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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

La Domenica delle Palme detta anche Do-
menica della Passione del Signore è il gran-
de portale che ci introduce nella Settimana 
Santa, la settimana nella quale il Signore 
Gesù si avvia verso il culmine della sua 
vicenda terrena. Egli sale a Gerusalemme 
per portare a compimento le Scritture e per 
essere appeso sul legno della croce, il trono 
da cui regnerà per sempre, attirando a sé 
l’umanità di ogni tempo e offrendo a tutti il 
dono della redenzione.  
La memoria dell’ingresso trionfale di Gesù 
fu ben presto celebrata a Gerusalemme in 
una forma molto simile all’attuale scrive 
la pellegrina Egeria alla fine del IV seco-

lo: “La domenica in cui si entra nella setti-
mana pasquale […] tutto il popolo sale sul 
monte Oliveto […] e quando arriva l’ora 
undecima (cioè alle cinque del pomeriggio) 
si legge quel passo del Vangelo dove i fan-
ciulli vanno incontro al Signore con rami 
o palme […] Allora il vescovo si alza in 
piedi, e con lui tutto il popolo. Di là, cioè 
dalla sommità del monte Oliveto, si fa tutto 
il percorso a piedi mentre il popolo, proce-
dendo dinanzi al vescovo, al canto di inni 
e antifone: «Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore». E tutti quanti i bambini 
di quei luoghi, anche coloro che non pos-
sono camminare per la tenera età e sono 

DOMENICA DELLE PALME
IL TRIONFO E L’APPARENTE SCONFITTA

Carissimi parrocchiani tutti,
Eccoci arrivati alle porte della Settimana 
Santa. Con il mercoledì delle Ceneri, ab-
biamo dato avvio al grande cammino della 
Quaresima che ci ha permesso di prepa-
rarci con il digiuno, la preghiera e le ope-
re di carità ad accogliere con uno spirito 
rinnovato l’autentica e gioiosa presenza 
di Cristo, che nella domenica delle palme 
contempliamo nel glorioso ingresso in Ge-
rusalemme e immediatamente ci introduce 
nel clima della Settimana Santa.
Carissimi, vi invito a vivere questa setti-
mana, che è la più importante settimana 
dell’anno per il cristiano, in modo serio, 
con un grande desiderio nel cuore di rin-
novamento e di conversione. Seguiamo 
gli appuntamenti delle funzioni liturgiche 
e partecipiamo con attenzione e impegno 
al Mistero della morte e Risurrezione di 
Gesù, al Mistero di un Dio che dona tutta 
la sua vita per amore nostro.
Abbiamo ormai concluso anche le bene-
dizioni alle Famiglie. Voglio raggiungere 
tutti e ciascuno con il mio Grazie per l’ac-
coglienza e la cordialità che avete dimo-
strato nei miei confronti e anche ai sacer-
doti che mi hanno aiutato e ai volontari che 
ci hanno accompagnato. Abbiamo portato 
nelle vostre case la benedizione del Signo-
re e con voi abbiamo pregato e condiviso 
gioie e fatiche. Grazie !
Un grazie anche per la generosità che ave-
te dimostrato nel donare un contributo per 
i bisogni della Parrocchia e della Chiesa .
Su questo numero del Giornalino troverete 
alcuni articoli che vi aiuteranno ad appro-
fondire il vero significato della settimana 
santa e della domenica delle palme. Inoltre 
troverete un articolo sulla Divina Miseri-
cordia, festa che celebreremo nella secon-
da domenica dopo Pasqua.
Troverete anche foto di altre attività inizia-
te in questo periodo come il dopo scuola, 
la via crucis animata dai ragazzi e anima-
tori dell’ACR e altro. 
Prendete il Giornalino e leggetelo! È anche 
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L’EDITORIALE di Don Piotr

Pasqua è 
Resurrezione e vita;
indossate il vostro 
sorriso migliore 
e andate incontro 
alla Pasqua della vita 
per risorgere ancora 
una volta, adesso.

Buona Pasqua
a tutti voi.
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tenuti sulle spalle dai loro genitori, tutti 
tengono in mano dei rami, chi di palma e 
chi di olivo; nello stesso modo con cui fu 
condotto il Signore, così viene condotto 
anche il vescovo. Dalla cima del monte si 
va fino alla città e poi, attraverso la città, 
fino all’Anastasi” (cioè la chiesa costruita 
sul sepolcro di Gesù).

Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme, 
sede del potere civile e religioso della Pa-
lestina, acclamato come si faceva solo con 
i re però a cavalcioni di un’asina, in segno 
di umiltà e mitezza. La cavalcatura dei re, 
solitamente guerrieri, era infatti il caval-
lo. Nel brano del vangelo secondo Marco 
(11,1-11), che viene proclamato quest’an-
no, Gesù salendo da Gerico arriva a Betfa-
ge e Betania ad oriente di Gerusalemme la 
strada dalla quale sarebbe arrivato il Mes-
sia. Gesù (era la sera del sabato), mandò due 
discepoli nel villaggio a prelevare un’asina 
legata con un puledro e condurli da lui; se 
qualcuno avesse obiettato, avrebbero do-
vuto dire che il Signore ne aveva bisogno, 
ma sarebbero stati rimandati subito. Dice 
il Vangelo di Matteo (21, 1-11) che questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era 
stato annunziato dal profeta Zaccaria (9, 9) 
«Dite alla figlia di Sion; Ecco il tuo re vie-
ne a te mite, seduto su un’asina, con un pu-
ledro figlio di bestia da soma». Essi fecero 
quanto richiesto e condotti i due animali, la 
mattina dopo li coprirono con dei mantelli 
e Gesù vi si pose a sedere avviandosi verso 
Gerusalemme. Arrivato nella città santa gli 
animi dei discepoli, degli altri pellegrini e 

degli abitanti furono presi dall’entusiasmo: 
la folla numerosissima, radunata dalle voci 
dell’arrivo del Messia, stese a terra i man-
telli, mentre altri tagliavano rami dagli al-
beri di ulivo e di palma, abbondanti nella 
regione, e agitandoli festosamente rende-
vano onore a Gesù esclamando «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto 
dei cieli!» (Mc11,9-10). 
La processione delle palme ripete, oggi, 
questo omaggio; è la nostra riconoscenza 
al Signore che salva e libera, i rami d’ulivo 
benedetti che teniamo nelle nostre mani, 
imitando gli abitanti di Gerusalemme e che 
porteremo nelle nostre case non sono tali-
smani e portafortuna, ma ci ricorderanno 
nel corso dell’anno che Figlio di Dio è an-
dato incontro alla morte per salvarci. Come 
oggetti che sono stati benedetti, non vanno 
buttati nella spazzatura, ma trattati con ri-
spetto e poi bruciati o seppelliti, secondo le 
norme del Diritto Canonico.

Giunti quasi al termine dell’itinerario qua-
resimale, vertice della Liturgia della Paro-
la è la lettura della Passione del Signore. 
Quest’anno (ciclo B) viene letto il raccon-
to che ci ha lasciato l’evangelista Marco 
(14,1-72;15,1-47). In questo vangelo la 
passione è descritta con vivacità di parti-
colari, con una forza incisiva e realistica; 
sembra proprio di assistere ai fatti… come 
se fossimo spettatori e testimoni delle sof-
ferenze di Gesù. L’ascolto del vangelo non 
è un ricordo di fatti lontani, e per qualcu-
no arcinoti, ma partecipazione e presenza 
a questi fatti stessi…siamone consapevoli; 
Gesù è morto per i nostri peccati, si è cari-
cato delle nostre iniquità e Cristo continua 
a soffrire ancora oggi nelle vittime delle 
guerre e del terrorismo, negli emarginati e 
negli affamati, negli abbandonati e in tut-
ti gli sconfitti della terra. La Passione del 
Signore ci impegni perché l’amore vinca 
l’odio, la compassione l’indifferenza, la 
carità l’egoismo, perché il mistero della ri-
surrezione opera già nella storia da quando 
Cristo è morto e risorto.

U.I.O.G.D.

questo un modo per dire la vostra apparte-
nenza alla vita della Comunità parrocchiale.

Carissimi, desidero raggiungervi per augu-
rare a tutti BUONA PASQUA. Tutti sap-
piamo che la verità della Pasqua è CRISTO 
RISORTO! E questo è il grido di gioia e 
l’annuncio che è nel cuore di ogni cristiano.

Che il Signore Risorto conceda a ciascuno 
di voi, alle vostre famiglie la luce della gra-
zia e la forza della speranza.
La gioia di Cristo Risorto doni gioia ai no-
stri cuori.

CALENDARIO della 
SETTIMANA SANTA

29 marzo 
GIOVEDÌ SANTO  

chiesa SAN ANDREA
Ore 15:30/17:45 S. Confessioni
Ore 18:00 SANTA MESSA
“CENA DEL SIGNORE”
Ore 21:15 Adorazione Comunitaria
Ore 22:15 Adorazione Giovani

30 marzo 
VENERDÌ SANTO   

chiesa SAN ANDREA
Ore 9:00 Celebrazione dell`Ufficio delle 
Letture e Lodi mattutine
Ore 9:30/12:00 e 15:30/18:00 S. Confessioni
Ore 21:00 PASSIONE DEL SIGNORE

31 marzo 
SABATO SANTO  

chiesa REGINA PACIS
Ore 9:00 Celebrazione dell`Ufficio delle 
Letture e Lodi mattutine
Ore 9:30/12:00 e 15:30/18:00 S. Confessioni
Ore 22:30 VEGLIA PASQUALE E 

SANTA MESSA DI RISURREZIONE

1-2 aprile 
DOMENICA “PASQUA DI 
RISURREZIONE”
e LUNEDÌ dell`Angelo 

Sante Messe - orario festivo: Ore 8.00 e 
10.00 S. Andrea, Ore 11.30 Regina Pacis
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LA SETTIMANA SANTA

La settimana santa è la settimana nella quale i Cristiani celebrano 
gli eventi di fede legati agli ultimi giorni di Gesù, che racchiudono 
la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. Va dalla Do-
menica delle Palme al Sabato Santo, che precede la Pasqua, che è 
la massima solennità della fede cristiana e ogni anno si celebra la 
prima domenica dopo luna nuova di Primavera (tra fine Marzo e 
Aprile). Questa settimana non può ridursi a una mera commemo-
razione a un semplice ricordo emotivo, ma meditazione del miste-
ro di Gesù Cristo che continua nelle nostre anime, perché nella sua 
passione trova compimento l’intera storia di ciascuno di noi e di 
tutta l’umanità.
I riti religiosi della Settimana Santa, sono celebrati con solennità 
in tutte le chiese del mondo cristiano, e hanno il loro culmine nel 
Sacro Triduo Pasquale che è al vertice dell’anno liturgico, perché 
in questi tre giorni della sua vita terrena Gesù con la sua morte ha 
distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. 

GIOVEDÌ SANTO
Le celebrazioni liturgiche del Giovedì santo iniziano al mattino; 
in tutte le chiese cattedrali del mondo i vescovi con i loro presbi-
teri celebrano la Messa crismale durante la quale viene consacrato 
il sacro crisma, che verrà usato nei battesimi, nelle cresime, per 
l’ordinazione dei preti e dei vescovi e per la consacrazione delle 
chiese e degli altari e benedetti anche olio dei catecumeni e quello 
degli infermi.
Nel pomeriggio inoltrato, verso il tramonto, con la Messa in Coena 
Domini inizia il Triduo Pasquale che termina con la celebrazio-
ne dei vespri della Domenica della Risurrezione. In questa Messa 
si ricordando le tre consegne del Signore: la consegna alla morte 
mediante il bacio del falso amico Giuda, la consegna del coman-
damento dell’amore espresso dalla lavanda dei piedi e la consegna 
del suo corpo misto nel pane e nel vino consacrati, elementi usuali 
sulla nostra mensa.
La Celebrazione della messa in Coena Domini ha il tono festivo, i 
brani biblici ricordano la Pasqua ebraica con l’immolazione dell’a-
gnello descritta nel libro dell’Esodo e nel brano ai Corinti san Pa-
olo scrive dell’istituzione dell’Eucaristia e per due volte troviamo 
il comando: «fate questo in memoria di me». Cristo ci ha donato 
se stesso e ci chiede in cambio l’amore fraterno e il servizio reci-
proco, con questa disposizione d’animo dobbiamo comprendere e 
vivere il gesto della lavanda dei piedi. Al termine della Messa le 
Sacre Specie vengono solennemente trasportate in un luogo appo-
sitamente preparato perché siano adorate durante la notte e serva-
no per la comunione nell’azione liturgica del venerdì santo, non si 
tratta di un “sepolcro”, come continuiamo a dire, ma più propria-
mente, andrebbe definito “altare” o “cappella della reposizione”. 

VENERDÌ SANTO
In questo giorno celebriamo il mistero della 
morte di Gesù, è da sempre giorno di asti-
nenza dalle carni per tutti, dai 14 anni in su e 
di digiuno per i fedeli dai 18 ai 60 anni, che 
vuol dire: consumare un solo pasto durante 
la giornata. Questo digiuno viene giustamen-
te chiamato con il significativo appellativo 
pasquale, ed è consigliato protrarlo, se pos-
sibile, fino alla Messa della notte di Pasqua 
«in modo da giungere con animo sollevato 
e aperto alle gioie della domenica di resur-
rezione» (cfr SC 110). Il venerdì santo non 
è il giorno del lutto della Chiesa, ma giorno 
del silenzio interiore, della profonda medi-
tazione e dell’amorosa contemplazione del 
sacrificio cruento di Cristo, fonte della nostra 
salvezza. Non viene celebrata la Messa, le 

campane sono mute e la liturgia, che si celebra è avvolta nel silen-
zio ed è incentrata sulla narrazione delle ultime ore della vita ter-
rena di Gesù secondo il vangelo di Giovanni, la Chiesa in questa 
liturgia con la meditazione della Passione del suo Signore e Spo-
so e con l’adorazione della Croce commemora la sua origine dal 
fianco di Cristo, che riposa sulla croce e intercede per la salvezza 
del mondo intero. In questo giorno, per antichissima tradizione, 
non si celebra la Messa; la Santa comunione viene distribuita ai 
fedeli soltanto durante la celebrazione della Passione del Signore 
e portata ai malati.

SABATO SANTO
È un giorno di silenzio, privo di celebrazioni. Ci si riunisce solo 
per la liturgia delle ore, con la preghiera viene celebrato il riposo 
di Gesù nella tomba, dopo il vittorioso e glorioso combattimento 
della croce. Si ricorda e si medita la discesa di Cristo nel mondo 
della morte dove «in spirito andò ad annunciare la salvezza anche 
agli spiriti che attendevano in prigione» (1Pt 3,19) e si attende 
l’avverarsi della Parole del Signore: «Il Figlio dell’uomo…deve…
essere messo a morte e risorgere il terzo giorno» (Lc9,22).

LA VEGLIA PASQUALE 
Per i credenti è il momento più importante dell’anno. La «madre 
di tutte le veglie», come la chiamava Sant’Agostino. Veglia di una 
notte singolare, unica, durante la quale la Chiesa intera resta in 
attesa presso la tomba di Gesù, sacrificato sulla Croce. La liturgia 
è articolata in quattro parti, a cominciare dalla liturgia della luce o 
lucernario, che inizia al buio, fuori dalla chiesa, prevede l’accen-
sione del cero pasquale e gradualmente da esso ognuno accende la 
sua candela fino all’illuminazione di tutto l’ambiente: è Cristo luce 
del mondo che risplende e vince le tenebre del peccato. Segue una 
ricca liturgia della Parola, nelle pagine più significative dell’An-
tica Alleanza intravediamo le meraviglie della Nuova ed Eterna, 
che culminano con il racconto della scoperta della tomba vuota. La 
notte di Pasqua da sempre è la notte dei battesimi segue, quindi, 
la liturgia battesimale: nel battesimo tutti noi siamo morti e risorti 
in Cristo, nel rinnovare le rinunce e le promesse battesimali il Si-
gnore ci doni la grazia di vivere da veri cristiani. Segue la liturgia 
eucaristica che costituisce il vertice della veglia, è il banchetto nel 
quale ci si nutre del «vero Agnello che ha tolto i peccati del mon-
do, è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato 
a noi la vita» (prefazio pasquale I). Banchetto nuziale servito dallo 
stesso sposo a coloro che attendono il suo ritorno.     

 U.I.O.G.D.
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Il significato di una domenica
I fedeli che iniziano ad essere un po’ sta-
gionati ricorderanno che la domenica suc-
cessiva alla Pasqua era detta in latino “in 
albis” (in Albis Depositis) perché antica-
mente in quel giorno coloro che erano stati 
battezzati nella Veglia Pasquale deponeva-
no le vesti bianche. Ma nel 1992, il Papa 
San Giovanni Paolo II volle istituire quel 
giorno, per tutta la Chiesa Cattolica, come 
la Festa della Divina Misericordia, valoriz-
zando così una devozione che si era diffusa 
nel corso del ‘900. Essa è legata alle visioni 
della mistica polacca Santa Suor Faustina 
Kowalska, che nei suoi diari spirituali ha 
annotato le apparizioni e le parole ricevute 
da Gesù stesso, come quella del 1931, nella 
quale il Signore rivolgendosi alla religiosa 
dice: “Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia. Voglio che l’immagine, che 
dipingerai con il pennello, venga solen-
nemente benedetta nella prima domenica 
dopo Pasqua; questa domenica deve essere 
la festa della Misericordia”. 

L’immagine del Gesù misericordioso
La celebre immagine devozionale con 
la scritta “Gesù io confido in te”, rappre-
senterà così il Signore Risorto nell’atto di 
mostrare le ferite: dal suo cuore misericor-
dioso, squarciato sulla croce dalla lancia, 
usciranno due raggi: uno rosso ad indica-
re il sangue e l’altro bianco per alludere 
all’acqua, così da riprendere le parole del 
Vangelo di Giovanni: <<uno dei soldati 
con una lancia gli colpì il fianco, e subito 
ne uscì sangue e acqua>> (Gv 19,34). Il 
sangue come richiamo al sacrificio eucari-
stico, l’acqua al mistero battesimale, come 
ben esprime la preghiera gesuita Anima 

Christi,  di S. Ignazio di Loyola: <<San-
gue di Cristo inebriami, acqua del costato 
di Cristo lavami>>. Dunque, la scelta di 
collocare questa festa nella II domenica di 
Pasqua indica lo stretto legame tra il miste-
ro pasquale della Redenzione e quello della 
Misericordia divina. 

Gesù risorto e l’apostolo Tommaso
Al centro della liturgia della Parola di que-
sta domenica c’è sempre comunque Gesù 
risorto che appare agli Undici nel Cenaco-
lo ed in modo particolare all’incredulo S. 
Tommaso, mostrando le ferite della Pas-
sione, quella al costato (cuore), alle mani 
e ai piedi. “Tommaso arriva alla fede solo 
quando è invitato da Cristo a poter mettere 
addirittura le sue dita nel costato del Signo-
re pasqualmente trasfigurato (Gv 20,24-
29). Tutti noi siamo infatti in qualche 
modo come questo incredulo Tommaso … 
Tommaso trova la fede solo nell’incontro 
personale con Cristo risorto” (come scrive 
il card. W. Kasper in un suo libro sulla Mi-
sericordia di Dio).

Il segreto dell’amore ferito
Il nucleo della questione è proprio il cuore 
ferito di Gesù, il suo Sacro Cuore aperto, 
che ci permette così di penetrare nel miste-
ro vivo della misericordia divina (come ha 
ben rappresentato Caravaggio nella celebre 
tela dell’ “Incredulità di S. Tommaso”).  
Infatti, le radici più profonde di questa spi-
ritualità sono nella secolare devozione del 
Sacro Cuore di Cristo: attraverso le ferite 
visibili di Gesù, noi possiamo intravedere 
le ferite invisibili del suo amore (S. Bona-
ventura). La passione fisica di Cristo ci dice 
la sua passione interiore per noi, indica che 

il nostro Dio ci “ama da morire”, mostran-
docelo come il Dio <<pazzo d’amore>> (S. 
Caterina da Siena). Nel tempo di Pasqua 
siamo invitati ad entrare in questa ferita 
che è una ferita d’amore. Solo chi ama dav-
vero sa che può essere ferito dall’amore. E’ 
l’esperienza dei santi e di ogni discepolo 
di Gesù, di ogni persona che ama perché si 
sente ferito nel cuore dall’Amore del suo 
Signore.

CHI AMA È FERITO DALL’AMORE
DIVINA MISERICORDIA (II DOMENICA DI PASQUA) di Nicola Pistolesi

“Sei della parrocchia di Calcinaia o di Fornacette ?”
Questa è una domanda che continuiamo a porci, quasi stessimo 
parlando di squadre di calcio! Il nostro Vescovo da tempo sta cer-
cando di ricordarci che la “nostra” Chiesa è la comunità che si 
riunisce attorno al Vescovo, non solo quella che si ritrova sotto lo 
stesso campanile... La ricorrenza del 900esimo anniversario della 
dedicazione del Duomo di Pisa, è una grande occasione per cer-
care di sentirci parte della stessa Diocesi, della stessa comunità di 
fratelli guidati dal Vescovo. Ma senza andare tanto lontano, ab-
biamo ancor più vicino la necessità di sentirci uniti con i fratelli 
di Calcinaia. Calcinaia e Fornacette fanno infatti parte di un’unica 
unità pastorale, almeno sulla carta. Molte unità pastorali in altre 
città sono una necessità dettata dalla carenza di preti, per cui si 
uniscono più parrocchie con un “pool” di sacerdoti che gira tra 

le varie chiese. Noi abbiamo la fortuna di avere don Pietro e don 
Roberto e, anche per questo, l’esigenza dell’unità pastorale non è 
stata fin’ora una priorità... Ma qualcosa si sta muovendo. 
I primi passi sono stati fatti in occasione della visita pastorale del 
Vescovo, con attività preparatorie e incontri svolti in comune. An-
che in occasione del pellegrinaggio della Madonna di Sotto gli 
Organi si è ripetuta l’esperienza: ad esempio l’incontro dei ragazzi 
delle elementari delle due parrocchie si è svolto a Fornacette gui-
dato da don Roberto, mentre quello dei ragazzi delle medie si è 
tenuto a Calcinaia guidato da don Pietro (come documentato nel 
giornalino di Marzo). Il 21 febbraio scorso è stato fatto un altro 
“passo” in questa direzione con un incontro tra i due Consigli 
Pastorali. L’obiettivo principale dell’incontro era conoscersi, sia 
come persone, che come gruppo: “Svolgiamo le stesse attività? 

PARROCCHIA DI FORNACETTE E PARROCCHIA DI CALCINAIA
I CONSIGLI PASTORALI SI INCONTRANO di Stefano Tirabassi
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È INIZIATO IL DOPOSCUOLA!
Ecco le impressioni dei bambini, degli animatori, dei volontari e dei genitori.

Dallo scorso 5 marzo l’oratorio è aper-
to tutti i giorni dalle 14:30 alle 17:00 per 
accogliere i bambini del doposcuola. Un 
servizio gratuito che don Pietro ha voluto 
ripristinare avvalendosi dell’aiuto di vo-
lontari. È un servizio gratuito che ha lo sco-
po di educare i bambini a stare in gruppo 
secondo i principi della vita cristiana. Du-
rente il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00 
i bambini vengono aiutati a fare i compiti, 
dopodichè è previsto gioco libero con l’a-
iuto degli animatori del gruppo ACR. Ecco 
alcuni commenti dei bambini, dei genitori 
e dei volontari e animatori riguardo a que-
sta nuova attività della nostra parrocchia.

“Questo doposcuola ci si diverte molto 
perché ci sono gli animatori.”
Aldrine – II elementare

“Il doposcuola mi piace tantissimo e mi di-
verto un sacco.”
Matteo Balestri – II elementare

“Per me il doposcuola è una bella esperien-
za che sto vivendo in questi giorni.”
Aurora D.G. – II elementare

“Il doposcuola mi piace molto e mi piace 
molto giocare.”
Rachele – II elementare

“Questa esperienza mi sta piacendo un 
mondo :) “
Federico Del Corso - II elementare

“Qui al doposcuola mi sto divertendo un 
sacco. Poi oggi è arrivato mio nonno e di-

venterà animatore.”
Annarita Parisi - III elementare

“La mia esperienza è stata che venire al do-
poscuola è bellissimo perché io mi diverto 
benissimo.”
Alessia – III elementare

“Il doposcuola è molto interessante e divertente!”
Benedetta – III elementare

“La mia esperienza è che mi piace la chiesa 
e mi piace stare con gli amici e anche con 
le catechiste.”
Christian – III elementare

“Per me è molto interessante e poi si fa una 
buonissima merenda, poi con le animatrici 
giochiamo e scherziamo insieme. Per me è 
una bellissima esperienza.”
Francesca Iavolato – III elementare

“È una esperienza molto bella perchè puoi 
socializzare con tanti bambini e animatori.”
Matteo Del Corso - IV elementare

“Io dico che è bellissimo stare qui, ci si di-
verte e a me piace tantissimo.”
Lorenzo – V elementare

“A me piace il doposcuola perché mi di-
verto e faccio più volentieri la lezione, mi 
piace anche perché ho incontrato molte 
persone simpatiche.”
Gabriel – V elementare

“Al doposcuola mi diverto incontro persone 
nuove e faccio i compiti molto più volentieri.”
Maria Di Benedetto – V elementare

“Per noi animatori è un’occasione in cui 
ci confrontiamo con bambini più piccoli 
del solito, quindi impariamo sia a gestirli 
che ad interagire con loro. Devo dire che è 
una bellissima opportunità per tutti i bam-
bini dove possono imparare anche come 
si lavora in gruppo essendo divisi in base 
all’età. Non dimentichiamoci mai che tutto 
questo è possibile grazie allo splendido la-
voro dei volontari che dedicano un po’ del 
loro tempo libero ad aiutare i bambini con 
la lezione ed insegnare loro nuovi giochi.”
Gabriele Natale – Animatore

“Mi diverto molto stando a contatto con bam-
bini molto socievoli, mi fanno divertire e fre-

quento molto volentieri questo poso, addirit-
tura non vedo l’ora che arrivino il mercoledì 
e il giovedì.”
Giulia C. – Animatrice

“Ho iniziato questa esperienza da poco, 
posso dire che stare con i bambini è piace-
vole. Sono molto interessati e rispettosi.”
Maria Teresa – Educatrice, volontaria

“Come al solito quando si crede di dare qual-
che cosa, in questo caso il nostro tempo libe-
ro, è più quello che si riceve di quello che si 
dà. Ed è vero! Stare con questi bambini mi 
riempie il cuore di allegria.”
Manuela Tonarelli – Educatrice, volontaria

“Fino ad oggi l’oratorio si riempiva 
nelle ore di catechismo nel fine setti-
mana ma vederlo pieno anche dal lu-
nedì al venerdì mi riempie di gioia. Ado-
ro questo ambiente ricco di bambini. 
Un ringraziamento a don Pietro che permette 
questo e un grazie sentito a tutte le mamme, 
nonne e nonni che danno una mano per aiu-
tare i nostri figli a svolgere i lori compiti.” 
Marisa - Genitore, volontaria

“Sono Laura, la mamma di Aurora Di 
Grazia, mi congratulo con don Pietro per 
questa splendida iniziativa. Aurora è felice 
di vivere questa esperienza e, da mamma, 
altrettanto. Lo stare insieme alleggerisce 
anche la fatica dello studio. Grazie a tutti 
i volontari per la pazienza ed il tempo de-
dicato a questo progetto che mi auguro si 
protragga nel tempo!”
Laura - Genitore

Con le stesse modalità?” Le due comunità di Calcinaia e Fornacet-
te hanno molto in comune, ma ci sono anche delle differenze lega-
te alla “storia” dei due territori. Ad esempio a Fornacette abbiamo 
la Misericordia mentre a Calcinaia la San Vincenzo: entrambe 
operano in aiuto di chi è in difficoltà economiche ma le modalità 
di intervento delle due realtà sono diverse. Dal confronto il passo 
successivo è l’aiuto reciproco. A Fornacette è stato da poco isti-
tuito il Consiglio Economico che potrà avvalersi dell’esperienza 
maturata dallo stesso organismo della Parrocchia di Calcinaia che 

è ormai attivo da alcuni anni. Devo dire che è stato un incontro 
piacevole e interessante, che ha dato a tutti i partecipanti buone 
sensazioni e nuovi stimoli. Adesso la sfida è passare dal confronto 
e dal dialogo, al lavoro insieme. Non solo continuare con lo scam-
bio di esperienze e idee per cercare di servire sempre meglio le 
nostre comunità, ma unire le forze per qualche progetto da portare 
avanti insieme. Questo è l’impegno con cui ci siamo salutati, spe-
riamo presto di vederne i frutti concreti.

a cura dello Staff del Doposcuola
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UNA CENA POVERA PER LA CARITAS DIOCESANA
Gli adolescenti della Parrocchia vivono un’esperienza di povertà e riflessione

Una cena davvero particolare quella che è 
stata servita nei locali dell’oratorio della 
nostra parrocchia lo scorso venerdì 9 mar-
zo ai ragazzi che frequentano il catechismo 
di seconda e terza media.
In quaranta giovanissimi hanno potuto spe-
rimentare una iniziativa che per la prima 
volta è stata realizzata a Fornacette: una 
cena povera. Due le portate: pasta bianca e 
pane con l’olio. E solo acqua da bere.
Una cena povera…
Povera perché i piatti presentati sono stati 
semplici, frugali, inusuali per le nostre ta-
vole, che sono sempre più ricche di sprechi.
Povera perché i ragazzi sono stati invitati 
a consumarla in quasi totale silenzio, sen-
za rumore, senza il sottofondo delle chiac-
chiere inutili o del suono del televisore che 
accompagna quasi sempre le nostre cene.
Povera perché il ricavato della cena sarà 

devoluto alla Ca-
ritas diocesana 
che potrà distribu-
irlo a chi material-
mente povero lo è 
davvero.
I catechisti, in 
accordo con don 
Pietro, hanno 
scelto di far vivere 
questa esperienza 
proprio durante la 
Quaresima e pro-
prio di venerdì, 
subito prima della via crucis. Non è stato 
un caso. Nei venerdì di Quaresima, aste-
nendoci dalla carne e partecipando alla via 
crucis, ricordiamo le sofferenze di Cristo, 
meditiamo la sua passione. La cena povera 
è voluto essere un momento di sacrificio. 

La scelta di cenare in silenzio, come abbia-
mo spiegato ai ragazzi, voleva farli riflette-
re sulla solitudine che Gesù ha vissuto sulla 
croce. Piccoli semi di riflessione, ma siamo 
fiduciosi che possano germogliare nelle 
vite dei nostri ragazzi.

SECONDA GIORNATA DIOCESANA 
PER LA SCUOLA CATTOLICA E D’ISPIRAZIONE CRISTIANA
Domenica 25 febbraio 2018, seconda domenica del Tempo di 
Quaresima, abbiamo celebrato la Seconda giornata Diocesana 
per la Scuola Cattolica e d’Ispirazione cristiana. Anche noi come 
Scuola cattolica parrocchiale “ Caduti in guerra”, abbiamo aderito 
a questa importante iniziativa voluta dal nostro Vescovo Giovanni 
Paolo Benotto, e come l’anno scorso abbiamo partecipato e anima-
to la S. Messa delle ore 11,30 nella Chiesa “Regina Pacis”.
I bambini, insieme ai Genitori e alle Educatrici, hanno, con en-
tusiasmo, animato i vari momenti della celebrazione Eucaristica:
I bambini della scuola hanno eseguito i canti, alcuni genitori han-
no letto la Parola di Dio e al momento dell’Offertorio, oltre al pane 
e al vino, hanno portato in dono l’immagine della “Madonna di 
sotto gli organi”, una riproduzione realizzata dai bambini di 5 anni 
con la tecnica degli acquerelli.
Con questa partecipazione e animazione alla S. Messa abbiamo 
voluto sottolineare l’importanza della vera Alleanza Educativa 
che unisce Scuola, Famiglia e Chiesa : tre poli importanti che in 

un clima di collaborazione possono e devono percorrere “itinerari 
educativi “ per la crescita e la formazione dei nostri bambini.
E’ una giornata che, come educatrici, accogliamo con gioia per far 
conoscere a tutta la Comunità il servizio educativo che offriamo 
alle famiglie del territorio.
Ringraziamo don Pietro per le parole che nell’omelia ha rivolto sia 
alle famiglie, sottolineando l’importanza dell’impegno educativo 
sia alle insegnanti, incoraggiando e sostenendo il loro prezioso 
servizio.
Concludiamo riproponendo alla comunità parrocchiale, special-
mente alle Famiglie, la preghiera che un rappresentante dei nostri 
Genitori ha letto, come preghiera dei fedeli, a nome di tutti i ge-
nitori:
“Signore Dio, unico Educatore del tuo popolo, risveglia nella tua 
chiesa, nelle scuole cattoliche e in ogni famiglia, il desiderio di 
prendersi cura insieme e con amore, della formazione integrale 
delle giovani generazioni”.

GRAZIE!
Da inizio anno don Pietro ha istituito il consiglio econo-
mico della nostra Parrocchia. È formato da tre membri: 
Bonannini Sandro, Meini Michele e Puccinelli Giuseppe. 
Il consiglio Economico vi informa che durante la benedi-
zione delle famiglie sono stati raccolti €16.645,00 che sa-
ranno utilizzati per le spese di mantenimento della nostra 
Parrocchia. Se la parrocchia può andare avanti e proporre 
tutte le attività pastorali è solo GRAZIE alla vostra gene-
rosità e costanza. Per questo a nome della Parrocchia un 
GRAZIE a tutti.

Il consiglio economico

di Serena Biasci

di Elena Ferrucci
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CINEMA IN ORATORIO
Domenica 4 Marzo, le elezioni politiche sono 
state occasione di socializzazione in orato-
rio. Infatti, mentre i genitori esercitavano il 
proprio diritto di voto, l’oratorio è stato tra-
sformato in un cinema per tutti i bimbi delle 
elementari che frequentano il catechismo. I 
bambini hanno potuto godersi un bellissimo 
cartone animato che raccontava la vita di 
Gesù e per tutti loro è stata un’occasione per 
vedere con i propri occhi le vicende del Van-
gelo studiate al catechismo. Visto il grande 
successo, don Pietro sta pensando di organiz-
zare altri appuntamenti come questo!

AUGURI DI PASQUA PER I GIOVANI PENSIONATI
Da qualche mese, in parrocchia è iniziata 
un attività per il gruppo anziani che abbia-
mo voluto chiamare scherzosamente ed ele-
gantemente “GIOVANI PENSIONATI”. 
Giovedì 15 marzo, essendo vicini alle feste 
pasquali, abbiamo voluto invitare il gruppo 
per la preghiera della Via Crucis. Ci siamo 
ritrovati nella cappella della Chiesa Regina 
Pacis. La preghiera è stata meditata e par-
tecipata da tutto il gruppo. Dalla cappella 
siamo passati al salone dell’Oratorio per un 

bel the caldo e qualche dolcetto!! In salone 
c’erano i bambini del dopo scuola ad aspet-
tare di servire la merenda a noi “Giovani 
Pensionati”. Si sono improvvisati piccoli 
camerieri e con precisione ed entusiasmo 
hanno offerto il dolce e il the. Mi sono 
fermata un secondo a guardare, posso dire 
che nel vedere bambini e anziani insieme 
felici, mi si è scaldato il cuore. L’incontro 
si è concluso con lo scambio degli auguri 
preparato da alcune animatrici.

Io sono stata coinvolta in questa iniziativa 
da Suor Paola, ho detto il mio “si” e sono 
contenta di essermi impegnata.

LA VIA CRUCIS DEI RAGAZZI

di Maria Teresa Titta

di Lorenzo Cavallini

La sera di venerdì 16 marzo  alle 21:00 nella Chiesa Regina Pacis,  
i ragazzi dell’ ACR e i loro genitori, si sono ritrovati per vivere un 
momento  di preghiera importante  nel periodo della quaresima:  
la Via Crucis. Quest’anno gli animatori hanno voluto preparare la 
Via Crucis in modo tale,  da far vivere ai propri ra-
gazzi insieme alle loro famiglie, un momento intenso 
e tangibile. Usando la recitazione per rendere reale e 
più coinvolgente il racconto della passione di Gesù 
Cristo, gli animatori ACR insieme ad alcuni ragazzi 
che frequentano il gruppo giovanissimi, hanno mes-
so in scena le 14 stazioni interpretando i personaggi,  
interagendo con il narratore sotto forma di dialogo e 
rispondendo alle sue domande.
Tutte le stazioni sono state accompagnate da una 
semplice ma profonda riflessione che è partita dalla  
lettura di un passo del Vangelo e che, alla fine, ci ha 
coinvolto tutti in una breve preghiera e in un canto. 
Il fine che ci proponevamo, era sicuramente quello 
di rappresentare in modo un po’ più attuale la Via 

Crucis, mantenendo intatti però il messaggio e i sentimenti che la 
rappresentazione degli ultimi tragici momenti della vita di Cristo, 
fa  scaturire nell’animo umano: la certezza della salvezza attraver-
so la morte e la resurrezione di Gesù.



Calendario Pastorale - APRILE

Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette

www.parrocchiafornacette.it
Parrocchia S.Andrea Apostolo
Via Della Chiesa 12, 
56012 Fornacette (PI) - Tel: 0587 420206

Ufficio Parrocchiale presso la chiesa 
Regina Pacis, via Bachelet, 3 Fornacette.

CAMMINAconNOI n.7 Aprile 2018
Hanno collaborato in questo numero:
Suor Paola Magni, Don Piotr Dytko, 
Maurizio Del Corso, Giulio Armani,  Tiziana 
Tognoni, Marisa Domina, MariaTeresa 
Titta, Lorenzo Cavallini, Stefano Tirabassi, 
Elena Ferrucci, Serena Biasci.

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 
dal 19.2.18 al 19.3.18

MARIA AGOSTINI 

IDA FERRUCCI
*11/01/1938  +14/03/2018

GIOVANNA MEINI
*23/06/1939 +18/03/2018

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.

Amen.

1 Dom
S. Pasqua

PASQUA DI RISURREZIONE 
Messe ore 8:00-10:00-11:30

2 Lun 
Lunedì dell’Angelo

LUNEDI DELL’ANGELO – Santi Battesimi 
Messe ore 8:00-10:00-11:30

3 Mar Ottava di Pasqua 
18:30 Scuola della Parola  

4 Mer Ottava di Pasqua

5 Gio
Ottava di Pasqua
18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Preparazione per GRESTPAFOR
21:00 Gruppo dopo cresima

6 Ven Ottava di Pasqua
17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDÌ del MESE

7 Sab Ottava di Pasqua
Ritiro spirituale con Animatori a La Verna 

8 Dom
II di Pasqua

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
11:30 SANTA MESSA - Animazione: II elementare 
Ritiro spirituale con Animatori a La Verna

9 Lun 21:00 Riunione organizzativa per la Prima Confessione  

10 Mar 18:30 Scuola della Parola

11 Mer

12 Gio
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:00 Preparazione per GRESTPAFOR
21:00 Gruppo dopo cresima

13 Ven
14 Sab 18:00 SANTA MESSA - Rito della vestizione dei nuovi confratelli della Misericordia

15 Dom
III di Pasqua

11:30 SANTA MESSA - Animazione: III elementare 
14:30 Visita alle Cappelle di San Vivaldo - genitori e ragazzi della prima confessione

16 Lun 21:00 Riunione organizzativa per la Prima Comunione  

17 Mar 18:30 Scuola della Parola  
10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero 

18 Mer Pellegrinaggio con Giovani della parrocchia a Roma per udienza di papa Francesco

19 Gio
20 Ven   

21 Sab Festa Ministranti – In Santa Caterina, Seminario a Pisa 
18:00 Santa Messa e incontro delle Famiglie

22 Dom
IV di Pasqua

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
11:30 SANTA MESSA - Animazione: IV elementare
Ritiro spirituale II e III media - Oasi Mariana a Pontedera 

23 Lun
24 Mar 18:30 Scuola della Parola  

25 Mer Festa San Marco Evangelista 
8:30 Santa Messa 

26 Gio
15:00 Incontro dei Giovani Pensionati 
18.30 Corso prebattesimale – oratorio
21:00 Preparazione per GRESTPAFOR
21:00 Gruppo dopo cresima

27 Ven
28 Sab
29 Dom 

V di Pasqua
11:30 SANTA MESSA - Animazione: V elementare ACR

30 Lun

Orario SS. MESSE

Prefestiva
18:00 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis
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CAMMINAconNOI
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Inviaci i tuoi articoli, le tue idee e le 
tue proposte a uno di questi indirizzi 
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Suor Paola
suorpaola.magni@gmail.com
Maurizio Del Corso 
maurizio@mauriziodelcorso.com
e le pubblicheremo sul primo numero 
raggiungibile!


