
CAMMINAconNOI
ANNO 2 n.5 - Febbraio 2018

   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

La quaresima è il periodo liturgico di prepa-
razione alla Pasqua. Inizia con il Mercoledì 
delle Ceneri e si conclude dopo 40 giorni, il 
Giovedì Santo. 
Non ci è dato di sapere con certezza dove e 
per mezzo di chi abbia avuto origine, solo 
sappiamo che si è andata formando progres-
sivamente partendo, forse, da un’iniziale 
fase penitenziale preparatoria alla Pasqua 
segnata dal digiuno, presente fin dalla metà 
del II secolo, e che nel V secolo si è strut-
turata in un arco di quaranta giorni. Questo 
tempo liturgico ha, come dice il Concilio 
Vaticano II, un duplice carattere: quello del 
ricordo o della preparazione del battesimo 
e quello della penitenza, “così da prepara-
re i cristiani alla celebrazione del mistero 
pasquale con l’ascolto più frequente della 
Parola di Dio e con più intensa preghiera”.
In questo tempo liturgico “La Chiesa ogni 
anno si unisce al mistero di Gesù nel deser-
to con i quaranta giorni della Quaresima” 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 540) e 
sull’esempio di Cristo, si prepara con questa 
sosta a una più seria revisione di vita cristia-
na, per meglio vivere e celebrare le solen-
nità pasquali. Non possiamo considerare la 

Quaresima come un periodo qualsiasi, una 
ripetizione ciclica dell’anno liturgico. È un 
momento unico, è un tempo favorevole, è un 
dono divino che bisogna accogliere. La pe-
nitenza, traduzione latina della parola greca 
metanoia, che nella Bibbia significa conver-
sione (cambiamento spirituale), indica tutto 
lo sforzo e il desiderio che ha l’uomo, di 
cambiare vita per tornare a Dio dopo esse-
re stato allontanato da lui con il peccato. La 
Scrittura e i Padri insistono soprattutto su tre 
forme di penitenza: il digiuno, la preghiera, 
l’elemosina verso i più poveri perché la pra-
tica della carità che “copre una moltitudine 
di peccati” (1 Pt 4,8).
Con l’austero rito dell’imposizione delle ce-
neri iniziamo la Quaresima e, la Bibbia ci 
rivela un duplice significato dell’uso delle 
ceneri:
1. Anzitutto sono segno della debole e fragi-
le condizione dell’uomo. Abramo rivolgen-
dosi a Dio dice: “Vedi come ardisco parlare 
al mio Signore, io che sono polvere e cene-
re...” (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il 
limite profondo della propria esistenza, con 
senso di estrema prostrazione, afferma: “Mi 
ha gettato nel fango: son diventato polvere e 

LA QUARESIMA
UN TEMPO PER RIPRENDERE FIATO!

Carissimi Parrocchiani,
come già  vi ho anticipato sul giornalino 
di Gennaio, in questo periodo ci attende 
un evento spirituale straordinario: la 
“Madonna  di sotto gli organi”, in questo 
Anno Giubilare in cui ricorre l’anniver-
sario dei 900 anni della dedicazione del-
la nostra cattedrale  alla  Beata Vergine 
Assunta in cielo, sarà Pellegrina per le 
strade della Diocesi e si fermerà in tutte 
le parrocchie.  Da noi si fermerà nei gior-
ni di Martedì 6 Febbraio, Mercoledì 7 e 
Giovedì 8.  Trovate su questo giornalino 
di febbraio  il calendario completo degli 
incontri e delle liturgie che si svolgeranno 
in questi 3 giorni. È un evento che cele-
breremo come Comunità Pastorale : Cal-
cinaia - Fornacette.
È mio impegno e dovere invitare in modo 
caloroso tutti i  Fornacettesi, dai più  pic-
coli ai più grandi, a sostare in quei tre 
giorni in preghiera davanti al quadro 
della Madonna e partecipare con fede  ai 
momenti di preghiera comunitaria. Pre-
ghiamo per le nostre famiglie, per i nostri  
bambini, per  i ragazzi,  i giovani,  gli am-
malati,  gli anziani.
Come già  scritto sul  programma, vi ri-
cordo alcuni momenti particolari :
- il giorno 6 Febbraio alle ore 18,00 
verrà celebrata la S. Messa Solenne  pre-
sieduta da Mons. Gino Biagini Vicario 
Generale della nostra Diocesi;
- l’incontro di preghiera per i  ragazzi del-
le Scuole Medie, Cresimati e Cresimandi  
dell’Unità Pastorale Calcinaia - Fornacet-
te è organizzato per il  giorno 5 febbraio 
- lunedì alle ore 18,30 nella Chiesa Par-
rocchiale di Calcinaia; 
- l’incontro di preghiera per i ragazzi del-
le Scuole Elementari dell’Unità Pastorale 
Calcinaia - Fornacette , è organizzato per 
il giorno 7 Febbraio - Mercoledì  alle 

L’Unzione 
degli Infermi, 
la storia di un 
sacramento.

pag. 3

Il pellegrinaggio 
della Madonna 
di sotto gli 
Organi. Il 
programma 
completo.

Pag. 4

Don Aldo, il 
ricordo dei 
parrocchiani ad 
un anno dalla 
sua scomparsa.

Pag. 6

segue a pag.2

L’EDITORIALE di Don Piotr



CAMMINAconNOI - n.5 Febbraio 20182

cenere” (Gb 30,19). In tanti altri passi bibli-
ci può essere riscontrata questa dimensione 
precaria dell’uomo simboleggiata dalla ce-
nere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). 
2. Ma la cenere è anche il segno esterno di 
colui che si pente del proprio agire malvagio 
e decide di convertirsi. Particolarmente noto 
è il testo biblico della conversione degli abi-
tanti di Ninive a motivo della predicazione 
di Giona: “I cittadini di Ninive credettero 
a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il 
sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta 
la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal 
trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e 
si mise a sedere sulla cenere” (Gio 3,5-9). 
Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare 
penitenza affinché Dio intervenga a liberar-
lo: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli 
che abitavano in Gerusalemme si prostraro-
no davanti al tempio e cosparsero il capo di 
cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani 
davanti al Signore” (Gdt 4,11).
A questo gesto rituale di pentimento devono 
accompagnarsi anche momenti di preghiera 
più intensi, di ascolto e meditazione della 
Parola di Dio, impegni concreti di carità e 
pratiche alimentari che un tempo, forse, 
erano più sentite... ma che non sono certo 
state abolite.  Resta il precetto del digiuno e 
dell’astinenza dalla carne nei giorni stabiliti 

cioè il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì 
Santo. Il digiuno che non vuol dire “non 
mangiare” consiste nel fare un solo pasto 
nella giornata, anche se si può mangiare 
qualcosa di meno del solito a pranzo o a 
cena. Al digiuno sono tenuti tutti i maggio-
renni fino al 60° anno iniziato, salvo in caso 
di malattia. Si chiama astinenza il privarsi di 
mangiare carne (rossa o bianca e i suoi deri-
vati) o cibi costosi o ricercati. All’astinenza 
sono tenuti, tutti i venerdì di Quaresima, co-
loro che hanno compiuto il 14° anno di età, 
salvo in caso di malattia.
Tra poco saremo di nuovo in Quaresima, 
tempo di penitenza, di purificazione, di con-
versione. Non è un compito facile. Il cri-
stianesimo non è un cammino comodo: non 
basta “stare” nella Chiesa e far passare gli 
anni, ma se il nostro desiderio di conversio-
ne è sincero e docilmente ci mettiamo nelle 
mani di Dio, tutto andrà bene. Perché Dio è 
sempre disposto a darci la sua grazia e, spe-
cialmente in questo tempo, la grazia per una 
nuova conversione, per un miglioramento 
della nostra vita di cristiani.
Siete tutti invitati alla S.Messa delle Cene-
ri il giorno 14 febbraio alle 17:30 come da 
calendario.

U.I.O.G.D.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Segno di gioia e speranza pasquale

Come ogni anno la Benedizione delle famiglie ver-
rà fatta dopo le Ceneri dal 19 febbraio al 16 marzo 
secondo il programma che trovate in chiesa e che vi 
verrà consegnato a casa.

NUOVI PARROCCHIANI
Lo scorso 7 gennaio hanno ricevuto il Santo Battesimo:
• Andrej Maria Valeriani
• Aleks Della Rosa
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

ore 16,30 nella Chiesa  Regina Pacis di 
Fornacette;
- Un invito particolare mi sento di rivolge-
re  a tutti gli ammalati e  agli anziani del 
paese  per  mercoledì  7 febbraio alle 
ore 10,30. Verrà celebrata la S. Messa e 
amministrato il Sacramento dell’Unzio-
ne degli ammalati anticipando così  la 
giornata mondiale dell’ammalato dell’11 
febbraio.  Anche noi  con tutta la Chiesa 
ci metteremo spiritualmente ai piedi della 
Croce con Maria e Giovanni e ascolte-
remo la voce di Gesù : ecco tuo figlio… 
ecco tua Madre.

Carissimi, altri eventi si sono susseguiti in 
questo mese e desidero condividerli con 
voi:
- La serata del 20 Gennaio, vissuta insie-
me nella gioia e nella  condivisione con 
i ragazzi di seconda e terza media,  pre-
parata  dagli animatori più grandi con la 
presenza dei loro Catechisti.
- La domenica  del 21 Gennaio, a tutte le 
S. Messe c’è stata la presenza dei mem-
bri della Misericordia per la benedizione 
e distribuzione dei panini di S. Antonio 
compatrono della nostra Parrocchia
- Sabato 27 Gennaio  un gruppo 
dell’A.C.R.   ha partecipato  alla giornata 
della pace a Pisa. 
- Alla sera dello stesso giorno, in oratorio  
Regina Pacis  sono stati invitati tutti i   ra-
gazzi che  hanno ricevuto il Sacramento 
della Cresima  per iniziare i loro incontri 
con il gruppo Giovanissimi;  saranno poi 
quelli che aiuteranno per  le attività del 
Grest.
- In questo mese abbiamo pregato per l’U-
nità dei cristiani , concludendo la settima-
na di preghiera con la festa liturgica  della 
Conversione di S. Paolo.
Concludo invitando i Genitori di III e IV 
elementare a partecipare, in questi ultimi 
mesi,agli incontri  mensili di formazione 
importanti  per la vostra crescita  perso-
nale e familiare. Ugualmente importante  
è la Scuola della Parola del  Martedì alle 
ore 18 a Regina Pacis.

Carissimi, tutto questo ci fa guardare alla 
nostra Parrocchia come a una Comuni-
tà  sempre in cammino, ci fa capire che 
la presenza e la partecipazione di tutti  è 
importante  e  che la responsabilità della 
testimonianza di ciascuno  è grande.  Con 
questi pensieri, vi  affido  tutti alla Beata 
Vergine Maria di sotto gli organi  e 
mentre l’attendiamo nella nostra Comuni-
tà parrocchiale   chiediamo la sua materna 
benedizione . 
Vi aspetto tutti a pregare davanti alla Ma-
donna.
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11 FEBBRAIO: XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Nell’anniversario della prima apparizione della Madonna a Santa Bernadette a Lourdes, sarà celebrata in 
tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes la “XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO”.

L’11 febbraio prossimo, ricorrenza della prima apparizione del-
la Madonna a Santa Bernadette a Lourdes, sarà celebrata in tutta 
la Chiesa e in modo particolare a Lourdes la “XXVI GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO”. Il tema della giornata del malato 
di questo anno ci è dato dalle parole che Gesù,innalzato sulla croce 
rivolge a sua madre Maria e a Giovanni “Ecco tuo figlio....Ecco tua 
madre.” Le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di 
Maria nei confronti di tutta l’umanità. Giovanni,come discepolo ha 

condiviso tutto con Gesù,sa che il Maestro vuole condurre tutti gli 
uomini all’incontro con il Padre. Egli può testimoniare che Gesù ha 
incontrato molte persone malate nello spirito,perché piene di orgo-
glio e persone malate nel corpo. A tutti Egli ha donato misericordia 
e perdono. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è 
motivo di gioia per la comunità cristiana ed in particolare per coloro 
che svolgono tale servizio nel presente.
La GIORNATA DEL MALATO fu istituita da San Giovanni Paolo 
II nel 1992 e celebrata a Lourdes per la prima volta nel 1993.
Tale giornata costituisce un’occasione di attenzione speciale alla 
condizione degli ammalati e,più in generale,dei sofferenti.
Come Santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile 
ragazza di Lourdes racconta che la Vergine ,da lei definita “ la Bella 
Signora”,la guardava come si guarda una persona. Queste semplici 
parole descrivono la pienezza di una relazione. Bernadette,povera, 
analfabeta e malata si sente guardata da Maria come una persona. 
La Bella Signora le parla con grande rispetto,senza compatimento. 
Questo ci ricorda che ogni malato è e rimane sempre un essere uma-
no e come tale va trattato. Gli infermi,come i portatori di disabilità 
anche gravissima hanno la loro missione nella vita e non diventano 
mai dei meri oggetti anche se a volte possono sembrare passivi,ma 
in realtà non è mai così. Bernadette,grazie alla preghiera trasforma 
la sua fragilità in sostegno per gli altri. 
Come ogni anno anche nel Duomo di Pontedera alle ore 15 si svol-
gerà la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato.

di Anna Pace

 “Chi è malato, chiami presso di sé i presbi-
teri della Chiesa ed essi preghino su di lui, 
ungendolo con olio nel nome del Signore” 
così scrive l’apostolo Giacomo nella sua let-
tera (5,14).
Dobbiamo subito riconoscere che questo sa-
cramento: l’Unzione degli infermi è il meno 
praticato, perché il meno conosciuto tra i 
sette, conosciuto male e in modo forviante 
e impreciso, è per molti il sacramento “dei 
moribondi”, che si dà quando non c’è più 
niente da fare. Viene richiesto negli ultimi 
istanti di vita di una persona quando ormai 
l’ammalato non è più pienamente cosciente 
“tante volte non si spaventi, non si accor-
ga che sta per morire” e il tutto è ristretto 
al prete e ai pochi familiari presenti, favo-
rendo così una mentalità privatistica del 
sacramento. Anche nella comunità cristiana 
è scomparsa o sta scomparendo del tutto la 
consapevolezza che questo sacramento può 
portare sollievo al corpo o addirittura la 
guarigione, infatti la guarigione è conside-
rata dai più come effetto possibile della sola 
scienza medica.
L’Unzione è “un sacramento della fede”. 
Che cosa sono i sacramenti? Sono “SEGNI 
visibili della GRAZIA” istituiti da Gesù. Se-
gni visibili di un’azione invisibile nella qua-

le i cristiani possono sperimentare la presen-
za reale, viva, efficace di Gesù che sana, che 
nutre, che perdona, che fortifica e che rende 
capaci di amore, poiché in tali segni opera la 
grazia di Dio, cioè lo Spirito Santo. Il sacra-
mento dell’Unzione ci assicura che proprio 
nella malattia, nell’infermità noi incontria-
mo Gesù Risorto e vivo. Lo stesso Gesù che 
percorreva tutte le città e i villaggi, sanando 
ogni malattia e infermità a dimostrazione 
che Dio si prende cura dei suoi figli.
L’Unzione è stata istituita da Gesù medico 
del corpo e dello spirito che inviava i suoi 
discepoli non solo a predicare ma anche “a 
curare i malati e cacciare i demoni” (cfr Mc 
6,13).
Il prete unge l’infermo sulle mani e sulla 
fronte, l’Unzione con l’olio, nella Bibbia, ha 
un particolare significato: l’olio dona vigo-
re, agilità, bellezza, è segno di consacrazio-
ne, serve anche per medicare le ferite. Que-
sta sacra unzione completa le altre unzioni 
che ci hanno segnato nelle nostra vita di 
fede: quella del Battesimo che suggella vita 
nuova, quella della Cresima che fortifica per 
testimoniare e per alcuni quella dell’Ordine 
sacro, che consacra le mani di chi agisce 
“in persona Christi”. L’Unzione degli infer-
mi dona forza e guarigione nel tempo della 

grande fragilità della vita dovuta alla malat-
tia. L’olio degli Infermi viene benedetto dal 
vescovo unito ai suoi preti durante la Messa 
del Crisma il Giovedì santo.
Questo sacramento SALVA chi lo riceve 
perché viene afferrato totalmente dall’a-
more di Dio, che è più forte della morte. Il 
Signore ci salva dalla paura di una vita e di 
una morte senza senso. È salvo chi vive la 
sua vita unita a Gesù, con la mano nella sua 
mano. SOLLEVA, rimette in piedi il malato 
nelle sue forze interiori, gli dà sollievo spi-
rituale, ma se è volontà del Signore, il sacra-
mento produce anche la guarigione fisica o 
psicologica. PERDONA, la guarigione del 
Signore tocca tutta la persona. Se il malato 

UNZIONE DEGLI INFERMI
UNA VOLTA ESTREMA, ORA NON PIÙ!
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conserva dei peccati nel suo cuore, verranno 
perdonati (per questo il sacramento può am-
ministrarlo solo il prete).
Chi può riceverlo? Ogni persona battezza-
ta, che abbia raggiunto l’uso di ragione e 
si trovi in pericolo di morte per malattia, o 
per vecchiaia unita a uno stato di avanzata 
debolezza senile, è bene prima di ricevere 
questo sacramento che il malato si sia con-
fessato o se non è possibile abbia il desiderio 

e l’intenzione uniti al pentimento dei propri 
peccati di confessarsi, appena possibile.
L’unzione degli infermi, pertanto è un sacra-
mento da riscoprire, non è il sacramento di 
chi è in agonia, ma si può ricevere ogni vol-
ta che ci sia una malattia grave a qualsiasi 
età. Può essere amministrato agli anziani per 
l’indebolimento delle loro forze o quando 
esiste un possibile pericolo grave per la pro-
pria salute, come ad esempio un intervento 

chirurgico. Dobbiamo chiederlo e ricever-
lo con fede in quanto sono un sacramento 
e una preghiera proprio per la guarigione 
del corpo e dell’anima. Noi lo chiediamo 
a Dio e ci disponiamo a vivere secondo la 
sua volontà. Mercoledì 7 febbraio alle 10:30 
verrà celebrata la S.Messa con il sacramento 
dell’Unzione. Siete tutti invitati.

U.I.O.G.D.

DOMENICA 4 FEBBRAIO
ore 17:30 Accoglienza e recita del S.Rosario

ore 18:00 SANTA MESSA SOLENNE

ore 21:30 Preghiera del S.Rosario 
con meditazioni sulla “Chiesa”

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO
ore 8:30 Preghiera delle Lodi Mattutine,

Esposizione del SS. Sacramento e 
Adorazione fino alle ore 12:00

ore 12:00 Recita della Preghiera dell’Angelus

ore 15:00 PREGHIERA del S.Rosario

ore 15:30 SANTA MESSA con la partecipazione 
degli Anziani e Ammalati

ore 18:30 Incontro di preghiera per i ragazzi delle 
Scuole Medie, Cresimati e Cresimandi 
dell’Unità Pastorale Calcinaia-
Fornacette

ore 21:30 Veglia di preghiera per gli adulti

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO
ore 8:30 SANTA MESSA e congedo dall’Icona della 

Madonna di sotto gli organi che sarà trasferita 
nella chiesa Regina Pacis di Fornacette

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO
ore 9:15 Accoglienza - Preghiera di Lodi

Santo Rosario meditato

ore 12:00 Preghiera dell’Angelus, Ora media

ore 15:00 Esposizione S.S. Sacramento 
Coroncina della Divina Misericordia 
Preghiera personale

ore 16:00 Santo Rosario - Preghiera del Vespro

ore 18:00 SANTA MESSA SOLENNE 
presieduta dal Vicario Generale Mons. 
Gino Biagini

ore 21:00 Veglia di preghiera

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO
ore 9:00 Preghiera di Lodi - Santo Rosario meditato

ore 10:30 SANTA MESSA per Anziani e 
Ammalati con “Sacramento Unzione 
degli infermi”

ore 12:00 Preghiera dell’Angelus, Ora Media

ore 15:00 Coroncina della Divina Misericordia 

ore 15:30 Omaggio dei bimbi dell’Asilo parrocchiale 
“Caduti in guerra”

ore 16:30 Incontro di preghiera per i ragazzi delle 
Scuole Elementari, dell’Unità Pastorale 
Calcinaia-Fornacette

ore 17:30 Santo Rosario

ore 18:00 SANTA MESSA

ore 21:00 Riflessione: “Maria Madre della Chiesa tra arte e 
preghiera”

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO
ore 8:00 Santo Rosario

ore 8:30 SANTA MESSA e congedo dall’Icona della 
Madonna di sotto gli Organi che sarà trasferita 
nella Parrocchia di San Giovanni alla Vena

IL PELLEGRINAGGIO DELLA MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI
nell’Unità Pastorale di Calcinaia e Fornacette

IL PROGRAMMA
PARROCCHIA DI CALCINAIA PARROCCHIA DI FORNACETTE

Pellegrinaggio Vicariale 
alla Cattedrale

Domenica 18 Febbraio
ore 16:00 Battistero di Pisa

Preghiera del Rosario e celebrazione 
penitenziale presieduta dall’Arcivescovo.

Seguirà la Solenne Celebrazione 
Eucaristica in Cattedrale.
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MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI
IL SIGNIFICATO DI UN’ICONA

di Nicola Pistolesi

L’autore e la provenienza dell’icona della 
«Madonna di sotto gli Organi» sono piutto-
sto dibattuti: a tal riguardo ci sono diverse 
leggende; l’ipotesi più accreditata sembra 
essere quella di un dipinto della fine del 
1200 proveniente dall’Oriente e riadattato 
secondo caratteri più latini da un pittore del-
le nostre zone: alcuni parlano di Berlinghie-
ro di Melanese da Volterra.
Perché questo nome così curioso per un’im-
magine di Maria? La «Madonna di sotto gli 
Organi» prende il nome della sua antica col-
locazione nella nostra Cattedrale, ossia, guar-
dando l’altare nel transetto di sinistra, esatta-
mente sotto le canne dell’organo. Da qui il 
titolo di «Madonna di sotto gli Organi».
La festa della «Madonna di sotto gli Orga-
ni» ricorre il 25 Ottobre. Nel 1595 un gran-
dissimo incendio devastò la Cattedrale. La 
data del 25 Ottobre ricorda il giorno in cui 
l’icona fu salvata dall’incendio, grazie al co-
raggio di Curzio Ferrini.
Fino al 1974 l’icona della «Madonna di 

sotto gli Organi» non era sempre visibile: 
era coperta per la maggior parte dei gior-
ni dell’anno e mostrata ai fedeli solo nelle 
grandi occasioni.
Un’altra curiosità riguarda il fatto che l’ico-
na, specialmente nella tradizione ortodossa, 
è qualcosa di particolarmente sacro. L’arti-
sta che la deve dipingere si prepara con la 
preghiera, il digiuno e regole di comporta-
mento tramandate dalla tradizione. Più l’ar-
tista «familiarizza» con Dio e più l’icona 
richiamerà il divino.
Per comprendere le linee fondamentali del 
rapporto tra la Chiesa e Maria, si può far ri-
ferimento ad un testo di capitale importanza 
come il capitolo VIII della Lumen Gentium, 
la Costituzione del Concilio Vaticano II sul-
la Chiesa. Il linguaggio dell’icona, ci sugge-
risce alcuni spunti importanti:
Maria ha generato Cristo: anche la Chiesa, 
mediante i sacramenti, rende sempre pre-
sente Cristo e la sua opera in ogni giorno 
della nostra vita.

Maria porta con sé Cristo: come la Chiesa, 
anche Maria è Tempio del Signore.
Maria indica Cristo: la Chiesa non è una re-
altà fine a se stessa, ma, in ogni tempo e in 
ogni luogo è chiamata a indicare Cristo.
Maria è vestita con i colori dell’umanità e 
della divinità: anche la Chiesa è santa, in 
virtù del fatto che Cristo è il Capo del Cor-
po, ma, al tempo stesso, bisognosa di sal-
vezza perché fatta di uomini e donne che 
peccano.
Maria ha l’atteggiamento di chi è in ascolto 
di Cristo ed è pronta a pronunciare il suo 
«si» alla volontà del Signore, come cia-
scuno di noi, membro vivo della Chiesa, è 
chiamato a fidarsi di Dio e del suo progetto 
d’amore.

Questi contenuti sono tratti dalla “Scheda 7”, 
proposta dal Centro Pastorale diocesano
«Evangelizzazione e Catechesi» - PISA per 
l’ANNO GIUBILARE DELLA CATTEDRALE 
2017-2018

PITTORE BIZANTINO o BERLINGHIERO, 
Madonna di sotto gli organi, I quarto del XIII secolo,  

Tempera e oro su tavola, Cattedrale di Pisa.

Gesù: non ha le sembianze di 
un bambino, ma di un adulto; 
egli è il Cristo, il Salvatore 
del mondo. 

Con la mano destra compie il 
gesto del Giudice benedicente.

Con la mano sinistra sorregge 
un cartiglio sul quale è scritto:                      
«Io sono la luce del mondo. 
Chi segue Me non branco-
lerà nelle tenebre ma godrà 
della luce della vita» 
(Gv 8,12). 

La mano destra della Madonna: 
Maria è la Madre di Cristo e, 
come tale, manifesta la sua 
maternità con gesti concreti 
come quello di stringere forte-
mente a sé il Figlio.

I vestiti della Madonna: guar-
dando gli abiti di Maria: il 
rosso rappresenta l’umanità, 
mentre il blu è il richiamo al 
cielo.

Lo sguardo della Madonna: 
Maria guarda Gesù con sguar-
do d’amore, ma senza nascon-
dere la sofferenza di una ma-
dre che vedrà il Figlio donare 
la propria vita per amore degli 
uomini. 

La mano sinistra della Madonna: 
la mano è tesa a indicare Gesù 
come la via da seguire. 
E’ la tipologia iconografica detta 
Hodighitria, “colei che mostra 
la Via, il cammino”. 
Con questo gesto, Maria ci ri-
corda che l’attenzione ultima 
della nostra vita deve essere 
rivolta non a lei, ma a Cristo, 
proprio come tutte le mamme 
vorrebbero per i propri figli.
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...”CIAO CURATO”...
RICORDI DEI PARROCCHIANI AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA

di Michele Meini

“Le prime testimonianze su don Aldo le ho avute da mia 
mamma, che ha ricevuto da lui il battesimo nel 1961 
quando don Aldo era appena arrivato a Fornacette. 
Con il passare degli anni mia mamma ha ricevuto tut-
ti i sacramenti compreso il matrimonio, tutti celebrati 
dal Curato. Mi raccontava sempre di quando, oltre al 
catechismo, le insegnava religione a scuola, addirittura 
a volte organizzava anche delle gite con gli alunni per 
passare uno o due giorni tutti insieme. Nei miei primi 
anni di catechismo, ho avuto la fortuna di conoscere 
personalmente don Aldo, una persona saggia, pronta ad 
aiutare tutti per qualsiasi richiesta: mi ricordo sempre le 
sue brontolate, durante le prove della Comunione, utili 
a capire i nostri sbagli. Insomma, don Aldo, nei suoi 
tantissimi anni passati nella nostra parrocchia, è stato un 
punto di riferimento per me, per la mia famiglia e per 
tutta Fornacette.”

Gabriele Natale,
giovane animatore della Parrocchia

Il 3 febbraio 2018 ricorre il primo anniversario della morte di don Aldo, il nostro curato, che per ben 56 anni è stato il Pastore 
della nostra comunità. In questo anno abbiamo avuto modo in diverse circostanze di ricordarlo nelle preghiere e in vari mo-
menti liturgici, come ad esempio durante la settimana Mariana nei vari rioni del paese a settembre, nelle celebrazioni solenni  
della Santa Pasqua e del S.Natale o in occasione della S. Cresima. Quando mi è stato chiesto di ricordare don Aldo con un 
articolo, ho subito pensato che le mie parole, da sole, non sarebbero state sufficienti e esaurienti per descrivere la sua ministe-
rialità ed il ricordo che ha lasciato nella nostra parrocchia. Ho chiesto allora ad alcuni parrocchiani di contribuire alla scrittura 
di questo articolo, condividendo con me l’onore e la responsabilità di ricordare un uomo e un sacerdote così significativo per 
la nostra comunità, raccontando un episodio, un pensiero, un aneddoto o semplicemente un ricordo del Curato. 

Leggendo queste testimonianze mi sono reso conto che ognuno di loro, come ciascuno di noi, porta con sè nella sua memoria un piccolo 
o grande ricordo del curato anche in funzione della relazione che ha avuto con lui e degli ambiti in cui con lui ha collaborato. Non mi 
rimane che ringraziare le persone che hanno trasmesso un pensiero per questo articolo e  permettetemi di salutarlo come facevo sempre...  

...ciao Curato.

“Sicuramente don Aldo è stato una figura importante nella mia vita, sia 
perché mi ha visto crescere fino a diventare uomo, marito e padre di 
famiglia, sia perché ha contribuito in alcuni momenti della mia vita alla 
mia crescita spirituale. Conservo dei bellissimi ricordi di momenti passa-
ti con lui: le benedizioni delle case quando noi chierichetti aspettavamo 
l’ultima casa da benedire che era il punto strategico per una bellissima 
merenda e divisione di caramelle, cioccolate, penne; le Messe di Natale 
e Pasqua dove grazie a lui il senso di festa raddoppiava; le gite a Monte-
nero dove mi portava spesso, i matrimoni, le colazioni della Lina dopo 
la Messa e la scuola Olimpia dove ho imparato a suonare la chitarra e 
che grazie a questo ancora oggi rendiamo più viva la Messa domenicale. 
Insomma tanto mi sono divertito con lui e tanto ho imparato, ma se devo 
dirla tutta ho preso anche qualche nocchino come diceva lui… eh sì! 
Ogni tanto scappava!! L’ho visto invecchiare e soffrire per la sua malattia 
e questo ha contribuito a rendermi più attivo in Parrocchia e a responsa-
bilizzarmi ulteriormente. Posso dire solo un grande GRAZIE a don Aldo 
per quello che ha dato non solo a me, ma anche a tutte quelle generazioni 
di giovani che “da lui” sono passate.”

Paolo Salvi
un ex chierichetto 

“Don Aldo era una persona schietta, affidabile, con in-
discusse doti umane. Quando mia figlia frequentava la 
scuola materna parrocchiale, venivano svolte tantissime 
attività ricreative. Belle erano le recite fatte dai bambini 
in prossimità delle feste. Don Aldo era sempre presente, 
attento al lavoro svolto dalle insegnanti. Era orgoglioso 
di questa scuola e ciò trapelava dal suo volto. L’immagi-
ne che più mi è rimasta impressa è quella di questo gran-
de Parroco con il suo cagnolino in giro per Fornacette 
in mezzo alla sua gente, sempre sorridente e cordiale.”

Grazia Villani
Mamma che ha condiviso l’asilo Parrocchiale

“Ad un anno dalla morte del nostro Curato mi piace 
ricordarlo così: quando avevo bisogno di parlare con 
lui per qualche mio dubbio o consiglio, solitamente 
andavo verso le tre del pomeriggio quando sapevo di 
trovarlo libero, e lo trovavo sempre con il libro aperto 
a recitare la liturgia delle ore. Ecco, quello era un mo-
mento giusto, quasi unico, per poterci parlare e lui mi 
ascoltava e sapeva dare consigli giusti, col cuore. Ogni 
giorno lo ricordo nelle mie preghiere come persona che 
con la sua presenza mi ha accompagnato lungo la strada 
della mia vita e so che adesso anche lui prega per me e 
per tutta la sua comunità.”

Claudia Carlotti
catechista della Parrocchia

“Ho conosciuto don Aldo per la prima volta il 24 ottobre 1962, giovane 
cappellano, in un momento particolare e di grande dolore, il giorno del 
funerale del mio primogenito Massimo di soli 10 mesi e 20 giorni. Cercò 
di consolarmi ed io lo ringraziai per le parole di conforto, anche se a me 
sembrava di essere fuori dal mondo. Un ricordo particolare è sicuramente 
quando don Aldo celebrava la “Pasqua degli uomini” (la sera della dome-
nica delle palme). Non ero molto frequentatore della Chiesa, ma quel modo 
di avvicinare gli uomini a Dio era piacevole. Mi colpì l’omelia che ten-
ne mons. Giovanni Santucci, allora rettore del seminario, oggi vescovo di 
Massa Marittima e che don Aldo aveva invitato a celebrare quella S.Messa 
della Pasqua di soli uomini. Successivamente don Aldo mi ha attirato più 
vicino alla Parrocchia. Ricordo quando a soli 14 anni invitò Stefania, mia 
figlia (oggi Suor Maria Stefania), a fare catechismo ai bambini della I Co-
munione. Ho collaborato con il nostro curato dal 1990 al 2003 mentre ero il 
Governatore della Misericordia di Fornacette; mi ha fatto riflettere in alcuni 
momenti ed io l’ho ringraziato, mi ha aiutato a cercare ogni anno la persona 
o l’associazione per il premio “carità e amore” che consegnavamo durante 
la festa annuale a persone come don Pierino Gelmini, don Oreste Bensi, 
all’associazione Serming di Torino... Non posso dimenticare l’impegno 
che il Curato ha messo per la costruzione della nuova Chiesa. L’ultima che 
mi ha colpito è sicuramente la sua tenacia, quando la sua salute lo aveva 
reso fragile, e il suo attaccamento alla celebrazione della S. Messa che gra-
zie all’aiuto e all’affetto di don Pietro riusciva a celebrare. Ringrazio Dio di 
tutti questi anni che è stato fra di noi.”

Franco Fulceri,
ex Governatore della Misericordia
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“METTI UN CAMICE COL CUORE"

“Il rapporto umano fra sanitari e paziente è il fulcro dell’attività di noi medici, 
infermieri e operatori sanitari. Ricordare che dobbiamo sempre mettere il 
cuore in ogni nostra attività è lo scopo di questo libro, nel quale immagino di 
parlare a colleghi e collaboratori perchè la nostra non è solo professione, ma 
una vera missione”. Con queste parole il nostro parrocchiano Dott. Giuseppe 
Crocetti, presenta il proprio libro dal titolo “Metti sempre un camice col 
cuore”. Siete tutti invitati alla presentazione ufficiale Venerdì 9 febbraio alle 
21:15 in oratorio nuovo.

GIOVANI IN FESTA!
Sabato 20 gennaio i giovani della nostra parrocchia si sono 
ritrovati per una festa...

MINISTRANTI AL CINEMA
Domenica 21 gennaio Don Piotr e Tommaso Meini hanno deciso 
di portare tutti i ministranti della nostra parrocchia al Cineplex 
di Pontedera. Rinnoviamo l’invito a tutti i ragazzi della nostra 
parrocchia ad intraprendere l’attività di ministrante!

CONCORSO PRESEPI 2017
I VINCITORI
Tre ex-equo per i primi tre posti! Ecco i nomi dei vincitori del 
concorso Presepi 2017:
1° posto: Giacomo Santini / Matteo e Federico Del Corso 
2° posto: Francesco Guerra / Elisabetta e Cristiano Mori
3° posto: Mattia Vitala / Giulia e Gabriele Puccinelli

di Matteo Becherini

I MAGI IN CHIESA
Il 6 Gennaio in occasione della festa dell’Epifania, i tre Re Magi 
sono arrivati in chiesa Regina Pacis surante la S.Messa per portare 
i loro doni a Gesù bambino.



Calendario Pastorale - FEBBRAIO

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.
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 20.12.17 al 22.1.18

CITI GIOVANNI
*1/01/1947 +6/01/2018

CASALINI FABIO

PACINI ROBERTA
 

CERRETINI MARIO 
*13/06/1930 +16/01/2018

ROMBOLI FRANCO 

TESTI BENEDETTO 
*20/02/1931 +18/01/2018

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

Amen.

1 Gio 17.30 Primo giovedì del mese: preghiera per le vocazioni

2 Ven
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
16:30 Adorazione del SS. Sacramento, Confessioni – Primo Venerdì del mese
17:30 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA

3 Sab San Biagio
Primo anniversario della morte di parroco don Aldo Vietina -  L’eterno riposo       

4 Dom
V T.Ord.

GIORNATA PER LA VITA 
11:30 SANTA MESSA, Animazione: IV elementare

5 Lun Santa Agata

6 Mar ACCOGLIENZA della MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI, vedi programma

7 Mer ACCOGLIENZA della MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI, vedi programma

8 Gio ACCOGLIENZA della MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI, vedi programma
21:00 Adorazione Eucaristica con Rosario Meditato

9 Ven 21:15 Presentazione del libro del Dr. Giuseppe Crocetti “Metti sempre un camice col Cuore”

10 Sab 15:00-17:00 Festa di Carnevale per i bambini – oratorio vecchio 
18:00-21:00 Festa di Carnevale per giovani con cena – oratorio vecchio

11 Dom
VI T.Ord.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
11:30 SANTA MESSA, Animazione: III elementare 

12 Lun 21:00 Incontro formativo con psicologo per i genitori dei ragazzi della prima 
confessione – III elementare

13 Mar 10:30 Santa Messa nella cappella del Cimitero 
18:00 Scuola della Parola  

14 Mer.
17:30 LA SANTA MESSA “LE CENERI “ 
INIZIO DELLA QUARESIMA: ASTINENZA DALLE CARNI E DIGIUNO!

15 Gio

16 Ven Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale

17 Sab
17:30 Santa Messa + Incontro delle Famiglie
21:15 Pontedera, chiesa del Crocifisso, “Essere Chiesa” incontro con l’Arcivescovo 
per i giovani e gli adulti di Vicariato 

18 Dom
I Quaresima

11.30 SANTA MESSA - I DOMENICA  DI QUARESIMA 
Animazione: secondo programma
15:00 Pellegrinaggio delle parrocchie del vicariato alla Cattedrale di Pisa per la 
chiusura della visita della Madonna di sotto gli Organi nelle nostre parrocchie 

19 Lun
Inizio benedizione delle famiglie (dal 19/02 al 16/03)
21:00 Incontro formativo con psicologo per i genitori dei ragazzi della Prima 
Comunione – IV elementare

20 Mar 18:00 Scuola della Parola  

21 Mer
22 Gio

23 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai ragazzi e genitori di II e III elementare

24 Sab

25 Dom
II Quaresima

GIORNATA DIOCESANA PER LA SCUOLA CATTOLICA
11:30 S.MESSA - II DOMENICA DI QUARESIMA
Animazione: Asilo Parrocchiale “Caduti in guerra”

26 Lun
27 Mar 18:00 Scuola della Parola  

28 Mer

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

Per comunicare con la Redazione contattare:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso  (maurizio@mauriziodelcorso.com)
Tel. 393 9499777


