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“Granello di senapa”

Nell’ occasione del diaconato,
adAlessio abbiamo fatto il dono

di una stola bianca ed una
rossa.

Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito nella raccolta fatta in

Chiesa l’11 Novembre.

Alessio il giorno 7 e 8 Dicembre
sarà con noi alle celebrazioni
della nostra Unità Pastorale.

L’8 Dicembre ci fermeremo a
pranzo anche con la sua famiglia

presso i locali dell’oratorio in
San Pietro in Campo.

Per partecipare al pranzo è
necessario prenotarsi presso
GiuseppeLazzerini, Luigina

Tartarolo eAnnarosa Biagioni
entro il 3 Dicembre.

Ordinazione diaconale di Alessio.
La domenica, giorno del Signore.
Natale con il G.V.S.
Don Paolo Gahutu.
Santa Lucia.
Immacolata Concezione.
Novena di Natale.
Progetti Caritas: doposcuola - oratorio domenicale.
Orari e appuntamenti.
PGV: animatori - dopo Cresima.

Domenica 25 novembre ore 17.00
Solennità di Cristo Re

Chiesa di Santa Caterina d’ Alessandria

IL NOSTRO ALESSIO DIACONO

Don Stefano

Domenica 25 Novembre, in Santa Caterina a Pisa,
parteciperemo alle ordinazioni diaconali di 6 giovani
incamminativerso il sacerdozioetraquestic’èancheAlessio
LenzarinidiMologno.Ultimamante, grazie aDio, abbiamo
avuto più volte la gioia e la grazia di condividere questo
momento importantedellanostradiocesi;quelladiDomenica
25 Novembre ci coinvolge particolarmente perché, proprio
ungiovane dellanostraUnitàPastoraleè tra questi candidati
al diaconato.

Il diacono, come ci testimonia la tradizione ininterrotta
della Chiesa, unisce in sé la duplice dimensione del servizio
nella Chiesa: quella dell’altare e quella dei poveri,
manifestando in modo speciale quell’aspetto fondamentale
della vita cristiana, per cui tutti siamo chiamati a “servire e
non a essere serviti”.

CarissimoAlessio, siamo lieti di accompagnarti ad una
importante tappa della tua vita e del cammino verso il
sacerdozio. Il Signore accresca sempre più la tua
consapevolezza del dono di amore che sei chiamato ad
esprimere nelservizio versoifratelli nellacomunitàcristiana.
Il servizio all’Altare e alla Parola del Signore, nutrito dalla
preghieraassidua,soprattuttodellaLiturgiadelleore, ti renda
conforme al Signore Gesù, Parola di Dio fatta carne, che
sull’altare si offre per noi e per la salvezza del mondo.
Proclamerai e comunicherai il Vangelo con gioia, e
dall’altare del sacrificio eucaristico prenderai forza per
donarti al servizio del prossimo.

Vedendo l’impegno gioioso del tuo ministero, possano
altri giovani rispondere con generosità alla chiamata a
seguire il Signore nella Chiesa di Cristo.

La nostra società ha bisogno di cristiani che siano al
serviziodiDioedelprossimo,perchésolonell’amoregratuito
potremo contribuire, in questo tempo difficile, a ridare
un’anima a persone disorientate, chiuse in se stesse e poco
disposte a vivere la gioia della gratuità dell’amore.

La Vergine Maria, che per prima ha ascoltato il Signore
e lo ha seguito fin sotto la croce, ti concedadi vivere sempre
come discepolo appassionato del Signore e ti sostenga nel
tuo ministero al servizio di Dio e dei fratelli.

6 Dicembre, San Nicolò, ore 20 S. Messa
partecipa il Coro diretto dalla Maestra Popolani
Cerimonia di benedizione dei ragazzi del Catechismo

8 Dicembre, Immacolata Concezione,
ore 11 S. Messa
9 Dicembre, ore 11 S. Messa
16 Dicembre, ore 11 S. Messa

Mostra dei lavori dei ragazzi del Catechismo
nella sala parrocchiale

a partire dalle ore 14:30 TOMBOLA
con ragazzi e genitori nella sala parrocchiale

Celebrazioni per le festività natalizie
15 Dicembre, ore16.00 Messa prefestiva e inizio
della Novena
24 Dicembre, Vigilia di Natale, ore 21 S. Messa
25 Dicembre, S. Natale, ore 8:30 e ore 11 S. Messa
28 Dicembre, Festa dei S.S. Innocenti,
ore 14:30 Benedizione dei bambini piccoli
6 Gennaio2013, Epifania, ore 14.30 Benedizione
dei ragazzi

Per recuperare la domenica
come giorno di festa

Impegnati a fare la spesa durante la settimana e non
di domenica, per non sostenere con i nostri consumi
l’apertura dei centri commerciali nei giorni festivi.
Prenditi cura delle relazioni: in famiglia, con gli amici,
con i vicini di casa e con la tua comunità.
Dedica tempo al riposo: per rigenerarti dalla fatica e dalla
fretta della settimana e vivere momenti di tranquillità e
rilassamento, magari in compagnia.
Vivi davvero il giorno del Signore: ritrovandoti assieme
alla tua comunità cristiana a celebrare l’Eucarestia attorno
al Risorto.
Poni attenzione alle tue esigenze spirituali (preghiera,
contemplazione, arte, cultura...), pernon arrivare a sera senza
aver vissuto con pienezza la domenica.

Educare alla Custodia del Creato per sanare le ferite
della Terra

Di domenica organizza camminate, passeggiate in
compagnia, soffermandoti nei vari luoghi del tuo territorio,

Parrocchia di San Nicolò
Castelvecchio Pascoli

CELEBRAZIONI PER IL MESE DI DICEMBRE

La domenica delle 3 Erre:Relazioni, Riposo, Risorto
Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla tendenza
odierna di ridurre la domenica solamente ad un tempo di
relax o dedicato alla spesa, svuotandola di tutta la sua
ricchezza pasquale.
Oggi la centralità della domenica appare minacciata da una
certa cultura relativistica che, da una parte vorrebbe
appiattire l’uomo sull’oggi, azzerando qualsiasi tensione
trascendente, dall’altra sostiene che, soprattutto in tempo di
crisi, occorre dare la precedenza all’efficientismo della
produzione e del guadagno.
Che cosa sarebbe la nostra settimana senza la domenica?
Si rischierebbe di vivere il susseguirsi dei fatti quotidiani senza
una indispensabile dimensione che dia valore, gusto e senso
alla vita, che è il giorno del Signore. La fede vissuta è un
fattore di autentica umanizzazione e desideriamo anche con
questi suggerimenti, recuperare la domenica come giorno
di Festa e “giorno del Signore”, del Risorto.

Cari Fidanzati…
In gennaio inizierà il Cammino in
preparazione al Sacramento del
Matrimonio. Chi ha programmato di
celebrare nel 2013 il matrimonio in
Chiesa, lo comunichi entro le feste di
Natale al parroco, per partecipare da
Gennaio, al cammino di preparazione
verso il Matrimonio

La festa del Natale in famiglia
Questa festa solitamente è
caratterizzata dai preparativi,
scambi di auguri e altre
occasioni di incontro tra
familiari e vicini. In questo
clima, che porta a lasciarci
prendere dalla corsa e
dall’affanno, non trascuriamo
l’aspetto di fede e di celebrazioni che ci comunicano la
grazia Divina attraverso i sacramenti. Dedichiamoci
anche alla realizzazione di un bel presepe nelle nostre
case e sarebbe proprio bello che per la Sacra Natività
cercassimo anche i luoghi più visibili all’esterno delle
nostre abitazioni. Tutti all’opera e Grazie

per apprezzarne la bellezza
e coglierne le ferite.
Prenditi cura del tuo
territorio, impegnandoti
a ridurre la produzione di
rifiuti e facendo
seriamente la raccolta
differenziata.
Impegnati a conoscere
meglio il tuo territorio
(sicurezza idrogeologica,
principali fonti di inqui-
namento, evoluzione storica…), e sostieni le realtà che si
propongono di tutelare l’ambiente in cui vivi.
Abbi il coraggio di segnalare e denunciare, da solo o
con la tua comunità, chi viola la sacralità della vita e il
dono della terra.
Organizza giornate comunitarie di cura del nostro
territorio, ad esempio per raccogliere rifiuti abbandonati
o per piantare alberi e fiori.

CAMMINO DOPO CRESIMA
Dalle 18.30 alle 21 pizza compresa!!!
22 Novembre “Essere o non essere”
(Barga - Sacro Cuore)
6 Dicembre “Everybody needs somebody”
( Fornaci )
20 Dicembre “Un solo Dio?”
(Barga - Sacro Cuore)
CamminoAnimatori Vicariale
9 Dicembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00
(San Pietro in Campo)

Domenica 9 Dicembre
Incontriamoci per…..all’ Oratorio del Sacro
Cuore con A.N.S.P.I. e CARITAS

Pastorale Giovanile Vicariale



Siamo giunti al consueto appuntamento con la serata di
condivisione e sensibilizzazione, che il Gruppo Volontari
della Solidarietà organizza annualmente nel periodo natali-
zio.
Partecipano al NATALE INSIEME i bravissimi e simpatici
giovani dell’Associazione Culturale SMASKERANDO con
Katia Cosimini.
In scena il musical LA DIVINA PARODIA. Il divertimento
è assicurato.
Tutta la comunità è calorosamente invitata a intervenire con
un gesto di solidarietà nei confronti di una Associazione che
opera sul nostro territorio, da quasi trenta anni, in favore di
persone diversamente abili.

Vi aspettiamo, numerosi, il 9 dicembre
prossimo al Teatro dei Differenti,

ore 21.00. Myrna

Domenica 13Gennaio 2013
visita alla Galleria Vasariana a Firenze.

Partenza dal Piazzale del Fosso alle ore 13.00.
Viaggio, ingresso al Museo, visita guidata e cena.

ROMA - San Pietro

Mercoledì 24 Aprile 2013
Presieduto dall’Arcivescovo

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto

per prenotazioni rivolgersi a don Stefano,
o all’agenzia “LucchesiaViaggi”

“Fra le indicazioni che la Con-
gregazione per la Dottrina del-
la Fede ha dato per la cele-
brazione dell’Anno della Fede,
c’è anche quella del pellegri-
naggio ai grandi santuari. E
questo perchè ogni pellegrinag-
gio è sempre una occasione
preziosa per ripensare al pro-
prio percorso di vita, per rileg-
gere la propria esperienza di
incontro con il Signore nella
fede, per ripartire poi da quelli

Dopo lacelebrazione dell’Eucaristia nella cappelladel Con-
servatorio, è stata inaugurata la sala intitolata: “Sala suor
Carmelina”, ponendo una scritta su pietra di marmo che
ricorda i suoi 60 anni di amorevole, sapiente e operoso

NATALE INSIEME CON IL G.V.S.

che sono i “luoghi dell’ anima cristiana”rinvigoriti nella
speranza e più determinati nel testimoniare la carità.
Proprio per questo, nell’Anno della Fede, sarà bello strin-
gerci intorno al Santo Padre, presso la tomba dell’Apo-
stolo Pietro, per essere confermati nella fede e così di-
ventare ancor più generosi, personalmente e
comunitariamente, nel proclamare con rinnovato entusia-
smo, con la parola e con la testimonianza della vita, la
nostra fede in Gesù Salvatore, morto e risorto per noi.
Da qui l’ invito cordiale a partecipare coralmente al Pel-
legrinaggio diocesano a Roma il 24 aprile 2013.
In attesa a tutti il mio saluto più caro.”
Goivanni Paolo Benotto
Arcivescovo.

Sabato 17 Novembre,
giorno di Sant’Elisabetta

servizio svolto
nell’’educandato e
nella“Chiesina” .
Questo salone era
destinato ad altro
uso ed ultimamen-
te è stato ristruttu-
rato e reso più bel-
lo e comodo il col-
legamento all’ am-
biente del pian ter-
reno del Conserva-
torio.
Il nuovo consiglio
del Conservatorio:
Avv.Alberto Gio-
vannetti, Mons.
Stefano Serafini,
l’Arc.Sergio Cosi-

mini, ilProf.Dario Giannini e ilProf. TommasoLemmi rin-
graziano tutti i partecipanti, le autorità, le suore e le famiglie
dell’asilo Donnini, l’A. C. R., alcune ex educande e la co-
munità che ha partecipato. Un sentito grazie al Coro delle
Alpi Apuane che ha reso festosa la celebrazione e il mo-

mento dell’inaugurazione
con bellissimi canti diretti
dal maestro Bacci Luca.
Un particolare ringrazia-
mento va allo staff del’
l’A.N.S.P.I. per l’ottimo
buffet realizzato e offerto
a tutti i convenuti.

Incontro per il Doposcuola
al Sacro Cuore

Essendo pervenute alla Caritas alcune richieste di aiuto
nello studio per bambini, è nata nel gruppo Caritas di
Barga l'idea di organizzare un piccolo Doposcuola per
aiutare nello svolgimento dei compiti a casa i bambini
della scuola primaria (elementari) che presentino diffi-
coltà in una o più discipline.

L'idea sarebbe di tenerlo aperto, almeno inizialmente,
un giorno alla settimana e per questo vorremmo costi-
tuire un piccolo gruppo di volontari (maestre in pensio-
ne o comunque persone che abbiano esperienza o che
si sentano di svolgere questo servizio).

Tutti coloro che vogliono dare una mano sono invi-
tati ad una riunione che si terrà mercoledì 28 no-
vembre al Sacro Cuore alle ore 18.00.

Vi aspettiamo!

Don Paolo Gahutu è tornato a trovarci

Don Paolo rimarrà con noi fino al 2
Dicembre,poivisiteràlecomunitàamiche
di Grosio in provincia di Sondrio e di
Linguaglossa in provincia di Catania.
In questi giorni della sua presenza nella
nostra Unità Pastorale ci incontreremo
con i ragazziegiovaniesaràconnoinelle
celebrazioni eucaristiche. Il sabato 1
Dicembre al SacroCuore alle 19.30, sarà

ben lieto di incontrarci cenando insieme e raccontandoci la
sua nuova missione nel seminario di Rwesero della Diocesi
diByumba.Siamoben lieti egrati diquestavisitaevogliamo
fargli sentire la nostra partecipazione alla sua missione in
Rwanda.

Mercoledì 7 Dicembre 2012
ore 20.15 Chiesa Ss. Annunziata

Introduce il Prof. Palagi: Maria donna di fede
nell’Insegnamento del Concilio Vaticano II

ore 21.00 Doppio della Concezione e fiaccolata
verso il Duomo

7.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
16.00 Eucaristia alla Fornacetta
17.00 Eucaristia a Mologno

Venerdì 14: ore 17.00 S. Messa al S. Cuore.
ore 21.00 Novena alla Fornacetta.

Sabato 15: ore 17.00 S. Messa e Novena al S. Cuore.
ore 18.00 S. Messa e Novena a Mologno

Domenica 16:ore 17.00 S. Messa e Novena a S. Rocco
ore 18.00 S. Messa e Novena a Mologno

Lunedì 17: ore 21.00 Novena a Mologno
Martedì 18: ore 21.00 Novena a Sommocolonia
Mercoledì 19 ore 21.00 Novena a S. Pietro in Campo.
Giovedì 20 : ore 21.00 Novena a San Francesco
Venerdì 21: ore 21.00 Novena a Catagnana
Sabato 22: ore 17.00 S. Messa e Novena al S. Cuore.
Domenica 23 ore 21.00 S. Messa e Novena a S. Rocco

Lunedì 24 Dicembre
I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 in
San Rocco.
ore 17.00 Eucaristia della vigilia, al Sacro Cuore.
ore 18.00 Eucaristia della vigilia a Mologno
ore 23.30 Veglia ed Eucarestia al Duomo
Martedì 25 Dicembre - Natale
ore 8.30 Eucarestia San Rocco
ore 9.00 Eucarestia a Catagnana
ore 10.00 Eucarestia Cappella Ospedale
ore10.00 Eucarestia San Pietro Aposto
ore 10.30 Eucarestia Sommocololonia
ore 11.15 Eucarestia Duomo
ore 17.00 Eucarestia San Rocco
Mercoledì 26 Dicembre - S. Stefano
ore 10.00 Eucarestia Cappella Ospedale
ore 10.30 Eucarestia Sommocolonia
ore 17.00 Eucarestia San Rocco
27 e 28 Dicembre
2 giorni a Calambrone con i ragazzi A.C.R.
Iscrizioni presso gli educatori entro il 9 Dicembre
3 e 4 Gennaio
2 giorni con i ragazzi della 1°Superiore a Calambrone.
Iscrizioni presso gli educatori entro il 12 Dicembre

Venerdì 7 Dicembre
16.00 Eucaristia a Sommocolonia
17.00 Eucaristia Sacro Cuore
18.00 Eucaristia Mologno
20.15 meditazione e fiaccolata

dall’Annunziata al Duomo

Sabato 8 Dicembre

8.30 Eucaristia San Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia Ss. PietroAp.
11.15 Eucaristia in Duomo
16.00 Eucaristia in Duomo con i Battesimi

Novena di
Natale

IMMACOLATA CONCEZIONE

7- 8 DICEMBRE

Giovedì 13 Dicembre
S. Lucia


