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Dicembre 2016

ore 20.30 Vespri nella Chiesa Ss. Annunziata
ore 21.00 Rosario e cammino verso il Duomo

con l’immagine della Madonna del Molino
e affidamento della Comunità a Maria SS. Immacolata

8 Dicembre
le celebrazioni Eucaristiche seguiranno l’orario festivo.

Alle 11.15 celebrazione Eucaristica in Duomo con i battesimi.

MARTEDI’ 6 DICEMBRE
FESTA DI SAN NICOLO’ VESCOVO E MARTIRE

IN CHIESA A CASTELVECCHIO PASCOLI
ORE 18.00 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 19.30 cena insieme con Pizza allo Zi’ Meo.
Prenotazioni entro domenica 4 dicembre in parrocchia

oppure all’ “Happy Market” di Castelvecchio

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

FESTADI SANTALUCIA
VERGINE E MARTIRE
CHIESA SANTA MARIA ALLA FORNACETTA
ORE 17.00 CONCELEBRAZIONE

FIACCOLATA E SOLENNE
“DOPPIO DELLA CONCEZIONE”

FIACCOLATA E SOLENNE
“DOPPIO DELLA CONCEZIONE”

11 DICEMBRE ORE 15.00
PRESSO LA SALA

PARROCCHIALE DI
SAN PIETRO IN CAMPO

DOMENICA
IN ARGENTO

RAGAZZI ACR E CRESIMANDI
VERSO ILNATALE
A CALAMBRONE

28 e 29 Dicembre 2 giorni ragazziACR
2 e 3 Gennaio 2 giorni ragazzi 1^ Superiore

Don Paolo dal Rwanda,
al suo rientro dall’Italia,

manda queste notizie:
Settembre 2016

Carissimo don Stefano, ho trascorso 3 giorni
al vescovado di Resswero con i seminaristi maggiori
dove ho condiviso la mia esperienza di formazione
acquisita a Roma in questa estate.

Stiamo preparando il Giubileo di 100 anni di
sacerdozio in Rwanda che festeggeremo l’anno
prossimo;

Potresti fare un salto in Rwanda con gli amici
di Barga per condividere con noi questo evento
importante nella nostra vita sacerdotale?

Celebreremo anche il 60° anniversario della
fondazione del nostro seminario, iniziata il 15
settembre 1956.
Sarebbe l’occasione di toccare con mano i frutti
dell’aiuto che ci avete dato in diverse circostanze
del mio passaggio da voi.

Ottobre 2016
Carissimo don Stefano
In questi giorni i ragazzi partono per le vacanze e
ci ricordiamo sempre di voi, dell’appoggio che ci
avete dato nelle difficoltà di gestione di una cosi
grande struttura come è il nostro seminario.
Grazie di tutto quello che siete stati per noi. Che il
Signore vi guardi e vi assista in tutto.

Novembre 2016
Nell’occasione della conclusione di questo anno
giubilare della misericordia, vorrei augurare a te e
a tutta la tua comunità pastorale una buona festa
del Cristo Re. Abbiamo subito iniziato i lavori
togliendo gli amianti dalla nostra casa,
appoggiandoci sull’aiuto che ci avete dato. Che il
Signore vi protegga.
Vi porto sempre nella preghiera.
Tantissimi auguri di ogni bene.

don Paolo

Foto del pellegrinaggio fatto dalla classe finalista a
Kibeho (dove è apparsa la Madonna in Rwanda).

CONCERTO DI NATALE 2016
Il comitato Amici dell’organo del Duomo di Barga
è lieto di invitarvi al Concerto di Natale che si terrà
domenica 18 dicembre nella chiesa di San Pietro in
Campo. Durante la serata si esibiranno le Corali
Polifoniche della zona e il ricavato sarà devoluto per il
restauro dell’organo del Duomo di Barga, che versa in
cattivecondizioni.
In occasione della serata sarà presentata l’ iniziativa
“Adotta una canna dell’ organo del Duomo”, con la
quale sarà possibile sostenere il restauro.
Ad ogni sostenitore sarà consegnato il relativo attestato
e il suo nome sarà inserito in un apposito registro che
verrà conservato negli archivi parrocchiali.
Vi aspettiamo numerosi.

Comunichiamochesonostati assegnati alGruppoVolontari
dellaSolidarietà n.2 posti, per il ServizioCivile Regionale,
relativi al progettoCI SONOANCH’IO presentato nel
mese di febbraio (Bando 2016). Le domande di
partecipazione devono essere inoltrate entro il 16
dicembre 2016 esclusivamente online seguendo le
procedure indicatesullapaginadel sitodelCentroNazionale
per ilVolontariato(serviziocivile@centrovolontariato.it)

Myrna Magrini

SERVIZIO CIVILE AL G.V.S.



Giovedi’ 15 Dicembre: alla Fornacetta
Venerdì 16 Dicembre: a Sommocolonia
Sabato 17 Dicembre: celebrazioni prefestive
Domenica 18 Dicembre: celebrazioni festive
Lunedì 19 Dicembre: San Pietro in Campo
Martedì 20 Dicembre: Chiesa S. Francesco
Mercoledì 21 Dicembre: Castelvecchio in S. Antonio
Giovedì 22 Dicembre: Catagnana
Venerdì 23 Dicembre: Albiano ore18.00

Nelle celebrazioni della S. Messa del pomeriggio,
dal 15 al 23 Dicembre, secondo il consueto calendario
delle varie Chiese, ci sarà il canto della Novena di
Natale.
Nelle sere della Novena ci saranno sacerdoti a
disposizione per le confessioni.

Sabato 24 Dicembre
i sacerdoti saranno in San Rocco a disposizione per

le confessioni dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 15.00 alle 19.00

SABATO 24 DICEMBRE

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

23.30VegliaedEucaristia inDuomoNataledelSignore

DOMENICA 25 DICEMBRE - S. NATALE

8.30 Eucaristia a San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana

10.00 Eucaristia in Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia a San PietroApostolo
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

LUNEDÌ 26 DICEMBRE - S. STEFANO

ore 7.00 Eucaristia nella Cappella dell’ Ospedale
ore 8.30 Eucaristia a San Rocco
ore 10.30 Eucaristia a Sommocolonia
ore 17.00 Eucaristia a San Rocco

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

Ore 17.00 S. Messa in San Rocco
Ore 18.00 presso la “Sala Colombo”

incontro formativo con iVolontari Ospedalieri
dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga.

Ore 19.30 “Cena insieme”

La tradizionale seratadi sensibilizzazione e condivisione,
organizzata dal Gruppo Volontari della Solidarietà, si
svolge al Teatro dei Differenti sabato 10 dicembre alle
ore 21.00.I bravissimi giovani del LABORATORIO
TEATRALE DEI CONTAFOLE di Camporgiano
presentano il musical DON CHISCIOTTE, una libera
riduzione dal libro di M. Cervantes a cura di Giorgio
Santarini eMaurizioTelloli.
Vi aspettiamo numerosi per un sostegnoall’Associazione
e per trascorrere un momento importante di inclusione e
di festa congli amici diversabili.

Mercoledì 23 novembre u.s. si sono svolte, presso la
Sala Colombo (g.c.), le votazioni per il rinnovo degli
OrganiCollegiali.
Nel Consiglio Direttivo, composto da 11 membri fra
cui 2rappresentanti delle famigliedegliamicidiversabili,
risultano eletti: Myrna Magrini, Luciana Cecchini,Anna
Dini,LeonardoBarsotti,EnricoPeccioli,LuanaBernardi,
Anna Maria Fiori, Umberto Biagioni, Roberta Turri.
I rappresentanti delle famiglie sono Marta Comparini
e Silvia Del Checcolo.
Questi i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori:
Luigi Moscardini, Dario Giannini, Fabrizio Da Prato,
Maria Lammari,Anna Rosiello.
A breve sarà convocato il nuovo Consiglio Direttivo
per l’assegnazione delle cariche sociali.

Myrna Magrini

Ore 19.30
“Cena di fraternità” presso
il Conservatorio S. Elisabetta.
Prenotazioni entro il 10 Dicembre

Myrna

NATALE INSIEME CON IL G.V.S.

RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL ’ ASSOCIAZIONE G.V.S

SABATO 17 DICEMBRE

Le Catechiste di Castelvecchio in collaborazione con
la Misericordia di Castelvecchio promuovono

la seconda edizione del concorso:
“ PRESEPE IN FAMIGLIA”

SanteMesse vigiliari

“I consigli del Maresciallo”
truffe: non fidatevi delle apparenze
Spesso si legge di criminali che approfittano
della buona fede dei cittadini, frequentemente
anziani. Contro le truffe la prevenzione è la
migliore difesa
Il truffatore, per farsi aprire la porta ed
introdursi nelle vostre case, si presenta come
una persona distinta , elegante e
particolarmente gentile, approfittando di un
momento in cui siete soli.
Alcuni truffatori, anche nella Provincia di
Lucca, si presentano in casa di anziani
qualificandosi come appartenenti all’Arma
dei Carabinieri e, comunicando che un
parente stretto è stato responsabile di un
incidente serio, hanno richiesto il pagamento
di una somma di denaro (o la consegna di
gioielli di valore) per evitare che il congiunto
sia arrestato. Talvolta il truffatore propone di
telefonare al parente per una conferma, ma -
utilizzando il suo telefono cellulare - di fatto
chiama un complice. Questo, parlando
velocemente e con forte rumore di fondo, si
presenta come il parente in difficoltà e
conferma di avere bisogno del pagamento.
Ovviamente non c’è nessun incidente ed il
truffatore cerca solo di ottenere dei soldi.
Come difendersi dalle truffe?
Bastano due semplici mosse:
1. ricordatevi che nessuno – a maggior
ragione un Carabiniere o un Poliziotto - può
chiedere “porta a porta” alcun tipo di

pagamento e quindi non consegnate denaro
o gioielli, per quanto possa sembrarvi grave
la situazione.
2. chiamate i Carabinieri al 112 (fate voi
la telefonata, altrimenti il truffatore contatterà
un complice, nel caso vi porgano il loro
telefono assicuratevi che sia presente il segnale
acustico di linea libera e comporre
personalmente il numero d’emergenza).
Comunicate i vostri dati, fornite una
descrizione delle persone che avete davanti
(corporatura, colore dei capelli, abiti, auto con
cui si allontanano ecc) e il motivo per il quale
vi chiedono soldi: i truffatori andranno via
ancora più veloci di come sono arrivati!

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alla
Stazione Carabinieri di Barga,
via Roma nr.11, tel. 0583 / 711208

Il Maresciallo della nostra stazione dei Carabinieri
mi invita a diffondere anche dal nostro foglio

informativo: “l’Ora Di Barga”


