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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi parrocchiani tutti,
eccoci finalmente all’ultimo mese dell’anno. 
Quanti motivi abbiamo per rendere grazie a 
Dio per ciò che ci ha dato durante questi ul-
timi 11 mesi! Pertanto, dicembre sia per noi il 
mese della memoria, cioè del ringraziamento. 
Del resto è una caratteristica dei cristiani sa-
per accettare per amore di Dio anche le prove 
e viverle in unione con Cristo Gesù. Infatti 
con Lui nulla è perduto, nulla è inutile, tutto 
è grazia. Sarebbe ancora più bello e più pro-
ficuo fare questo esame di “vita vissuto” con 
la nostra famiglia, i propri figli. A tal fine, le 
ricorrenze liturgiche di dicembre ci posso-
no aiutare e molto. Ad esempio: la solennità 
dell’Immacolata: a Lei affidiamo le coppie di 
sposi che saranno presenti alla S. Messa delle 
11,30 per festeggiare l’anniversario del loro 
matrimonio; saranno presenti anche i fidan-
zati che nell’anno si sposeranno. La Parola di 
Dio delle quattro Domeniche di Avvento che 
ci aiuterà anche a riflettere sul tema suggerito 
dal nostro Vescovo Giovanni Paolo Benotto 
“ Dalla nostra dimora terrena ci prepariamo 
con grande speranza alla dimora del cielo 
dove Gesù ci attende e dove là troveranno 
nuovo significato le nostre gioie e le nostre 
delusioni, i nostri desideri e le nostre paure.”
Cosi pure agli incontri che continueremo a 
proporre sempre il Martedi alle ore 18,00 
avremo la possibilità di riflettere e approfon-
dire il libro dell’Apocalisse. Dicembre è il 
mese dell’AVVENTO e noi lo iniziamo, cele-
brando il Sacramento della S. Cresima con 28 
ragazzi di 1 Superiore. Tutti sentiamoci uniti 
nella preghiera per invocare i doni dello Spi-
rito Santo su tutta la Comunità. Per noi, dire 
AVVENTO non è dire una parola nuova,ma 
è un richiamo a vivere un periodo liturgico 
speciale che è il periodo in cui, il cristiano, 
personalmente e come Comunità si mette in 
atteggiamento di “ATTESA” della venuta di 
Gesù. L’ATTESA CRISTIANA significa che 
ciascuno deve dare alla sua storia personale e 
di relazione un senso e questo senso è GESÙ 
CRISTO che noi attendiamo con la preghiera 
in famiglia, la S. Messa domenicale e il Sa-
cramento della Riconciliazione. L’impegno 
ad offrire il nostro aiuto a chi è nel bisogno 
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L’EDITORIALE di Don Piotr È NATALE...
LE ORIGINI E IL SENSO DEL PRESEPE
“Allora, si fa il presepe?” 
“Bimbi, l’avete già fatto il 
presepe a casa?”
“No! Guarda com’è tardi 
e c’è rimasto ancora da 
fare il presepe!” 
“Hai mica qualche vestito 
da prestarmi per il prese-
pe vivente?”… 
Frasi che risuonano ogni 
anno in questi primi gior-
ni d’avvento. Il presepe: 
quel piccolo mondo fan-
tastico che ci stupisce 
e incanta da bambini… 
quell’esercizio di crea-
tività che ci è richiesto 
ogni volta, oppure quel 
tirar fuori sempre le soli-
te scatole polverose dalla 
soffitta. Il presepe ultima-
mente è diventato sempre 
più un luogo di scontro 
di civiltà e d’identità (e 
chissà quanto davvero 
di genuina religiosità)! 
Il presepe, al quale tut-
ti – ognuno a suo modo 
– siamo comunque affezionati. Affetto per 
Cristo e per la sua “carne”, che risale al lon-
tano medioevo, in particolare ad una località 
posta nel cuore dell’Italia nei pressi di Rieti. 
E’ la notte di Natale del 1223, San France-
sco d’Assisi si trova a vivere questo mistero 
chiedendo all’amico Giovanni, signore di 
Greccio, di preparare quello che occorre per 
una sacra rappresentazione, perché, come 
dice Frà Tommaso da Celano, biografo del 
santo, egli voleva <<in qualche modo vede-
re con gli occhi del corpo i disagi>> patiti 
dal Bambino nato a Betlemme. E’ ciò che 
rappresenta in modo unico Giotto, nello 

di Nicola Pistolesi

splendido affresco nella Basilica superiore 
d’Assisi. 
In un luogo liturgico come la Chiesa, nel 
bel mezzo del presbiterio, frate Francesco, 
vestito con la dalmatica del diacono, pog-
gia il Bambino - “il vero Bambino Gesù”- 
nella mangiatoia che aveva fatto portare, 
insieme al bue e all’asino, perché potesse 
predicare sulla Natività del Signore. Mentre 
avviene il miracolo siamo nel bel mezzo di 
una liturgia natalizia. I frati, compagni di 
Francesco, lodano Dio: dalla postura si pos-
sono riconoscere tre tenori e un basso. Gli 
uomini e i notabili del tempo, con le mani 
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è di tutti i giorni, ma la terza domenica di 
Avvento saremo invitati, come comunità, ad 
aderire all’iniziativa della Caritas Diocesana 
e offriremo il nostro aiuto portando a tutte le 
S. Messe viveri di genere alimentari. Non per-
mettiamoci mai di giudicare e di criticare, ma 
trattiamo tutti con rispetto e verità. L’avvento 
è anche il tempo in cui i genitori, i nonni e tutta 
la famiglia si impegnano a fare il presepe con 
i loro figli, e per iscriversi al concorso presepi 
che si terrà in Parrocchia. Come ogni anno a 
Natale desidero visitare anziani e ammalati 
passerò nei giorni di martedì 11 e mercoledì, 
12 dicembre dalle 9,30 alle 12,30. Vi chiedo 
di comunicare il nome della persona ammala-
ta e la via dell’abitazione entro il 9 dicembre 
in sacrestia.
Il mese di Dicembre è il mese della gioia e 
della pace. Lasciamo risuonare in noi, sull’e-
sempio dei pastori di Betlemme, l’annuncio 
dell’Angelo: “ Vi annuncio una grande gioia 
che sarà di tutto il popolo: “ oggi nella città 
di Davide, è nato per voi un salvatore, Cri-
sto Signore!”  Un annuncio che unisce cielo 
e terra, rivolgendo al cielo la lode e la gloria, 
e alla terra degli uomini l’augurio di pace. A 
questo punto faccio un caloroso invito a tutti 
i ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. con i 
loro genitori a partecipare alla festa di Nata-
le che si terrà il pomeriggio del 16 dicembre 
all’oratorio di Regina Pacis. Faremo festa per-
ché nasce Gesù e sarà il momento per scam-
biarci gli auguri. Ci sarà uno spettacolo che 
coinvolgerà tutti i ragazzi del catechismo: è la 
prima volta che facciamo Natale insieme !!! 
Vi aspetto numerosi. Concludo augurando a 
tutti voi Parrocchiani, a voi collaboratori che 
impegnate il vostro tempo per il bene della 
parrocchia, BUON NATALE ! 
BUON NATALE anche ai giovani, agli 
anziani e ammalati. Il Bambino Gesù 
che nasce umile e povero in una grotta a 
Betlemme porti a voi e alle vostre fami-
glie tanta gioia, speranza e amore.

AL VIA IL CONCORSO PARROCCHIALE 2018
PREMIO AI PRESEPI PIÙ CREATIVI
Anche per questo Natale abbiamo orga-
nizzato il concorso dei presepi nella nostra 
parrocchia. Nelle edizioni passate ci sono 
stati sempre qualche decina di partecipan-
ti. Veniva valutata la foto del presepio, ma 
niente è più bello di vedere un presepio dal 
vivo in cui traspare tutta la creatività di chi 
l’ha fatto e, solo guardandoli, si può perce-
pire l’armonia e il calore familiare respirati 
durante la realizzazione. Per questo moti-
vo quest’anno il regolamento è cambiato: 
non si parteciperà più con una foto ma... 
con il presepio vero e proprio!! Per que-
sto invitiamo tutti i bimbi, i ragazzi e i loro 
genitori a liberare la propria creatività e 
realizzare un presepio utilizzando solo ma-
teriali di recupero: stoffa, legno, carta, tap-
pi, stecchini, lattine, bottiglie e bicchieri di 
plastica, pietre e sassolini... insomma chi 
più ne ha, più ne metta!! L’unico limite che 
avete sono le dimensioni, per ovvi motivi 
di portabilità e di spazio: il vostro presepe 
non dovrà superare le dimensioni di un fo-
glio A3, ovvero 42cmX30cm circa. Potete 

portare il vostro presepio in chiesa entro il 
24 dicembre. I presepi verranno esposti in 
chiesa, sulle scale del fonte battesimale in 
modo che tutti i parrocchiani possano am-
mirarli. La premiazione avverrà domenica 
13 gennaio in occasione della S.Messa delle 
11:30 in chiesa Regina Pacis.
Ricordate di mettere sul presepe il vostro 
nome e cognome, la classe, il numero di te-
lefono e il nome del vostro catechista.
Vinca il migliore!!

congiunte, fissano lo sguardo sulla scena e 
qualcuno s’inchina. Dietro di loro sono so-
praggiunte le donne entrate dall’apertura nel 
presbiterio, che divide il popolo dall’altare. 
I sacerdoti e gli altri ministri sacri osserva-
no con devozione e stupore. Anche l’asino 
guarda attento alzando e girando il collo, 
inginocchiato di fronte all’evento della na-
scita Divina. Secondo Roberto Filippetti, 
un insegnante che ha studiato attentamente 
le opere di Giotto, il famoso pittore rappre-
senta tutti gli elementi della celebrazione li-
turgica. In alto a sinistra l’ambone sul quale 
Francesco era salito per tenere l’omelia: una 
predica così appassionata sull’Incarnazione, 
tale da rendere vivo il Mistero a Giovanni di 
Greccio, permettendogli di vedere con i suoi 
occhi la “carne vera del Bambino Gesù”, co-
perta con un regale drappo rosso. 
Poi, sempre in alto al centro c’è la croce (di 
cui vediamo il retro in legno), caro richiamo 
della spiritualità francescana allo strumen-
to della redenzione. C’è l’altare coperto da 
un bellissimo ciborio, luogo dell’eucaristia, 
dove in ogni messa riviviamo misticamente 
la morte e la risurrezione, il dono che Cristo 
ha fatto di sé al mondo. In basso, ai piedi 
dell’altare la mangiatoia è una specie di sar-
cofago, di sepolcro nel quale Cristo viene 
posto con amore e adorazione dal poverel-
lo d’Assisi. Il rapporto tra la mangiatoia e 
la tomba è tipico della spiritualità orienta-
le presente nelle icone: ci ricorda che Gesù 

nasce perché dovrà morire (a differenza di 
ogni uomo che muore perché è nato). La 
mangiatoia–culla è uno scrigno prezioso che 
ci fa pensare al tabernacolo: Cristo rimane 
presente in mezzo a noi con il suo Corpo 
Vero. Ecco, così nasce il presepe, segno 
domestico che ci ricorda la Carne Viva di 
Cristo, la sua Incarnazione tra noi. Ma Giot-
to sembra suggerirci qualcosa di specifico: 
è nella Chiesa, nella sua sacra liturgia, che 
possiamo fare esperienza – qui e ora – della 
Carne di Cristo. Carne di Bambino che si fa 
avvicinare nella lode, nell’ascolto della Pa-
rola e nel Pane spezzato insieme. Carne di 
Bambino che si lascia teneramente accarez-
zare da noi nella carne viva di ogni fratello e 
sorella bisognosi. Francesco voleva vedere 
“i disagi patiti” dal Bambino di Betlemme! 
Il presepe ci ricorda anche i disagi dei tanti 
“bambini di Betlemme” che sono nascosti in 
ogni uomo e donna che soffrono nel corpo e 
nello spirito. O il presepe ci ricorda questo, 
oppure è un’arte buona, ma che corre pur 
sempre il rischio di rimanere fine a se stes-
sa, legata a un “risentimento nazional-po-
polare e pure pseudo-religioso” che rischia 
di non aver nulla a che fare con il mistero 
dell’Incarnazione di quell’Uomo-Dio che si 
è messo al posto del povero e che nel Giorno 
del Giudizio ci dirà: “Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, l’avete 
fatto a me”. (Mt. 25, 40). 
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Sabato 27 ottobre 2018. Santa Messa prefe-
stiva. La chiesa Regina Pacis è strapiena di 
giovani. Sono i ragazzi della seconda e terza 
media e della prima superiore che hanno pub-
blicamente scelto di voler essere ammessi al 
sacramento della Cresima. Davanti a tutta la 
comunità si sono presi l’impegno di prepararsi 
(alcuni per un anno, altri per due, altri ancora 
per poche settimane) a ricevere il sacramento 
che li conferma cristiani, battezzati, sancendo 
la maturità del loro percorso di fede.
Per chi non c’era, credetemi, uno spettacolo 
che fa bene agli occhi, ma soprattutto al cuore.
In quel momento ho invidiato don Pietro che 
dall’altare poteva vedere da una posizione pri-
vilegiata quel centinaio di ragazzi, seduti stretti 
stretti nelle prime panche della chiesa. Dietro 

di loro tanti “fedeli”, i parrocchiani di sempre, 
i genitori, qualche parente dei ragazzi... Ac-
canto e in mezzo a loro i catechisti.
E’ questa la Chiesa che immagino e che dà 
senso al mio essere cristiana, al mio provare 
ad impegnarmi quotidianamente: i giovani 
protagonisti, in cammino verso Cristo, in pri-
ma fila, seguiti e supportati da coloro che han-
no più esperienza di loro nella fede, da chi è 
più maturo ma per questo non meno autentico, 
da chi sa cedere il passo per far spazio all’en-
tusiasmo, alle nuove idee, alla voglia di fare 
e di cambiare. L’ammissione al sacramento 
della Cresima è una tappa importante sia per 
i ragazzi che lo vivono e che lo scelgono, sia 
per i loro genitori che, rispettandone la scelta, 
assistono al frutto di tanti semini gettati quoti-

dianamente nei terreni fertili dei figli. Ma è un 
momento importante anche per noi catechisti, 
per don Pietro e per tutta la comunità perché 
assistiamo alla crescita di uomini e donne che 
con la loro vita e la loro partecipazione alla 
vita della parrocchia potranno rendere testi-
monianza nel mondo del grande messaggio 
consegnatoci da Cristo: Dio ha mandato suo 
figlio perché morendo e risorgendo potesse as-
sicurarci la vita eterna.
Grazie ragazzi per l’impegno che avete pre-
so. I vostri catechisti e la comunità intera vi 
accompagneranno con la preghiera in questo 
percorso.
La giornata si è conclusa in oratorio con una 
festa e una cena condivisa a cui hanno parteci-
pato tutti i ragazzi.

LA CHIESA CHE VORREI
I CRESIMANDI CHIEDONO L’AMMISSIONE AL SACRAMENTO

CI PRENDO GUSTO!  
“FESTA DEL CIAO” 2018

di Lorenzo Cavallini

Lo scorso 28 ottobre i ragazzi che frequentano gli incontri ACR han-
no partecipato alla “Festa del ciao” organizzata dall’ACR. Il tema 
centrale era quello di ritrovare vecchi amici che non vedevamo dall’e-
state e/o incontrarne di nuovi. Per farlo, abbiamo giocato e partecipato 
alle attività proposte che erano accomunate dal filo conduttore che 
ci accompagnerà per quest’anno: il buon cibo! Durante la mattina i 
rappresentanti di tutte le parrocchie si sono presentati agli altri por-
tando o interpretando una ricetta ma soprattutto giocando e ballando 
insieme! Dopo la messa e il pranzo, tutti i ragazzi di tutte le parrocchie 
si sono divisi in squadre per prendere parte al maxi gioco ad isole 
con lo scopo di ritrovare l’ingrediente segreto della nuovissima ricetta 
sperimentata dallo chef Alessandro Borghese: la “ pizza gourmet”. 
Ogni isola sottoponeva le squadre a prove culinarie e non, come ve-
diamo tutti i giorni nei più famosi cooking show della televisione, 
“Masterchef” o “Cucine da incubo” tanto per citarne alcuni. Abbiamo 
concluso la giornata con una breve preghiera e poi tutti a pulire prima 
di andare a casa! Sono sempre belli questi incontri, importanti  per la 
crescita dei nostri ragazzi. Rivolgo un invito a tutti i genitori perché si 
impegnino a suscitare nel cuore dei loro figli la voglia di partecipare. 
Sono sempre esperienze significative. L’azione cattolica ragazzi della 
diocesi di Pisa invita tutti i nostri ragazzi a partecipare alla marcia 
della Pace che si terrà l’ultima domenica di gennaio. 

di Serena Biasci

TOMBOLA!!  
RITROVO DEI “GIOVANI PENSIONATI”

di Grazia Villani

Il 25 ottobre sono ripresi gli incontri mensili con i “GIOVANI PEN-
SIONATI”. L’evento ha riscontrato una grande partecipazione. Dopo 
l’accoglienza e un momento di preghiera dedicato a “Maria della 
Pace” ci siamo spostati nel salone dell’oratorio dove ci aspettava una 
bella sorpresa: la novità di quest’anno sono i festeggiamenti dei com-
pleanni, che si ripeteranno ogni mese. Le persone che compiranno gli 
anni nel mese corrente saranno invitate sul piccolo palco a spegnere le 
candeline e a ricevere gli auguri da tutti e, da don Pietro, riceveranno 
un regalo bello e significativo.
L’incontro è proseguito con il gioco della tombola e la consegna dei 
premi ai vincitori e si è concluso con l’intervista alla Signora Adelina, 
molto conosciuta nel nostro paese, la quale ha ripercorso i momenti 
più importanti della sua vita, dall’infanzia all’età adulta, suscitando 
un’insieme di emozioni e rievocando piacevoli ricordi nei presenti. 
L’oratorio è un luogo privilegiato di aggregazione, dove si possono 
svolgere molteplici attività. Uno spazio non solo per i giovani, ma 
anche per i più anziani, che hanno bisogno di trascorrere il loro tempo 
in compagnia, allegria e spensieratezza, in un ambiente che trasmetta 
serenità e pace, nel rispetto e nell’accoglienza di tutti. 
L’incontro di dicembre è fissato per il 19: siete tutti invitati!
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A.C.R.
UN MODO NUOVO PER IMPARARE I 10 COMANDAMENTI
Noi animatori dell’AZIONE CATTOLICA RAGAZZI (ACR) 
di 5a elementare abbiamo iniziato un percorso insieme ai nostri 
bimbi che frequentano l’ACR della domenica mattina. il tema 
dei 10 COMANDAMENTI. Siamo partiti a raccontare la storia 
di Mosè, il personaggio che ricevette la legge scritta da Dio per 
tutti gli uomini. Infatti Mosè è stato scelto e chiamato da Dio per 
una grande missione, insieme al suo popolo Israele. Abbiamo 
voluto spiegare ai ragazzi la Chiamata di Mosè e l’importanza 
dei 10 comandamenti nella nostra vita cristiana di ogni giorno, 
improvvisando il personaggio vestendolo con una tunica e i san-
dali ai piedi e nelle mani le tavole dei 10 comandamenti.
Questo è piaciuto ai ragazzi e con loro abbiamo continuato a 
riflettere sul significato di queste “regole”che Dio ci ha donato, 
abbiamo riflettuto su come i dieci comandamenti non sono un 
DIVIETO ma un dono per la libertà aiutando noi a ritrovare la 
strada per vivere nella libertà e nell’amicizia con Dio e con gli 
altri. Per coinvolgere i ragazzi e renderli partecipi abbiamo orga-
nizzato un “QUIZ”. I bambini sono stati divisi in squadre e dove-
vano rispondere alla domanda riguardante la storia di Mosè, ma 
la risposta era concessa soltanto al gruppo che alzava la mano per 
primo, se rispondeva in modo corretto gli veniva assegnato un 

punto se ciò non accadeva, la risposta passava alla squadra che 
aveva alzato la mano per seconda. L’obiettivo di noi animatori è 
quello di trasmettere loro anche attraverso il gioco l’importanza 
della libertà che Dio ha donato a tutti noi e che la legge dei 10 
comandamenti innanzitutto è AMORE.

a cura degli Animatori ACR

DOPOSCUOLA IN ORATORIO
DI NUOVO INSIEME
Riunione organizzativa, rapida ricerca di volontari e... 
via! Riparte il Doposcuola in oratorio! Il primo giorno 
è stato ufficialmente il 19 Novembre e, ad oggi, la pre-
senza dei bambini cresce sempre di più. Visti i due ri-
entri pomeridiani della scuola elementare si è deciso di 
fornire questo servizio a giorni alterni: lunedì, mercoledì 
e venerdì. L’organizzazione del pomeriggio prevede la 
consueta formula oramai rodata: compiti dalle 14:30 alle 
16:00 e attività ludica dalle 16:00 alle 17:00. Tra le at-
tività ludiche quest’anno i volontari hanno organizzato 
dei laboratori creativi in cui i bimbi possono cimentarsi 
in attività nuove e scoprire nuovi interessi. Quello in cui 
siamo carenti sono I VOLONTARI! Ogni giorno devo-
no essere presenti almento tre/quattro volontari per po-
ter seguire i bambini nei compiti e nelle varie attività, 
dunque per poter coprire i tre giorni settimanali servono 
almeno dodici persone che donino tre ore settimanali del 
loro tempo al doposcuola. Al momento non raggiungia-
mo questo numero pertanto lo sforzo richiesto a chi si è 
ad oggi reso disponibile è piuttosto consistente. Da qui il 
nostro disperato appello: DONA TRE ORE ALLA SET-
TIMANA AI BIMBI DEL DOPOSCUOLA!! L’appello 
è rivolto ai genitori disoccupati, ai nonni e a tutti coloro 
che vogliono contribuire al bene della nostra comunità 
anziché passare i pomeriggi al bar o davanti alla televi-
sione. Quindi... FATEVI AVANTI! Comunicate la vostra 
disponibilità a suor Paola o ai volontari che ogni pome-
riggio trovate in oratorio. Avrete in cambio molte soddi-
sfazioni dai nostri bambini!

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA!

3 ore alla settimana da dedicare ai bimbi del doposcuola 
per un servizio che ti darà una grande gratificazione!
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Mercoledì 31 ottobre presso l’Oratorio della nostra Parrocchia S. An-
drea, noi Giovani animatori, con l’aiuto di alcuni Catechisti e il sostegno 
del nostro Parroco Don Pietro, abbiamo organizzato la “3° EDIZIONE 
DELLA NOTTE DEI SANTI “ alla quale hanno partecipato i bambini, 
dalla seconda alla quinta elementare che, per l’occasione, hanno scelto 
di indossare abiti celestiali. E’ stata una serata divertente, non solo per i 
bambini, ma anche per noi Animatori e Catechisti ; ci siamo impegnati 
e abbiamo organizzato la festa con balli, canti e giochi appropriati, in-
trattenendoci per circa 2 ore e mezza. La “ NOTTE DEI SANTI” per 
la nostra Parrocchia sta diventando una tradizione, che noi animatori 
vorremmo continuasse per gli anni futuri, con l’obiettivo di sensibiliz-
zare i Genitori ad offrire ai loro figli feste più sagge che si ispirano al 
bello e al buono, e anche per dire ai ragazzi che la notte tra il 31 ottobre 
e il 1 Novembre non è la notte del terrore, delle streghe e di Hallowe-
en, ma per noi cristiani, è la festa dei “morti” e di tutti i Santi, ovvero 
una festa in cui si ricordano tutte le persone care che hanno vissuto con 
noi sulla terra e che ora sono morte e danno gloria a Dio nel Paradiso. 
Abbiamo concluso la serata con una “PIZZATA” e con “DOLCETTI 
“ senza SCHERZETTI. Siamo contenti di aver scelto la “NOTTE DEI 
SANTI”, per fare giocare e divertire i bambini della nostra Parrocchia e 
non aver fatto la scelta di “HALLOWEEN”.

LA NOTTE DEI SANTI
UNA FESTA ALTERNATIVA

di Lorenzo Fabio

È domenica mattina, precisamente la mattina del 4 novembre, e c’è 
aria di festa nella chiesa Regina Pacis di Fornacette. Circa cinquanta 
bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, sono stati partecipi e 
protagonisti di un evento del tutto nuovo. Il parrocco, con Pietro, ha 
consegnato a ciascun di loro, un piccolo libro di preghiere e un vero 
e proprio attestato che li accompagnerà nel cammino di formazione 
cristiana fino al Sacramento della S. Cresima. La chiesa era gremita 
di persone di ogni età: piccoli e grandi tutti in ascolto di quanto avve-
niva durante la Santa Messa. Ai genitori dei bambini è stato chiesto 
l’impegno della testimonianza cristiana, e ai bambini di frequentare 
il catechismo con la volontà di essere più buoni e crescere secondo 
il cuore di Gesù. Sarà un percorso obbligatorio, per chi vuol fare il 
cammino seriamente. Non sarà sempre perfetto, ma è importante che 
sia fatto con coerenza e responsabilità. Noi catechiste ci impegneremo 
ad accogliere e guidare questi bambini di 2a elementare che iniziano 
il loro percorso di catechismo, e chiediamo ai genitori di seguirci e di 
partecipare agli incontri mensili che Don Pietro ha voluto organizzare 
per la loro crescita nella fede sia personale che familiare. Auguriamo 
a tutti un buon inizio del cammino di fede.      

ATTESTATO DI CAMMINO CON GESÙ
PER LA IIa ELEMENTARE

Sabato 24 novembre in occasione della S.Messa prefestiva, tutti i bimbi 
sono stati invitati per consegnare loro il Vangelo. Don Pietro ha insistito 
perchè vi fosse questa mini-cerimonia perchè il Vangelo non è un libro 
qualunque e, come tale, il suo passaggio di mano in mano non può passare 
inosservato. Il Vangelo è un manuale di vita, dobbiamo saperlo leggere 
ed interpretare per trarre grandi insegnamenti direttamente da Gesù. Ci 
auguriamo che i bambini che hanno ricevuto questo preziosissimo libro, lo 
aprano e lo leggano insieme ai loro genitori. Ogni volta che lo leggeranno 
sarà un’esperienza diversa, segnata dallo stato d’animo del momento, dai 
desideri e dalle circostanze. Certo, capirne a fondo gli insegnamenti non è 
facile, ma i catechisti e don Pietro sono sempre a disposizione per condivi-
dere la propria conoscienza e illuminare la strada dei nuovi cristiani. Con 
il Vangelo è stato consegnato ai bambini anche un libretto che testimonia 
il cammino con Gesù che ogni bimbo si appresta a fare. In questo libretto 
verranno segnati tutti i sacramenti e andrà custodito gelosamente perchè è 
il nostro ATTESTATO di CAMMINO CON GESÙ.

LA CONSEGNA DEL VANGELO
PER I BIMBI DELLA Ia CONFESSIONE

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo
Via Della Chiesa 12, 56012 Fornacette (PI)

Chiesa Regina Pacis
www.parrocchiafornacette.it – tel. 0587 420206

ATTESTATO
del Mio

CAMMINO con GESÙ

rilasciato il _______________

Ha ricevuto il Sacramento della
CRESIMA

il

nella Chiesa

di

dal Vescovo

Padrino/Madrina:

Ricevi l’Attestato del tuo
“CAMMINO CON GESÙ”

Impegnati a seguire Gesù ogni giorno
e a crescere sempre più nella tua vita cristiana,
con la testimonianza di fede dei tuoi genitori.

Timbro e firma del Parroco
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Il 6 aprile 2002, l’arcivescovo Alessandro Plotti (di venerata me-
moria) con rito solenne dedicò la chiesa appena costruita a Dio 
Onnipotente e a Maria Santissima Regina Pacis.
Quattro anni prima il curato, don Aldo, aveva preso contatti con 
le Officine Elettro Meccaniche Signesi richiedendo un preventivo 
di spesa per la fornitura e la posa in opere di tre campane nuove in 
bronzo e dei materiali necessari alla loro completa elettrificazione 
per il campanile della chiesa della quale si avviava la costruzione. 
Accettato il preventivo si stipulava il contratto che prevedeva le 
caratteristiche specifiche delle campane. La più grossa ha un dia-
metro di 900 millimetri e il peso di 430 chilogrammi ed è caratte-
rizzata da la nota sol diesis, la media del diametro di 800 millimetri 
pesa 300 chili ed emette il suono in fa diesis, mentre la più piccola 
rilascia un do naturale, pesa 200 chilogrammi e ha un diametro 
di 710 millimetri. Tutte e tre sono state dedicate alla Santissima 
Trinità. Eravamo alla soglia dell’anno duemila e stava per iniziare 
il terzo millennio dell’era cristiana e per questo motivo il papa 
san Giovanni Paolo II aveva indetto il grande giubileo, era ovvio 
ricordare anche sulle campane questo avvenimento. Infatti sulla 
parte sommitale di ognuna giro giro è scritto: TERTIO MILLEN-
NIO ADVENIENTE, mentre nel bordo inferiore c’è la dedica: IN 
HONORE S.S. TRINITATIS. Sul corpo di ogni campana partendo 
dalla più grossa c’è la dedica specifica: DEO PATRI, sulla mez-
zana PER FILIUM e sulla piccola IN SPIRITU SANCTO, inoltre 
su ognuna c’è il logo del Giubileo con la scritta: S: JUBILÆUM. 
MM. e lo stemma e il nome dell’arcivescovo. 

Il suono delle campane
Da tempo immemorabile gli orologi dei campanili scandiscono il 
tempo della vita cittadina e l’uso delle campane accompagna gli 
episodi lieti o tristi della comunità cristiana. La campana chiama a 
raccolta, allieta le celebrazioni liturgiche, contribuisce al clima di 
festa: amplifica la gioia per la celebrazione dei matrimoni e accom-
pagna al cimitero i nostri morti. Dal libro “Sant’Andrea Apostolo a 
Pozzale” citato nel precedente articolo prendo le seguenti notizie: 
la campana piccola era la voce più conosciuta dai fornacettesi per-
ché oltre a suonare come penultimo richiamo prima dell’inizio del-
le funzioni religiose, i suoi rintocchi si sentivano quotidianamente 
all’alba, a mezzogiorno e al tramonto. Regolavano la vita sociale 
e lavorativa, invitavano a ricordare il Mistero dell’Incarnazione, 
salutando Maria con la recita dell’Angelus (Per l’Angelus vedi ri-
quadro a fianco). Un tempo preghiera molto diffusa tra i cristiani, 
come ricorda Alessandro Manzoni in una sua poesia: “Te, quando 
sorge, e quando cade il die,/ E quando il sole a mezzo corso il par-
te,/ Saluta il bronzo, che le turbe pie/ Invita ad onorarte.” Anche 
Giosuè Carducci, per buona parte della sua vita “non credente”, 

fu commosso dal 
suono dalla voce 
della campana di 
una piccola chie-
sa (San Donato in 
Polenta, in Roma-
gna) che suonava 
l’Ave Maria: il 
canto delle cam-
pane sembrava ri-
portare una quiete 
benedetta sulle 
difficoltà dell’esi-
stenza, dissolvere 
in pianto le ango-
sce, restituendo a 
tutti la voce del-
la preghiera. La 
mezzana veniva 
usata per avvisa-
re della morte di 
un paesano, alla 
quale secondo un 
codice conosciuto 
da tutti si univano 
alternativamente la piccola o la grande per indicare se il defunto 
fosse uomo o donna e se fosse iscritto alla Misericordia o ad altra 
associazione religiosa.  C’era poi l’Or di Notte suonato dalla gros-
sa un’ora dopo il tramonto (si prolungava per una quindicina di 
minuti) segnava il momento di ritirarsi in casa, a questo suono si 
univa il ricordo e la preghiera per i defunti. La risposta alla doman-
da iniziale PERCHÉ…  SUONANO LE CAMPANE? è contenuta 
nel Benedizionale, un libro liturgico nel quale sono riportate tutte 
le formule di benedizione compresa quella delle campane che al 
paragrafo 1455 dice “la voce delle campane esprime i sentimenti 
del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende 
grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, 
manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”. Oggi l’uso 
delle campane è molto limitato ed è un dispiacere che usanze belle 
come quelle del passato possano cadere facilmente nell’oblio. È 
così gioioso quando le campane dei nostri campanili suonano a 
distesa, le anime si rallegrano e tutto torna a vivere, perché il suo-
no delle campane è vita. Il suono delle campane è tutt’uno con la 
storia della nostra comunità e del nostro paese.

U.I.O.G.D.

PERCHÉ SUONANO LE CAMPANE?
LE CAMPANE DELLA CHIESA REGINA PACIS

(Parte Terza)

PER APPROFONDIRE...

L’Angelus Domini è la preghiera tradizionale con cui i fedeli tre volte al 
giorno, cioè all’aurora, a mezzogiorno, al tramonto, al suono della campa-
na, commemorano l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. L’Angelus è 
quindi ricordo dell’evento salvifico per cui, secondo il disegno del Padre, 
il Verbo, per opera dello Spirito Santo, si fece uomo nel grembo della 
Vergine Maria. La recita dell’Angelus è profondamente radicata nella 
pietà del popolo cristiano ed è confortata dall’esempio dei Romani Pon-
tefici. In alcuni ambienti le mutate condizioni dei tempi non favoriscono 
la recita dell’Angelus, ma in molti altri gli impedimenti sono minori, per 
cui nulla si deve lasciare di intentato perché si mantenga viva e si diffonda 
la devota consuetudine, suggerendo almeno la semplice recita di tre 

Ave Maria. La preghiera dell’Angelus infatti per «la struttura semplice, 
il carattere biblico [...], il ritmo quasi liturgico, che santifica momenti 
diversi della giornata, l’apertura al mistero pasquale [...], a distanza di 
secoli, conserva inalterato il suo valore e intatta la sua freschezza». Nel 
tempo pasquale, per disposizione di papa Benedetto XIV (20 aprile 1742), 
al posto dell’Angelus Domini si recita la celebre antifona Regina cœli. 
Essa, risalente probabilmente al secolo X-XI, congiunge felicemente il 
mistero dell’incarnazione del Verbo (Cristo, che hai portato nel grembo) 
con l’evento pasquale (è risorto, come aveva promesso), mentre l’”invito 
alla gioia” (Rallegrati), che la comunità ecclesiale rivolge alla Madre per 
la risurrezione del Figlio, si ricollega e dipende dall’”invito alla gioia” 
(«Rallegrati, piena di grazia»: Lc 1, 28), che Gabriele rivolse all’umile 
Serva del Signore, chiamata ad essere la madre del Messia salvatore.
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CRESCERE IN SICUREZZA
TERMINATI I LAVORI ALL’ASILO PARROCCHIALE
Finalmente si sono conclusi gli interventi 
di miglioramento del nostro asilo parroc-
chiale. L’area interessata dai lavori è quel-
la sul lato ovest dell’edificio, compresa tra 
il volume dell’asilo e la piazzetta comuna-
le: in pratica l’area destinata al gioco dei 
bambini, bisognosa di un risanamento ur-
gente, indispensabile per una più corretta 
regimentazione delle acque meteoriche. In 
occasione di piogge più insistenti infatti 
lo spazio diveniva impraticabile, trasfor-
mandosi in una vera e propria “piscina”. 
Il progetto realizzato dall’Ing. Crecchi 
(dello Studio Associato Ing. Crecchi - Ing. 
Manfredini) ha permesso di riqualificare 
quello spazio esterno consentendo ai no-
stri bambini di poter giocare in assoluta 
sicurezza, usufruendo di una nuova area, 
attrezzata con superfici matericamente 
diversificate per una più corretta parteci-
pazione sensoriale all’attività ludica e di-
dattica. Nel dettaglio, cosa è stato fatto? 
È stata rimossa la pavimentazione anti-
trauma in gomma esistente per consentire 
l’intervento di modellazione del terreno, 
con la realizzazione delle opportune pen-
denze per il regolare dilavamento delle 
acque meteoriche verso la linea di confine 
con la piazzetta pubblica, pur mantenendo 
alcune “morbide” asperità per ottenere un 
movimento naturale della superfice calpe-
stabile. Su questa linea di confine è stata 
inoltre protetta la cordonatura perimetrale, 
con l’estensione al di sopra di essa della 
superficie a prato, in modo da diminuir-
ne decisamente la sporgenza e quindi il 
rischio di trauma accidentale da parte dei 
bambini. L’area si è quindi completata 
con due diverse superfici di finitura: una 
porzione a prato con un manto erboso ar-
tificiale ed un’altra in ghiaia, con una ti-

pologia di ciottolo a pezzatura media ed 
arrotondata. Al di sotto della superficie a 
prato è stata posta in opera la nuova cana-
lizzazione per lo smaltimento delle acque 
verso la fognatura pubblica su via Marco-
ni, fognatura realizzata ex novo attraverso 
l’impegno e la disponibilità dell’Ammini-
strazione Pubblica, in accordo con Acque 
spa. Non meno importanti ed impegnativi 
sono stati gli interventi effettuati per la 
messa in sicurezza generale dello spazio 
esterno, in particolare alla rimozione di 
alcune alberature d’alto fusto che oramai 
stavano seriamente minacciando la sicu-
rezza, non solo dei bambini, ma anche di 
tutti coloro che usufruiscono degli spazi li-
mitrofi, sia pubblici che privati. Si è quindi 
provveduto al taglio del grande pino che 
era presente sull’estremità sud-ovest della 
proprietà, nell’angolo a confine tra la stes-
sa via Marconi e la piazzetta, e ai cipressi 
sul lato nord, a confine con la proprietà 
privata retrostante l’asilo. È doveroso ri-
cordare che durante i lavori, per consentire 
il regolare accesso alla scuola il cantiere è 
stato ben delimitato e tutte le attrezzature 
di gioco sono state spostate nello spazio 
libero sul lato est dell’edificio. Questo per 
far sì che l’attività didattica e ricreativa 
prevista all’esterno potesse continuare in 
assoluta libertà e sicurezza, rispettando 
quanto programmato dalla regolare atti-
vità scolastica. Adesso gazebo, giochi e 
recinzione sono stati ricollocati nella po-
sizione originaria. Una parte fondamen-
tale per la riuscita del lavoro è stata però, 
indubbiamente, la pazienza dimostrata da 
bambini, genitori, insegnanti e custodi, 
nonostante il disagio dovuto alle serrate 
attività di cantiere.

Siamo ormai arrivati in prossimità della fine dell’an-
no solare e il Consiglio Economico Parrocchiale 
coglie l’occasione che don Piotr ci ha concesso per 
esporvi, seppur in maniera provvisoria, una breve 
rendicontazione relativa all’anno in corso. Nell’an-
no 2018 la Parrocchia ha realizzato molte opere im-
portanti e tra le principali ricordiamo: 
-Il rifacimento area giochi esterna asilo parroc-
chiale (con lavori per circa 30,000 €), 
-la manutenzione straordinaria del tetto dell’ora-
torio Regina Pacis (con lavori per circa 4,500€),
- il rifacimento dei portoni di ingresso della Chiesa 
Regina Pacis (lavori per 8,000€), 
-il ripristino delle aree verdi attigue alla Chiesa S. 
Andrea Apostolo e dell’Asilo con abbattimento 
degli alberi ritenuti pericolosi (lavori per 5,000€),
- oltre chiaramente alla manutenzione ordinaria e 
alle spese vive ( acqua, luce, riscaldamento…)
Prossimamente partiranno i lavori per la messa in 
sicurezza della sacrestia e del tetto della Chiesa S. 
Andrea Apostolo, interventi forse meno visibili di 
altri, ma altrettanto necessari.
Nonostante le ingenti spese nel 2018, la nostra 
Parrocchia, riuscirà per buona parte a sostenere 
tali impegni grazie alle donazioni volontarie e alle 
offerte domenicali di tutti. Anche se da previsioni 
effettuate, il bilancio di questo anno chiuderà con 
l’evidenza di una perdita di esercizio ad oggi anco-
ra da definire nel dettaglio, non si evidenziano de-
biti a medio-lungo termine. Cogliamo l’occasione, 
quindi, per ringraziarvi del sostegno offerto finora.
Solo per informazione e per chiarezza riferiamo 
che la nostra Parrocchia non ha accesso ai con-
tributi annuali dell’8 per mille, ne tantomeno dal 
Vaticano; contributi che sono gestiti dalla Diocesi 
di Pisa e sono re-distribuiti per le necessità delle 
Parrocchie più piccole della provincia, seguendo 
criteri e regole ben determinate che, in questo mo-
mento, non ci vedono coinvolti. Abbiamo chie-
sto a don Piotr la possibilità di potervi parlare, in 
modo che ognuno possa avere maggiore consape-
volezza delle reali esigenze di cassa, che sono poi 
la risposta alle necessità della Comunità. Il buon 
mantenimento del nostro patrimonio immobiliare 
e la buona riuscita di tutte le attività parrocchia-
li, come ad esempio il catechismo, l’ACR, i vari 
gruppi che si susseguono durante tutta la settima-
na, dipendono ESCLUSIVAMENTE dalle nostre 
forze e dall’attenzione che viene loro rivolta.
Vi chiediamo, pertanto, di CONTRIBUIRE CON 
OFFERTE IL  PIU’ GENEROSE POSSIBILE, 
ovviamente in base alle proprie disponibilità; ma 
vi invitiamo anche a suggerire eventuali esigenze 
o opportunità che facciano crescere la Parrocchia, 
perché il suo cammino dipende da ciascuno di noi, 
nessuno escluso!! 
Vi ringraziamo fin da adesso per quanto farete.

DAL CONSIGLIO
ECONOMICO

di Sandro Bonannini

PRIMA...

...DOPO!



Calendario Pastorale - DICEMBRE

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.12 Dicembre 2018
Hanno collaborato in questo numero:
Suor Paola Magni, Don Piotr Dytko, Maurizio 
Del Corso, Tiziana Tognoni, Marisa Domina, 
Lorenzo Fabio, Sandro Bonannini, animatori 
A.C.R. Serena Biasci, Lorenzo Cavallini, 
Grazia Villani, Giulio Armani, Nicola Pistolesi. 

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 25.10.18 al 28.11.18

CARLA VAGELLI

VINCENZA VADA

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

1 Sab
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 3° giorno 
9:30-10:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – IV el.
11:00-12:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – III el.
17:30 Santa Messa prefestiva -  Consegna “Rito della Messa” ai bambini di IV el. 

2 Dom
I Avvento

NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 4° giorno
11:00 SANTA MESSA SOLENNE - CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DI SAN-
TA CRESIMA presiede VESCOVO GIOVANNI PAOLO BENOTTO
15:00 SANTI BATTESIMI
15:30 Ritiro di Avvento – livello di Vicariato presso Oasi Mariana a Pontedera

3 Lun NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 5° giorno

4 Mar
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 6° giorno 
18:00 Scuola della Parola
19:30 Preparazione al Natale per adolescenti (3a media - 5a sup) livello di vicariato – a FORNACETTE
Consegna del libro d’oro delle preghiere ai bimbi di II elementare

5 Mer NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 7° giorno

6 Gio SAN NICOLA - NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 8° giorno 
21:00 Consiglio parrocchiale 

7 Ven
SAN AMBROGIO - NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 9° giorno 
16:30 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – primo venerdì del mese
17:30 Messa prefestiva

8 Sab
SOLENNITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
11:30 S.MESSA - CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DEL SANTO MATRIMONIO 
17:30 Messa prefestiva 

9 Dom
II Avvento

11:30 SANTA MESSA, Animazione: secondo programma

10 Lun
11 Mar 9:30 -12:30 Visita agli ammalati    |    18:00 Scuola della Parola 

12 Mer 9:30-12:30 Visita agli ammalati

13 Gio
SANTA LUCIA 
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:00 Gruppo dopo Cresima 

14 Ven SAN GIOVANNI DELLA CROCE

15 Sab
Novena di Natale – 1° giorno 
17:30 Santa Messa- gruppo delle famiglie 
18:30-19:00 Presepe vivente - asilo parrocchiale – vedi manifesto (partenza via Marconi 19 – asilo) 

16 Dom
III Avvento

Novena di Natale – 2° giorno 
11:30 SANTA MESSA Domenica pro-Caritas, Animazione: secondo programma 
Benedizione delle statuine di Gesù bambino 
15:00 Festa di Natale con spettacolo teatrale – per tutti bambini, ragazzi, genitori e 
parrocchiani - oratorio chiesa Regina Pacis

17 Lun Novena di Natale – 3° giorno 

18 Mar Novena di Natale – 4° giorno
10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero    |     18:00 Scuola della Parola

19 Mer Novena di Natale – 5° giorno
15:00 Incontro dei “Giovani pensionati” con gli Auguri di Natale

20 Gio Novena di Natale – 6° giorno
19:30 Auguri per Natale per animatori pastorali     |     21:00 Gruppo dopo Cresima 

21 Ven
Novena di Natale – 7° giorno
16:30 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
Confessioni per tutti - chiesa Regina Pacis ore 15:30-17:30

22 Sab
Novena di Natale – 8° giorno
Confessioni per tutti - chiesa Regina Pacis ore 9:30- 12:00 e 15:30-18:00
17:30 Santa Messa prefestiva 

23 Dom
IV Avvento

Novena di Natale – 9° giorno
11:30 SANTA MESSA, Animazione: secondo programma 
Confessioni per tutti - chiesa Regina Pacis ore 15:30-18:00

24 Lun Confessioni per tutti chiesa Regina Pacis ore 9:30- 12:00 e 15:30-18:00
23:00 VEGLIA DEL SANTO NATALE - a seguire, Santa Messa 

25 Mar NATALE DEL SIGNORE -  Sante Messe ore 8:00, 10:00, 11:30  

26 Mer SAN STEFANO - Sante Messe ore 10:00, 11:30    NO ALLE 8:00

27 Gio SAN GIOVANNI Apostolo ed Evangelista

28 Ven SANTI INNOCENTI MARTIRI

29 Sab 17:30 S. Messa prefestiva con la presenza giocatori, allenatori e genitori di “FC Fornacette”

30 Dom 11:30 SANTA MESSA – SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

31 Lun 17:30 Santa Messa di ringraziamento con il canto del TE DEUM - chiesa Regina Pacis

Orario SS. MESSE
Prefestiva
17:30 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

1 gennaio 2019
SOLENNITÀ MARIA S.S. 
MADRE DI DIO  
Sante Messe ore 10:00, 11:30, 
NO ALLE 8:00

Sante Confessioni:
venerdì 21 ore 15:30-18:00

sabato 22 ore 9:30-12:00 15:30-18:00
domenica 23 ore 15:30-18:00

lunedì 24 ore 9:30-12:00 15:30-18:00
La Veglia e il digiuno si possono 

anticipare al 23 dicembre

VEGLIA DEL SANTO NATALE
24 dicembre dalle ore 23, a seguire S.Messa

NATALE DEL SIGNORE
SS.Messe ore 8:00 e 10:00 San Andrea, 

11:30 Regina Pacis

SANTO STEFANO
SS.Messe ore 10:00 San Andrea, 
11:30 Regina Pacis, (no ore 8:00)


