
AGOSTO 2012 N° 499

8 Settembre 1512 - 2012
dalla Corsonna al Duomo

con la Madonna del Molino

Sabato ore 21.00
L’Arcivescovo

Giovanni Paolo Benotto
presiede la Solenne Processione:

Itinerario: dal viale Pascoli (all’altezza dell’Officina
Romiti) via del Capriolo, viale Cesare Biondi, via
dell’Acquedotto, porta Macchiaia, via di Mezzo, via
della Ruota, via della Speranza, piazza Beato Michele
e, dalla rampa , saliremo al Duomo.

La popolazione è invitata a partecipare, ad
illuminare e addobbare le abitazioni lungo il percorso.

Si invitano le Aassociazioni di
Volontariato e le Compagnie

a partecipare con le loro insegne

Dalla Corsonna al Duomo
con la Madonna del Molino

“Granello di senapa”
Processione solenne della Madonna del Molino.
Giovani artisti crescono.
Spettacolo spirituale “Uno in te”.
Ordinazioni sacerdotali a Pisa.
Notizie dal seminario.
Don Paolo.
Battesimi.
Orari e appuntamenti..

E’ simbolo di salute, forza, benessere e pace.
Con il frumento ed il vino è uno degli alimenti essenziali con
cui Dio sazia il suo popolo fedele nella terra ricca di ulivi.
L’olio è anche un unguento che profuma il corpo, fortifica le
membra e lenisce le piaghe, è pure simbolo di gioia perchè
sia l’ uno che l’altra fanno risplendere il volto; infine l’olio
delle lampade è anche fonte di luce.
Infondere olio sul capo di uno significa augurargli gioia e
felicità.
Tali significati ripresi dalla Sacra Scrittura rimandano alla
grazia dello Spirito Santo, donato nei sacramenti, che scen-
de sul battezzato, confermato, vescovo, sacerdote, infermo
e sui luoghi destinati alle celebrazioni. Gli oli santi comuni-

Date dei prossimi Battesimi
Domenica 23 Settembre

ore 10.00 in San Pietro in Campo,
Domenica 7 Ottobre
ore 11.15 in Duomo

cano al cristiano la grazia multiforme dello Spirito Santo, di
quello Spirito che ha fatto di Gesù l’unto per eccellenza e il
Figlio di Dio.”Cristo”, dal greco Christòs, significa “unto”.
Distinguiamo tre oli:
il Crisma, l'olio dei Catecumeni e l'olio degli infermi che
vengono benedetti (il crisma viene consacrato) in ogni cat-
tedrale il Giovedì Santo dal vescovo durante la messa
crismale e poi consegnati ad ogni parrocchia.
Durante il rito del Battesimo si unge con il crisma il capo
del battezzato
Per la Confermazione si traccia, con lo stesso olio, una
croce sulla fronte del cresimando.
Nelle ordinazioni sacerdotali ed episcopali si usa per unge-
re le palme delle mani dei presbiteri e le fronti dei vescovi.
L'olio dei catecumeni viene usato nei riti preparatori al Bat-
tesimo come segno di fortezza nella lotta contro il peccato.
L'Olio degli Infermi è l'olio che viene utilizzato per ammi-
nistrare il sacramento dell'unzione agli ammalati.

Abbiamo iniziato un servizio importan-
te, quello del mercatino dell’usato.

Ringraziando tutti coloro che si sono
coinvolti in questa iniziativa a favore
della Caritas di Barga, invito tutti colo-
ro che portano indumenti usati a non
abusare mettendo dentro i sacchi in-
dumenti e altro materiale poco
presentabile con poco spirito di at-

tenzione verso chi svolge un servizio e verso chi crede
necessaria e utile tale iniziativa.
Invito quindi a scegliere e selezionare quello che può an-
dare a tale progetto di solidarietà e cosa invece può esse-
re portato direttamente ai cassonetti della raccolta di ve-
stiari per la San Vincenzo che si trova da molto tempo al
Sacro Cuore.

Anche dire queste cose è Caritas.

L’ olio, dono di Dio
Un altro segno nel rito del Battesimo:

dopo l’acqua, l’olio



Calendario delle celebrazioni
SABATO 8 Settembre

9.00 -11.00 Confessioni Chiesa San Rocco
11.00 Eucaristia - Matrimonio in Duomo
15.30 Eucaristia a Montebono
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno

DOMENICA 9 Settembre

8.30 Eucaristia in San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia in Capp. Ospedale
10.00 Eucaristia in S. Pietro Apostolo

celebrazione nel V° anniversario
della consacrazione della Chiesa

11.15 Eucaristia in Duomo celebrata
dal Sac. Paolo Paoletti Proposto di
Cascina e Coordinatore regionale
dei gruppi mariani

16.30 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia in San Rocco

Incontro Catechisti
Martedì 4 Settembre ore 21.00

assemblea dei catechisti della nostra
Unità Pastorale per concordare i
percorsi da proporre ai ragazzi in
vista dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana e del cammino di crescita
nella fede e nella vita di gruppo.

Consiglio di Vicariato
Mercoledì 19 Settembre incontro al Sacro Cuore

o.d.g.:
programmazione vicariale e preparazione dell’ incontro

con il Vescovo di Martedì 9 Ottobre ore 21.00

Consiglio dell’Unità Pastorale
Martedì 25 Settembre ore 21.00 al Sacro Cuore

o.d.g.:Calendario anno 2012-2013
Visita pastorale in Diocesi

Comunicazionidallevariecommissioni.

Domenica 16 Settembre
ore 11.15 in Duomo

Sabato 22 Settembre
con gli educatoriA.C.R. ci troveremo alle ore15.00
a Sommocolonia per concordare le linee e il cam-
mino di quest’ anno pastorale e la proposta da
rivolgere ai ragazzi.

Lunedì 10 Settembre
Incontro a Mologno con il

Gruppo di Preghiera, con il
comitato paesano e tutti
coloro che desiderano

partecipare per programmare
la festa degli Angeli Custodi

Lo spettacolo spirituale “UNO IN TE” nasce in occasione della celebrazione dei 400 anni dalla nascita del gesuita
francese p. Jean-Pierre Médaille (ottobre 2010), comune fondatore delle numerose congregazioni giuseppine presenti nei
cinque continenti, tra le quali figurano le Suore di San Giuseppe di Chambéry. Le suore di S. Giuseppe, il prossimo 15-16
settembre 2012, celebreranno il centenario della loro presenza nella comunità di Barga (LU). Per tale motivo il comitato
organizzatore dei festeggiamenti ha chiesto alle suore di proporre lo Spettacolo Spirituale dal titolo “Uno in Te”, presentato
a Roma in anteprima assoluta nell’ottobre 2010.

“Uno in Te” è una serata di spiritualità espressa in musica, recitazione, proiezioni e danze, accompagnati nei vari
momenti da una narratrice. Protagonista della serata sarà il carisma di comunione che p. Jean-Pierre Médaille ha lasciato
in eredità alle Suore di San Giuseppe e ai laici del Piccolo Disegno.Gli artisti, laici e suore, provengono da diverse regioni
d’Italia e tutti hanno in comune, oltre all’amore per l’arte e l’amicizia, il valore della comunione e della relazione interpersonale.

Giovedì 13 Settembre
ore 21.00 all’oratorio

del Sacro Cuore
incontro con i catechisti

e gli animatori in
preparazione della festa

di San Francesco

Presentazione dello spettacolo spirituale “Uno in Te”

Sabato 15 settembre nella Chiesa della SS. Annunziata alle ore 21.00

Martedì 11 Settembre
Incontro Caritas al Sacro Cuore,ore 21.00

Solenne
celebrazione di
ringraziamento

per il
centenario della
presenza delle

Suore nella
nostra comunità

Don Federico Franchi insieme con don Lo-
renzo Bianchi e don Simone Binelli, riceverà
l’ordinazione sacerdotale in cattedrale a Pisa per
la preghiera e l’imposizione delle mani del no-
stro Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

E’ sempre un avvenimento emozionante e
bello quello della consacrazione di quei giovani
che si lasciano guidare dalla chiamata alla seque-
la di Cristo nella vita sacerdotale.
L’ abbiamo visto lo scorso anno con don Salvatore
e quest’anno seguiremo il dono del sacerdozio a
questi giovani , conosciuti attraverso l’amicizia,
la vicinanza e le esperienze pastorali in parroc-
chia

Il sacerdote è chiamato ad essere intercessore
presso Dio per il suo popolo. Sempre, a tutti i costi,
camminando con il Suo popolo, pagando di perso-
na e anche in termini sostanziali per essere davve-
ro “ponte” tra Dio ed ogni uomo.

Conoscere la volontà di Dio, ma soprattutto
farne esperienza e comunicarla ai nostri fratelli, è
il cuore dello stupendo mistero costituito dalla vo-
cazione presbiterale.

La vocazione del prete è proprio “un miste-
ro”, non perché non può essere conosciuta, ma
nel senso che è qualcosa che non può essere posse-
duta. È’ qualcosa che riempie di stupore, di gioia
e d’ immensa gratitudine: l’amore e il dono di
Cristo crocifisso e glorioso passano attraverso le sue
mani, la sua voce, il suo cuore! È’ un’esperienza
sempre nuova di stupore vedere che atrraverso di
noi il Signore realizza questo mistero della Sua
presenza!.
Forse è perché spesso ci dimentichiamo di Dio, di
questa sorgente di ogni dono e allora molte persone
di oggi non capiscono più il prete, il senso della
sua vita, delle sue scelte e ne travisano l’identità.

Ci aiuti la preghiera per questi nostri fratelli
e la vicinanza di Maria Santissima a comprendere
il mistero che vivono e ad accompagnarli a questo
momento bello e importante della loro vita.

Domenica 30 Settembre
ore 17.00 Cattedrale a Pisa

Dal Seminario ci giungono altre notizie
belle che ci riguardano:

Alessio si incammina verso il diaconato e domenica
25 Novembre in Santa Caterina a Pisa, ci sarà l’ordinazione
insiemeagli altri giovani che con luihannopercorsoquesto
itinerario vocazionale verso il sacerdozio.
Ci saremo anche noi a condividere questo momento
importante del suo cammino e, anche se in questi anni non
era presente sistematicamente in parrocchia, lo abbiamo
seguito passo passo nelle varie responsabilità pastorali che
ilvescovoglihaaffidato,orainunaparrocchiaora inun’altra.
Anche Cristian, che si affaccia al secondo anno di
seminario, non sarà più con noi nel servizio con i ragazzi e
nella liturgia perchè inizierà il suo
impegno pastorale nella
parrocchia di Oratoio, vicino
Cascina.
A Cristian auguriamo di trovarsi
bene anche in questa esperienza
e di incontrare una comunità
attenta e accogliente che apprezzi
il suo buon cuore e le sue
capacità.

Domenica 30 settembre andremo in pullman a
Pisa partendo alle 14.00 dal Giardino,

prenotarsi da don Stefano e da Annarosa.

Vorrei farvi sapere che il
Vescovo nostro mi ha

Anche Padre Paolo
dal Rwanda ci invia
notizie sulla nuova
missione che il vescovo gli
ha affidato nella sua
diocesi:
“ carissimi,

dato la nuova nomina di Rettore del Seminario
Minore di Rwesero.Viringrazio quindidell’appoggio
in tutto che mi avete fatto durante questi 6 anni di
Parroco di Nyagahanga. Arrivo al nuovo posto nella
metà del mese di settembre. Conto ancora sul
vostro sostegno in questo nuovo impegno di
preparazione dei candidati ai futuri sacerdoti.
Uniti nel Signore. Don Paolo Gahutu.”

Anche a lui esprimiamo il nostro apprezzamento per il
bene che il Signore lo chiama a compiere.


