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“Granello di senapa”

Papa FRANCESCO

A Pisa, in Santa Caterina, il prossimo 20 aprile
parteciperemo al Convegno Ecclesiale Diocesano sul
tema della “recezione” della fede”  che, come Chiesa e
come cristiani ,siamo impegnati a comunicare a tutti gli uomini
e le donne del nostro tempo.
Anche con le nostre Parrocchie e le Unità Pastorali del
Vicariato vogliamo ritrovarci per  riflettere  sui destinatari
dell’annuncio evangelico, sul suo contenuto che è Cristo Gesù
e sulle modalità con le quali è necessario impegnarci per
poter  raggiungere tutti.

Convegno Ecclesiale Diocesano
Papa Francesco.
Convegno  ecclesiale diocesano.
Il Vescovo incontra i ragazzi.
Indulgenza plenaria.
Cresima.
Azione cattolica.
Incontri genitori.
Battesimi.
Ricordiamo i nostri sacerdoti.
Appuntamenti e orari.

      Ciao!
questo è un imvito pensato per  te!

L’Arcivescovo desidera incontrarti insieme ad
altri ragazzi all’ insegna dell’amicizia, della

condivisione, del confronto!
Ti aspettiamo mercoledì 3 aprile dalle 18.00 alle
21.00 presso i locali del Sacro Cuore a Barga:

cena compresa!  Non  mancare! Per fare in modo
che questo evento sia unico c’è bisogno di te!

I  preti e gli educatori del Vicariato

9.00-11.00   Confessioni in San Rocco
16.00 Eucaristia    Castelvecchio
16.00 Eucaristia   Sommocolonia
17.00     Eucaristia    Sacro Cuore
18.00 Eucaristia    Mologno

   DOMENICA  24 Marzo   LE   PALME

 8.30 Eucaristia  San Rocco
 9.00 Eucaristia  Catagnana
 9.45 Eucaristia  S. Pietro Apostolo
10.00 Eucaristia  Cappella Ospedale
11.00 Eucaristia  Castelvecchio
11.15 Eucaristia  Duomo
15.30 Esposizione Eucaristica

17.00 Eucaristia  in Duomo

     LUNEDÌ  25 Marzo Quarantore

9.30 Eucaristia in San Rocco
Esposizione Eucaristica fino alle 11.30

15.30 Esposizione Eucaristica a San Pietro in Campo
Sacerdote per le confessioni

17.00 Eucaristia a San Pietro in Campo

     MARTEDÌ 26 Marzo Quarantore

9.30 Eucaristia in San Rocco
Esposizione Eucaristica fino alle 11.30

15.30 Esposizione Eucaristica
Sacerdote per le confessioni

17.00 Eucaristia in San Rocco

 MERCOLEDÌ  27 Marzo Quarantore
9.30 Esposizione in San Rocco

Sacerdote per le confessioni
11.00 Eucaristia in San Rocco

     SABATO    23  Marzo

 SABATO santo 30 Marzo
               09.00 -  12.00   e  15.00 – 19.00
 in S. Rocco Sacerdoti per le confessioni

 21.00 a Castelvecchio

 21.30 in Duomo a Barga    ”VEGLIA  PASQUALE”

               DOMENICA 31 Marzo
PASQUA DI RESURREZIONE

   8.30 Eucaristia  in San Rocco
10.00 Eucaristia Cap. Ospedale
10.00 Eucaristia in  S. Pietro Apost.
10.00 Eucaristia a Sommocolonia
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.00 Eucaristia  a Catagnana
11.15 Eucaristia in Duomo
16.30 Eucaristia a Renaio
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno

                LUNEDÌ  1 APRILE
10.00  Esposizione Eucaristica a Sommocolonia
11.00  Eucaristia a Sommocolonia
17.30  Eucaristia a San Rocco

         GIOVEDÌ santo    28 Marzo

In S. Rocco  16.00 - 19.00 ci  sarà il sacerdote per le
confessioni.
20.00 celebrazione a Castelvecchio
21.15 celebrazione  in Duomo

             “CENA DEL SIGNORE”

        VENERDÌ santo   29 Marzo
15.00 celebrazione a Castelvecchio

17.00 celebrazione in  S. Rocco
           “PASSIONE DEL SIGNORE”.
 21.00 da  S. Pietro in Campo Via Crucis  fino a San

Rocco

Mercoledì 10 Aprile
 incontro con gli operatori  della Caritas

dell’Unità Pastorale

Giovedì  11 Aprile   ore 21.00
 al Sacro Cuore

 ci incontreremo con  i catechisti, educatori,
 operatori pastorali e tutti coloro che in famiglia e

nella comunità cristiana si impegnano a
trasmettere ed  educare  alla fede

Incontri  per  ascoltare e riflettere sul

Vangelo in famiglia
Martedì 9 Aprile  da Anna Cola  Loc. Frascone

Mologno

Martedì 16 Aprile da Mussini Corrado, via Puccini

Barga

Battesimi:

Domenica 7  Aprile ore 10.00 in San Pietro in Campo
Domenica 19  Maggio ore 11.15 in Duomo
Domenica 23 Giugno ore 10.00 in San Pietro in

Campo

Incontro della Pastorale Giovanile del Vicariato

Domenica 14 Aprile
e incontro animatori in San Pietro in Campo

REQUIEM di  Giuseppe Verdi
Coro  polifonico Guido Monaco Livorno

Schola Cantorum S.Cecilia Borgo S. Lorenzo

Domenica 7 Aprile 2013  ore 17.30
Duomo di San Cristoforo  Barga

Quella che in certi momenti viviamo è la storia con la “ S”
maiuscola che cambia il mondo e la vita della gente
soprattutto quando coinvolge i  sentimenti della gente e  dei
popoli.
Papa Francesco , vescovo di Roma, insieme alle dimissioni
di Ratzinger, ha regalato a tutti noi la certezza che la speranza
e il sogno di una Chiesa sempre più viva è possibile.
La storia della Chiesa e di Pietro va avanti, cammina!
A tutti noi il compito di seguirla passo dopo passo.
Il 24 Aprile 2013 parteciperemo con il nostro Arcivescovo
all’Udienza del Mercoledì in San Pietro a Roma.



IL NOSTRO ARCIVESCOVO GIOVANNI PAOLO BENOTTO IN OCCASIONE DELL’ANNO
DELLA FEDE CONCEDE IL DONO DELL’INDULGENZA PLENARIA:

Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto fino all’intero 24 Novembre 2013, potranno acquisire l’Indulgenza
plenaria, tutti i singoli fedeli veramente pentiti, debitamente confessati, comunicati sacramentalmente, e che preghino
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice:

partecipando a momenti di predicazioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli Articoli del Catechismo della
Chiesa Cattolica;

partecipando ad una solenne celebrazione eucaristica aggiungendo la Professione di Fede in qualsiasi forma
legittima;

I fedeli veramente pentiti, che non potranno partecipare alle solenni celebrazioni per gravi motivi (i carcerati, gli
anziani, gli infermi, come pure coloro che, in ospedale o altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati…),
conseguiranno l’Indulgenza plenaria, alle medesime condizioni, se, uniti con lo spirito o attraverso  trasmissioni per
televisione e radio, recitando nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene il Padre Nostro, la Professione di
Fede in qualsiasi forma legittima, e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze
o i disagi della propria vita.

IL VESCOVO STABILISCE

che si può lucrare l’Indulgenza plenaria nelle solennità e feste del Signore, della Beata Vergine Maria e dei Santi Patroni
diocesani e parrocchiali, partecipando ad una solenne celebrazione eucaristica, aggiungendo la Professione di Fede in
qualsiasi forma legittima;

che il luogo per lucrare l’indulgenza nella forma del pellegrinaggio è la Chiesa Cattedrale di Pisa, le chiese delle Propositure
di Barga, di Pontedera, di Pietrasanta, partecipando ad una sacra celebrazione e rinnovando la professione di fede;

Con l’augurio che questo dono di grazia  aiuti ciascuno a crescere nella fede ed ad intensificare il proprio impegno di
testimonianza della carità, su tutti invoco la benedizione del Signore.

Pisa, dal Palazzo Arcivescovile.
 Mons. Giuliano Catarsi                                                                               + Giovanni Paolo Benotto

Cancelliere Arcivescovile                                                                                         Arcivescovo

Dopo un anno intenso di
preparazione con  un
itinerario ben articolato,
tra esperienze di gruppo e
approfondimenti di quello
che i ragazzi vivono e di
ciò che la fede può dire
oggi alla loro vita, eccoci
arrivati al momento della
Cresima.
L’itinerarioè stato  seguito
particolarmente da don
Federico, Luana Bernardi,
Luana Bertolini e Maria
Rita Rossini. Ora le ultime
tappe:

28  APRILE  DUOMO
DI  BARGA: CRESIMA

Il 9 e 10 Marzo si è svolto presso il Conservatorio Santa
Elisabetta la “2 giorni educatori ACR e giovani
dell’Azione Cattolica Diocesana”.  Hanno partecipato
giovani anche dalla nostra Unità Pastorale. Ringraziamo
tutti coloro che hanno contribuito a tale realizzazione,
particolarmente la Fondazione Santa Elisabetta e le
cuoche dell’A.N.S.P.I. della nostra Unità Pastorale.

domenica 14 :ore 10.00 S. Pietro in Campo presentazione
dei ragazzi alla comunità.
Sabato 20 e Domenica 21 ritiro a Pietrasanta presso la
Casa di Spiritualità “La Rocca” .
Domenica 28 Aprile, ore 17.30, in Duomo, il nostro
Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto conferirà la Cresima
nella preghiera e con l’ invocazione dello Spirito Santo.

Domenica    14  Aprile ore 15.00

all’Oratorio del Sacro Cuore
Insieme per...Cantare- Parlare- Raccontare-Mangiare

  Incontro promosso da Caritas e Anspi

Venerdì 18 Aprile
 il Vescovo  incontra il
Consiglio Pastorale di

Vicariato

Il nostro cammino non si conclude:
 aspettiamo i ragazzi  al dopo-cresima:

Giovedì 18 aprile “ Giù le mani”
Giovedì 5 Maggio “Tra mafia ed eroi”

         al Sacro Cuore dalle ore 18.30 –alle 21.00

Il 17 Febbraio nella nostra Unità Pastorale si è svolta
la Giornata del Seminario con la presenza del Vice

rettore don Francesco Bachi e alcuni giovani in
cammino verso il sacerdozio. La raccolta durante le

celebrazioni ammonta  a euro 1.857.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e

accompagnamo con la preghiera
 il cammino di questi giovani.

Domenica 10 Marzo il coro e il comitato di San Pietro in
Campo hanno organizzato la tombola presso la saletta
dell’oratorio parrocchiale.  Il ricavato è un contributo per
restaurare l’organo nella chiesa.
In questa serata sono state raccolte  600 euro.
Ringrazio tutti i partecipanti e coloro che hanno offerto i
premi per la tombola.

muove i “primi passi” anche nella nostra
comunità. Dopo varie esperienze di
collaborazione con il Centro Diocesano e la scelta
condivisa tra educatori di adottare gli itinerari
formativi del cammino annuale, ci siamo ritrovati
per conoscere lo stile, le scelte e le caratteristiche
di questa associazione ecclesiale.
Tra i presenti è stato eletto, come referente per la
responsabilità e i contatti con il Consiglio
Diocesano, il nostro Valter Ghiloni.  A lui il nostro
grazie e il sostegno per un ottimo servizio, per la
crescita di questa realtà e dell’esperienza cristiana
di coloro che vi appartengono.

    LUNEDI’15 APRILE ORE 21.00: ASSEMBLEA

        Ricordando i nostri sacerdoti:
Sabato 6 aprile: anniversario della morte di Don
Renzo
ore 17.30 S.Messa al Sacro Cuore.
Martedì 30 Aprile: VI Anniversario della morte
di don Piero
ore 17.30 celebrazione della S. Messa in San
Rocco.

Con la denuncia dei redditi dai un sostegno al

Volontariato.

E’ sufficiente che tu apponga la firma nell’apposito spazio
scrivendo sotto il codice fiscale dell’ Associazione.

GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA’  90004800463

ARCICONFRATERNITA di MISERICORDIA  81000800466

MISERICORDIA DEL BARGHIGIANO  01464860467

5 x 1000

La nota questione dell’ ospedale ha visto recentemente vari
sviluppi che attendono soluzioni adeguate.
 In merito alla localizzazione dell’ ospedale unico della Valle del
Serchio (di cui si parla da tempo)  sono  state prese decisioni e
avanzate ulteriori proposte.
La vicenda, attualmente, richiede serio approfondimento e con-
sapevole riflessione.
Tra la gente è viva la preoccupazione per il futuro dei già pre-
cari presidi ospedalieri di Barga e Castelnuovo, con
l’eventualità che vengano sempre meno garantiti i servizi es-
senziali ( addirittura è messa in discussione l’ esistenza di alcuni
reparti) e la qualità erogata non risponda alle esigenze di tutta
la popolazione.
Per  scongiurare tali pericoli, è importante che le varie istituzio-
ni preposte sappiano farsi  garanti di una scelta condivisa forte-
mente responsabile che, pur nella riorganizzazione ospedaliera,
non guardi al campanilismo, ma alla salute come un bene pre-
zioso, un valore essenziale e non negoziabile.
Il Consiglio dell’ Unità Pastorale di Barga, San Pietro in Campo
e Sommocolonia si fa portavoce della  salvaguardia di questo
bisogno primario ed auspica che le istituzioni, con scienza e
coscienza, rispondendo agli scopi nobili per i quali sono state
chiamate ad amministrare, propendano per la soluzione miglio-
re, la più ampia possibile, volta al vero bene comune della citta-
dinanza di tutta la Valle.
E’ evidente che un ospedale funzionante e completo è
 nell’ interesse di tutti: il problema della salute umana è sempre
e comunque prioritario.

   Il Proposto: Don Stefano        IL Consiglio Pastorale.

RIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONI

SULL’ OSPEDALESULL’ OSPEDALESULL’ OSPEDALESULL’ OSPEDALESULL’ OSPEDALE

Domenica  17 Marzo 2013, Si è svolto  il PRIMO
TORNEO DI BENEFICENZA organizzato dalla
PASTORALE GIOVANILE del nostro Vicariato, presso i
campi da tennis di Barga. L’iniziativa ha riscosso notevole
successo tra i giovani che hanno partecipato e gli spettatori
dell’evento. All’ingresso sono state raccolte offerte destinate
al Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga (G.V.S.).
La somma totale, raggiunta con il contributo di tante persone,
ammonta a 360 Euro.
Ringraziamo i giovani organizzatori e il Responsabile  dei

CAMPI DA TENNIS di Barga e tutti gli intervenuti.

Alle ore 20.00 dal
Ponte di Ceserana

pellegrinaggio  con il
Vicariato al Santuario

di Migliano.

               Incontri Genitori al Sacro Cuore:
venerdì 5 Aprile ore 20.30 al Sacro Cuore genitori  dei

ragazzi di 1^ e 2^ elementare
venerdì 12 Aprile  ore 21.00   genitori dei ragazzi che

frequentano l’ ACR
lunedì  22 Aprile genitori dei ragazzi della

Prima Comunione

L’Azione

Cattolica


