione il nostro Arcivescovo ha inaugurato
l’Anno Giubilare per i 900 anni dalla consacrazione
della cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa.
Era il 1118 quando papa Gelasio IIconsacrava la Cattedrale
di Santa Maria Assunta a Pisa. La Chiesa pisana ricorda
questoanniversariodelladedicazionedelDuomoconl’Anno
Giubilare dedicato ai 900 anni della consacrazione della
chiesa-madrediPisa. Lapenitenzieriaapostolica, su richiesta
dell’Arcivescovo GiovanniPaolo Benotto e con mandato di
papa Francesco, ha concesso l’indulgenza plenaria a tutti
coloro che, «rettamente pentiti» parteciperanno alle
celebrazioni giubilari in programma fino al 26 settembre
2018.
Potranno accogliere l’indulgenza anche quei fedeli che siano
impediti«pervecchiaia,malattiaoaltregravecausa»arecarsi
in Cattedrale, ma che intendono comunque partecipare
«spiritualmente allecelebrazioni dell’anniversario, offrendo
le preghiere, le sofferenze o i disagi della propria vita a Dio
misericordioso attraverso Maria Santissima».
Inoccasionedell’AnnoGiubilare, l’iconadellabeata vergine
Maria di Sotto gli Organi sarà portata nelle chiese della
diocesi e riaccompagnata in Cattedrale dai fedeli dei diversi
vicariati.
Il 14 Aprile il pellegrinaggio inizierà da Tiglio, dal 15
al 21 a Barga e dal 22 al 28Aprile a Fornaci di Barga.
Domenica 29 Aprile concelebreremo in Cattedrale a
Pisa riconsegnando la sacra icona ad altri vicariati.

7 Gennaio in San Pietro in Campo ore 10.00
4 Febbraio a Castelvecchio ore 11.00
8 Aprile in Duomo ore 11.15
24 Giugno in San Pietro in Campo ore 10.00

BATTESIMI

PREGHIERA ECUMENICA
Lunedi 22 Gennaio ore 19,00
Chiesa della Ss. Annunziata


