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“Granello di senapa”
Il saluto delle Suore.
San Cristoforo.
Festa del Perdono di Assisi.
Incontro interdiocesano ragazzi a Viareggio.
Assunzione di Maria Santissima al cielo.
Festa di San Rocco.
S. Messa sul Monte Forato con l’Arcivescovo.
Festa di San Regolo.
Incontro con l’ Arcivescovo in San Pietro in Campo.
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo.
Chiesa delle Seggiane.
Orari e appuntamenti.

MARTEDÌ 23 LUGLIO
ore 20.30 S. Messa in Duomo
presterà servizio il coro dalla Germania“Stimmkultur”
che al termine proseguirà con altri canti e inni

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
17. 30 Eucaristia in San Rocco
21. 00 Chiesa del S. Cuore Vespro
21. 15 SOLENNE PROCESSIONE

ITINERARIO : dalla Chiesa del Sacro Cuore, Via Roma
Largo Roma - Viale G. Pascoli - Viale G. Marconi - Via
del Pretorio - Duomo.
Preghiera a S. Cristoforo - Patrono del Comune di Barga
Benedizione con la Reliquia del Santo
LACELEBRAZIONE SARA’PRESIEDUTADALNOSTRO
ARCIVESCOVO, MONS. GIOVANNIPAOLO BENOTTO
La popolazione è invitata ad illuminare e addobbare
le abitazioni lungo il percorso.
Si invitano le ASSOCIAZIONI DI VOLONTA-
RIATO E LE COMPAGNIE a partecipare con le
loro insegne.
Presteranno servizio la Filarmonica di Barga e di
Coreglia Antelminelli.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO
Duomo, ore 11.15 , IL NOSTRO ARCIVESCOVO,

MONS.GIOVANNI PAOLO BENOTTO
presiederà la Solenne Concelebrazione,

con canti eseguiti dalla CORALE DEL DUOMO.

FESTA DI SAN CRISTOFORO
GIOVEDÌ 1AGOSTO

ore 16.30 sacerdoti a disposizione per le confessioni
ore 17.00 S. Rosario
ore 17.30 Eucaristia

VENERDÌ 2AGOSTO

ore 7.00 sacerdoti a disposizione per le confessioni
ore 7.30 - Eucaristia
ore 9.00 - Eucaristia
ore 11.15 - Eucaristia con canti eseguiti dalla Corale

del Duomo
ore 17.30 - Eucaristia
ore 21.00 -Vespro e Processione con il seguente
Itinerario:
Chiesa S. Francesco, via dei Frati, via Hayange, via
G. Marconi, via Bellavista, via G. Marconi, via dei
Frati, Chiesa S. Francesco.

Presterà servizio la Banda musicale
“G. Luporini” di Barga

CHIESA DI SAN FRANCESCO BARGA
PERDONO DI ASSISI

Domenica 1 Settembre, ore 10.30
Concelebrazione Eucaristica presieduta

dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto
in San Pietro in Campo.

Dopo la celebrazione l’Arcivescovo incontrerà il
Consiglio degliAffari Economici e il Consiglio

dell’Unità Pastorale.

Battesimi
Domenica 28 Luglio
ore 11.15 in Duomo

Domenica 8 Settembre
ore 10.00 in

S. Pietro in Campo

LUNEDÌ 5 AGOSTO
S. Maria della Neve
ore 18.00 S. Messa

alle Palmente

Secondo la tradizione, Regolo era arcivescovo in Africa,
finché non fu costretto a fuggire in Italia a causa di perse-
cuzioni locali, insieme a colleghi quali Cerbone e Giusto.
Il gruppo si fermò a Populonia (nei pressi di Volterra) e
intraprese l'eremitismo; in questo periodo sono attribuiti
loro numerosi miracoli.
La fama di santità di Regolo si diffuse fino alle orecchie di
Totila, re degli Ostrogoti, che incaricò degli ambasciatori
perché lo contattassero e lo portassero alla sua corte. L'ar-
civescovo declinò l'invito. Secondo l'agiografia, per l'ol-
traggio fu punito con la decapitazione.
Le sue reliquie, in seguito, vennero traslate a Lucca, dove
sono tutt'oggi conservate nella Cattedrale di San Martino.

ore 21.00 Solenne Eucaristia e Processione

Pellegrinaggio a
San Giovanni Rotondo

e isole Tremiti
da martedì 10 a venerdì 13

settembre,
spesa prevista euro 350.

Per prenotazioni rivolgersi
a Luigina

(0583-710178 ) o Agenzia Lucchesia Viaggi. Domenica 21 luglio, nella piazzetta accanto alla Chie-
sa di Mologno, alle ore 21.00, potremo assistere allo spet-
tacolo di varietà: ”Cadono le Stelle”.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione di
Castelnuovo Garfagnana “Il Sogno”, che si occupa di assi-
stenza e recupero di bambini disabili.

SABATO 10 AGOSTO

Il 27 - 28 Luglio
i giovani della nostra

Unità Pastorale
parteciperanno alla “2

giorni” interdiocesana a
Viareggio, per vivere

insieme l’incontro
mondiale di Rio de

Janeiro con
Papa Francesco.

Nel centenario dell’innalzamento della Croce sul Monte
Forato, avvenuto nel 1913, l’Arcivescovo Mons. Giovanni
Paolo Benotto salirà su questa vetta per celebrere la
Santa Messa ai piedi della Croce.

Sabato 27 Luglio ore 11, presso la Cappella
del Lago Santo, celebrazione dell’Eucaristia.

Domenica 28 Luglio,alle ore 21.00 presso la Chiesa
di Tiglio, ci sarà la presen-
tazione del libro, scritto da
Sara Moscardini, sul restau-
ro della Chiesa delle
Seggiane, dedicata alla Ma-
donna delle Grazie. Domeni-
ca 11Agosto, alle ore 17.30,
ci recheremo in processio-
ne con l’Arcivescovo elle ore
17,30 S. Messa

Alla Concelebrazione
di sabato 10 Agosto,
parteciperanno i sa-
cerdoti e il popolo che
dal versante della
Versilia e dal versante
della Valle del Serchio
si uniranno alla ce-
lebrazione della S.
Messa verso le ore
11,00.

SABATO 31AGOSTO
CHIESADI CATAGNANA
FESTADI SAN REGOLO

VENERDI 26 LUGLI Ore 21,00
Consiglio dell’Unità Pastorale eAffari Economici presso

l’Oratorio del Sacro Cuore di Barga

L’ orario delle celebrazioni di quella
mattina sarà il seguente :

9.00- San Rocco
9 - Castelvecchio Pascoli

10.30 - San Pietro in Campo
( in Duomo alle 11.30 per

questa domenica sarà sospesa)
ore 17.30 - San Rocco



Prima di lasciarvi per una nuova missione, desideriamo
ringraziarvi di cuore per l’affetto che avete sempre dimostrato
per le suore Giuseppine in questa bella, artistica, accogliente
e suggestiva città di Barga, dove si respira aria pura, tra il
verde delle montagne e il candore della neve.
Nel settembre 2012, abbiamo celebrato, insieme, i cento anni
dell’arrivo delle Suore di San Giuseppe a Barga, ma ora il
Signore ci chiama altrove, ha altri disegni e noi rispondiamo
al suo appello. Certamente, non senza nostalgia lasciamo
questa cittadina dopo lunghi anni di presenza tra di voi,
comunque vi assicuriamo che potete contare sulle nostre
preghiere e noi ci affidiamo alle vostre.
In questi lunghi anni, quanti bambini sono passati nella nostra
casa…, quante ragazze nel Conservatorio Santa Elisabetta,
oggi papà, mamme, nonni, occupati in varie attività..quante
cose, quanti ricordi….
Cari barghigiani, lasciamo con voi le nostre suore al
Camposanto, dove riposano anche i vostri cari che vi hanno
lasciato fisicamente, ma non spiritualmente; quando andate a
visitarli e portate loro un fiore, ricordatevi anche delle nostre
sorelle le quali hanno lavorato in mezzo a voi per tanti anni,
svolgendo la loro missione con amore, dedizione e
professionalità, tra queste la cara Sr Carmelina che ha vissuto
a Barga ben 61 anni!
Un grazie di cuore e un abbraccio a tutti, in particolare a don
Stefano e a don Federico, sempre gentili e premurosi con
noi. Il Signore vi benedica e vi colmi dei suoi doni.

Sr Concettina, Sr Giuseppina, Sr Barbara e tutte
le Suore di San Giuseppe, soprattutto quelle che hanno
svolto la loro missione qui, a Barga.

Cari amici Barghigiani,

C’era già nell’aria da un po’ di tempo ed ora è arrivata la
notizia ufficiale.
Le nostre suore lasciano la comunità di Barga.

Lo scorso anno abbiamo celebrato solennemente il
centenario della loro presenza tra noi ed ora in questa estate 2013,
è arrivata la decisione definitiva: la comunità delle suore Giuseppine,
presenti a Barga fin dal 1912, ritorna a Roma al Casaletto, dove già
altre sorelle in questi anni si sono trasferite.

I motivi di questa sofferta decisione sono facilmente intuibili:
segnano profondamente la Chiesa oggi e la caratterizzeranno per i
prossimi anni.

La crisi vocazionale costringe molte comunità religiose a
chiudere importanti esperienze e ad aprire nuove comunità
dedicando la missione dei diversi Istituti Religiosi nel mondo e
nella chiesa di oggi, ad altre attenzioni..

Così vengono trasferite oppure, per l’età che avanza, si
radunano nei luoghi dove un’assistenza premurosa si prende cura
di loro, dopo tanti anni di servizio svolto nelle strutture e nelle
comunità sparse in tante nazioni.

Sconcerto, ma anche gratitudine per il loro servizio secolare
svolto, perchè anche a Barga sono state un punto di riferimento
importante non solamente per le attività religiose, ma anche
educative per intere generazioni di bambini, di adolescenti, di
giovani, ragazze e famiglie.

Una preziosa e silenziosa testimonianza di adesione concreta
e totale a Gesù Cristo, nel servizio di apostolato del Vangelo e nella
carità. Ci auguriamo che nella comunità parrocchiale e nelle famiglie
non vada disperso tutto quello che hanno da loro ricevuto.
Per questo e per tante altre singole esperienze personali, vogliamo
rinnovare il nostro grazie alle suore, assicurando loro il nostro
perenne ricordo e la nostra costante preghiera.

E’ con un profondo senso di riconoscenza, ma anche con la
tristezza nel cuore, che rivolgo loro il saluto a nome mio personale
e dell’ intera comunità di Barga che si apprestano a lasciare.

Sono molte le persone, bimbi, ragazzi, giovani, adulti e
famiglie che ricorderanno i nomi e gli insegnamenti delle nostre
suore:Suor Candida, Suor Flora, Suor Chiara, Suor Melania, Suor
Concettina, Suor Giuseppina e Suor Barbara; queste son le ultime
tra noi, insieme a molte altre che restano nella memoria e nel cuore
di ciascuno, come Suor Valeria, Suor Biagina , Suor Ernestina, Suor
Leandra, Suor Ersilia ,Suor Eufrosina, Suor Gilda e Suor Carmelina
e le altre che riposano nel nostro Cimitero, hanno scelto di riposare
qui, in quella terra dove hanno lavorato nella vigna del Signore,
gettato il seme del Vangelo. Rimarrannosempre nella memoria per
il bene compiuto da tutte coloro che sono passate dalla nostra
comunità: nell’asilo Donnini o nel Conservatorio Santa Elisabetta.

Ci ritroveremo alla Celebrazione del 4Agosto, alle ore 17.30,
in San Rocco per ringraziare queste nostre sorelle
nell’Eucaristia.Poi le saluteremo con una cena insieme al Santa
Elisabetta, chi desidera partecipare si dovrà prenotare entro il 31
luglio,presso don Stefano a don Federico,con la spesa di 15 euro.
Grazie.

Il proposto
Mons. Stefano Serafini

il Consiglio
dell’Unità Pastorale

INVITIAMOTUTTIALEGGEREL’ENCICLICA
PUBBLICATALO SCORSO 29 GIUGNO

“LUMENFIDEI”.
PAPAFRANCESCOHACOMPLETATOLATRILOGIADI

ENCICLICHEDIBENEDETTOXVI.
Con il suo linguaggio semplice, l’ Enciclica va ad incontra-
re gli interrogativi del dubbioso, del laico, dello stesso
credente.

Proprio perchè si rivolge a tutti senza distinzioni o esclusio-
ni per cultura ,la lettera apostolica sulla luce della fede,
cerca di mostrare l’ efficacia pratica del credere.

LE SUORE GIUSEPPINE:
101 ANNI TRA NOI

ASSUNZIONE DI MARIA ALCIELO
MERCOLEDI 14AGOSTO

16.30 Eucaristia a Castelvecchio
17.30 Eucaristia al Sacro Cuore
18.30 Eucaristia a Mologno

8.30 Eucaristia a S. Maria alla Fornacetta
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia nella Capp.dell’ Ospedale
10.00 Eucaristia a S. Pietro Apostolo
11.00 Eucaristia a Castelvecchio
11.15 Eucaristia a S. Maria alla Fornacetta
16.30 Eucaristia a Sommocolonia
17.30 Eucaristia a S. Maria alla Fornacetta

Ore 7.30 Eucaristia a San Rocco
Ore 9.00 Eucaristia a San Rocco
Ore 11.15 Eucaristia a San Rocco
Ore 17.30 Eucaristia a San Rocco

SABATO 17AGOSTO
FESTA DI SAN ROCCHINO

Ore 7.00 Eucaristia a San Francesco
Ore 8.30 Eucaristia a San Rocco
Ore 16.30 Eucaristia a Sommocolonia

È il Santo più invocato, dal Medioevo in poi, come pro-
tettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità
è tuttora ampiamente diffusa.
Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo
contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terre-
moti, alle epidemiee malattie gravissime; insenso più mo-
derno, è un grande esempio di solidarietà umana e di cari-
tà cristiana, nel segno del volontariato.

"L'Immacolata sempre Vergine Maria,
Madre di Dio, terminato il corso della

vita terrena, fu assunta alla gloria
celeste in anima e corpo".

RINNOVO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI
DELL’ ASSOCIAZIONE

G.V.S.

Myrna Magrini

Myrna Magrini, Luciana Cecchini, Sonia Falsini,Anna Dini,
Doli Ghermati, Roberta Turri, Gioia Casci, Sergio Arati,
Liana Giuntini.
I rappresentanti delle famiglie sono Silvia del Checcolo e
Marta Comparini.
Questi i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori: Luigi
Moscardini, Fabrizio da Prato, Dario Giannini, Mirella
Redini,Anna Rosiello.
Nella prima seduta del Consiglio Direttivo, il 1 luglio 2013,
si è provveduto all’assegnazione delle cariche sociali. Sono

Lunedì 17 giugno u.s. si è svolta, presso l’Oratorio del S.
Cuore a Barga, l’Assemblea annuale dei soci
delGruppoVolontari della Solidarietà per la discussione e
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 e del Bilancio
Preventivo 2013.
Nello stesso giorno sono state effettuate le votazioni per il
rinnovo degli Organi Collegiali.
Nel Consiglio Direttivo, composto da 11 membri fra cui 2
rappresentanti delle famiglie dei disabili, risultano eletti:

state riconfermate alla Presidenza Myrna Magrini e alla
Vicepresidenza Gioia Casci. Luciana Cecchini è stata
nominata Tesoriere.
Nella prossima riunione saranno attribuiti altri incarichi
necessari alla gestione e al buon funzionamento
dell’Associazione.
Un sentito ringraziamento a quanti hanno donato e
continuano a donare un po’ del loro tempo per sostenere
persone in difficoltà.
Rivolgiamo ancora un appello perché nuovi volontari, in
particolare autisti, vogliano aggiungersi al Gruppo.
Informiamo, inoltre, che i Laboratori del G.V.S., dall’Oratorio
del S. Cuore dove si trovavano provvisoriamente dopo gli
eventi sismici del gennaio scorso, sono stati spostati alla metà
di giugno in via per San Pietro in Campo,15 in un locale
offerto, con un contratto di comodato d’uso gratuito, dai
Sigg. Toni Boggi e Valter Micchi. Desideriamo esprimere a
loro pubblicamente la nostra riconoscenza, per lo squisito
gesto di generosità e condivisione, e un grazie di cuore da
parte degli amici disabili, bisognosi sempre di attenzione,
rispetto e vicinanza.
Rinnoviamo sentimenti di gratitudine anche a Don Stefano
per la sensibilità e la disponibilità dimostrate verso il Gruppo
nei momenti più difficili e per l’aiuto che continua a darci
per giungere ad una sistemazione definitiva dei Laboratori
del G.V.S.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

VENERDI’ 16 AGOSTO
FESTA DI SAN ROCCO


