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Carissimi, 
Il giornalino di Febbraio esce proprio 
Domenica, il 2 febbraio, festa della Pu-
rificazione di Maria. Secondo l’usanza 
ebraica, una donna era considerata im-
pura per un periodo di 40 giorni dopo il 
parto di un maschio e doveva andare al 
Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade 
appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, 
giorno della nascita di Gesù. E’ festa an-
che della Presentazione di Gesù al tempio 
che viene popolarmente chiamata festa 
della Candelora, perché in questo giorno 
si benedicono le candele, simbolo di Cri-
sto “luce per illuminare le genti”, come il 
Bambino Gesù venne chiamato dal vec-
chio Simeone. 
Domenica 9 febbraio, celebriamo la 
“Giornata della Vita” con la distribuzio-
ne delle Primule a sostegno del Centro di 
Aiuto alla Vita (CAV) di Pisa che, secon-
do il suo statuto, opera a difesa della vita 
dal concepimento al suo termine naturale. 
Martedì 11 febbraio festa della Madonna 
di Lourdes; celebreremo la XVIII “Gior-
nata dell’Ammalato”, invito tutti gli am-
malati e gli anziani a partecipare alla San-
ta Messa delle ore 10,30 con la possibilità 
di ricevere il Sacramento dell’unzione 
degli infermi. Vi aspetto numerosi; sarò 
disponibile per le confessioni e insieme 
reciteremo il Santo Rosario. Chi avesse 
bisogno del trasporto, può rivolgersi sia 
alla Misericordia che alla Pubblica assi-
stenza che fin d’ora ringrazio per questo 
servizio di volontariato molto prezioso. 
La Domenica 23 febbraio, nella nostra 
Diocesi di Pisa si celebra la “Giornata 
per la Scuola Cattolica” e di ispirazione 
cristiana, voluta dal nostro Vescovo. An-
che la nostra scuola dell’infanzia “Caduti 
in guerra“ celebra questa giornata par-
tecipando e animando la Santa Messa 
alla Chiesa Regina Pacis delle 11,30 con 
bambini, genitori e insegnanti. 

LA 2 GIORNI AD ASSISI
IL PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI
DELLA NOSTRA PARROCCHIA di Matteo Becherini

e Giacomo Isolani

Il 3 e il 4 gennaio noi giovanissimi della par-
rocchia di Fornacette siamo andati in pellegri-
naggio ad Assisi, piccola città dell’Umbria, 
dove si recano ogni anno moltissime persone 
per visitare il luogo dove nacque moltissimi 
anni fa un certo Giovanni di Pietro di Ber-
nardone, ormai noto a tutti col nome di San 
Francesco, patrono d’Italia, nonché fondatore 
dell’ordine dei frati Francescani. Durante la 
nostra due-giorni abbiamo visitato molti luo-
ghi legati a questa importante figura, ma non 
ci siamo concentrati solo su di lui, ma anche 
su altri due personaggi legati alla chiesa e 
alla fede: Santa Chiara e Carlo Acutis. Santa 
Chiara nacque ad Assisi, fu collaboratrice di 
San Francesco e fondò l’ordine delle Claris-
se. Carlo Acutis, un ragazzo morto a soli 15 
anni per leucemia, aveva vissuto la sua vita 
con una grande attenzione verso Dio, la fede 
e l’Eucarestia (che egli chiamava “l’autostra-
da verso il cielo”) tanto che è stato dichiarato 

venerabile nel 2018 da papa Francesco; inol-
tre, nel 2019, la sua salma è stata spostata ad 
Assisi, nel santuario della spogliazione. Ogni 
luogo che abbiamo visitato è stato a suo modo 
importante, in particolare il suggestivo Eremo 
delle Carceri, dove San Francesco si era rifu-
giato da eremita, ma anche la basilica princi-
pale di San Francesco dove, negli affreschi di 
Giotto, è rappresentata la vita del Santo, fra 
gli episodi della sua vita ci è rimasto impres-
so l’incontro (non scontro) che egli ebbe con 
il sultano islamico Malik al-Kamil nel 1219, 
ben 800 anni fa, primo passo di quel dialogo 
interreligioso tra Cristianesimo e Islam conti-
nuato da molti papi della nostra epoca, in pri-
mis Giovanni Paolo II. Non possiamo dimen-
ticarci l’incontro avuto con la giovane Suor 
Elena, un incontro molto bello che ci ha fatto 
conoscere meglio fra noi, ma che ci ha fatto 
conoscere anche la fede che San Francesco 
aveva in Dio, una fede grande, derivata dal 

L’EDITORIALE di don Piotr
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Un’altra liturgia importante a cui non possia-
mo mancare, sarà l’inizio della Quaresima il 
26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri: l’impo-
sizione delle ceneri è un rito liturgico mol-
to profondo e significativo. Accostiamoci a 
questo rito consapevoli di essere peccatori, 
bisognosi di perdono e viviamo il perio-
do quaresimale con l’impegno di una vera 
conversione. Per dare a tutti la possibilità di 
partecipare a questo rito, verrà celebrata una 
Santa Messa alle ore 18.00 in chiesa Regina 
Pacis e l’altra alle ore 21.00 in S. Andrea. 
Ricordo poi che la Quaresima è tempo di 
preghiera più intensa, personale e familiare, 
di astinenza dalle carni ogni venerdì. Faccia-
mo con spirito di penitenza i digiuni prescrit-
ti. Tutti i venerdì vi suggerisco di partecipare 
alla Via Crucis. 
Anticipo che il giorno 3 marzo inizio le be-
nedizioni alle famiglie. E’ per me sempre 
bello e significativo passare di casa in casa 
incontrarvi, conoscervi e portare a tutti voi 
la benedizione del Signore, la gioia e la pace 
che solo Lui può donare. 
Concludo augurando a tutti una buona qua-
resima impegnata nella preghiera, nella lettu-
ra della Parola di Dio e nell’impegno a vivere 
in modo cristiano il nostro quotidiano.
Aff.mo vostro parroco 

Dopo il peccato originale Dio disse al ser-
pente (Gen 3, 15) “Metterò inimicizia fra te 
e la donna, fra la tua e la sua discendenza” 
e con questa promessa inizia la storia della 
salvezza, che come tutte le promesse riguar-
da il futuro, un futuro però certo, sicuro, per-
ché questo avvenimento lo ha promesso Dio 
e sarà un tempo pieno, completo, riempito 
totalmente dalla grazia di Dio. Molti secoli 
dopo san Paolo nella lettera ai Galati scri-
verà: “quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la legge, per riscattare coloro che erano 
sotto la legge perché ricevessimo l’adozione 
a figli” (Gal 4,4-5). Qui viene usato il termine 
generico di “donna” per indicare Maria. È la 
donna promessa da Dio, dopo il peccato dei 
nostri progenitori, per salvare l’umanità, per 
mezzo dell’incarnazione di suo Figlio, così 
che il Mistero stesso di Gesù, figlio di Dio 
incarnato è inseparabile da quello di Maria, 
la donna dalla quale volle nascere. 
Il Nuovo Testamento ci dà poche informa-
zioni su Maria e ci sono fornite solo dagli 
evangelisti, giacché gli altri autori, non han-
no in alcun modo parlato di Lei. San Marco 
solo una volta la chiama per nome e lo fa nel 
racconto della scarsa accoglienza tributata a 
Gesù nel suo paese di origine. “Non è costui 
l’artigiano, il figlio di Maria” (Mc 6,3), l’e-
vangelista Matteo ricorda la madre di Gesù 

nei primi due capitoli della sua opera, ma la 
sua attenzione è rivolta soprattutto alla figura 
di Giuseppe, discendente di Abramo e di Da-
vide, “lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù chiamato il Cristo” (Mt 1,1-16). San 
Giovanni inquadra la vita pubblica di Gesù 
tra due scene nelle quali è presente Maria 
(Gv 2, 1-12): a Cana ad un banchetto nuziale 
e sotto la croce sul Calvario (Gv 19, 25 ss). 
La testimonianza dell’evangelista Luca, in 
riferimento alla Madonna, è la più ampia del 

MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
MARIA, LA DONNA DEL SÌ Terza parte

NUOVI PARROCCHIANI
Lo scorso 12 Gennaio, in occasione della 
solennità del Battesimo di nostro Signore 
Gesù,  hanno ricevuto il battesimo:
MATTIA ESPOSITO
RAFFAELE DIDDI
I migliori auguri da tutta la nostra comunità!

fatto che egli sapeva una cosa: Dio lo ama-
va, incondizionatamente, come amava Car-
lo Acutis, il giovane ragazzo che voleva un 
mondo di persone originali, che non fossero 
fotocopie; come amava Santa Chiara, come 
ora e sempre amerà noi e non è un amore 
che va guadagnato, ma un amore che va ri-
cevuto e accolto. Inoltre nella chiesa di San-
ta Maria degli Angeli abbiamo ottenuto l’in-
dulgenza plenaria concessa a chi si reca alla 
Porziuncola. Questo gesto per noi giovani è 
stato molto significativo… abbiamo capito 

che con la riconciliazione si cancella solo la 
colpa, ma con l’indulgenza viene annullata 
anche la pena. Andare ad Assisi è un’espe-
rienza incredibile, ma andarci con gli altri 
giovanissimi è ancora più bello. Vorremmo 
ringraziare Serena e Nicola che con tanta 
dedizione sono riusciti ad organizzare que-
sta fantastica due-giorni; inoltre vorremmo 
ringraziare don Piotr, Cinzia e Michele che 
ci hanno accompagnati e un ringraziamento 
speciale a Claudia e Piero che hanno prepa-
rato per noi la cena e la pima colazione.

26 febbraio
MERCOLEDI’
delle CENERI

L’imposizione delle Ceneri
avverà durante le SS.Messe seguenti:

ore 18:00 chiesa Regina Pacis
ore 21:00 chiesa S.Andrea
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Nuovo Testamento; è lei che, all’inizio del 
suo vangelo, occupa il primo posto, come la 
vera protagonista; ed è sempre lei che con i 
discepoli in preghiera nel cenacolo partecipa 
alla nascita della Chiesa (Atti 1, 14). Scrive 
san Luca “L’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome Giu-
seppe. Dio prende l’iniziativa e si rivolge a 
una ragazza di Nazaret un paesino sperduto, è 
Lui che sceglie Maria, le manda l’angelo, da 
lei nascerà il Salvatore…Dio sta mettendo in 
atto il Suo progetto di salvezza per l’uomo è 
“arrivata la pienezza del tempo” (cfr Gal 4,4). 
L’angelo le dice: “Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te” (Lc 1,28). Quando salu-
tiamo una persona la chiamiamo per nome, 

l’angelo avrebbe dovuto dire “rallegrati, Ma-
ria”, invece sostituisce il nome con un titolo 
“piena di grazia” come se quello fosse diven-
tato il suo nuovo nome, “la piena di grazia” 
sì perché è stata guardata con benevolenza da 
parte di Dio, è ricolma della Sua grazia e Dio 
non ritirerà mai da lei il suo sguardo d’ amore, 
il Signore non la abbandonerà, le sarà accan-
to sempre, per portare a compimento il Suo 
progetto. Maria nel colloquio con l’arcangelo 
Gabriele rivela tutta la sua meraviglia, e allo 
stesso tempo è un modello di prudenza, non 
si lascia entusiasmare dalle sue belle parole, 
non agisce subito, ma domanda, riflette e me-
dita, cercando di capire quale sia la sua mis-
sione, prima di dire, vincendo ogni dubbio e 
perplessità: “Ecco la serva del Signore! Sia 
fatto a me secondo la tua Parola” (Lc 1,38). 

Rispondendo con totale fiducia e abbando-
no alla proposta dell’angelo, accetta il dono 
che Dio le fa: quello di una maternità stra-
ordinaria, unica, diventare Sua Madre. Dice 
sant’Agostino: Colui che i cieli dei cieli non 
possono contenere si è fatto germe di vita nel 
seno di una donna”. Senza il “sì” della Ver-
gine Maria, Cristo non si sarebbe potuto in-
carnare e la promessa di salvezza fatta da Dio 
ai progenitori e all’umanità sarebbe rimasta 
incompiuta, e l’uomo sarebbe stato schiavo 
per sempre sotto il giogo del peccato. 
Il “sì” di Maria permette allo Spirito Creatore 
di scender su di lei, così che il Padre possa re-
alizzare veramente, storicamente, la salvezza 
dell’uomo e Cristo, il Figlio, portarla a perfet-
to compimento.  

U.I.O.G.D.

La bellezza cattura la nostra attenzione. Osservare un bel dipinto 
ci fa stare bene. Chi non si è mai incantato davanti ad una Nati-
vità o una Madonna col Bambino, due fra i soggetti più comuni 
nell’arte cristiana? Quasi non ce ne accorgiamo, eppure lo sguardo 
si ferma sempre quando in chiesa vediamo un bel quadro. Se poi, 
davanti ad un dipinto, abbiamo un Vangelo in mano e ci mettia-
mo a leggere qualcosa della scena rappresentata possiamo davvero 
entrare in profondità nei misteri di Gesù e di Maria. Le immagini 
ci invitano a guardare e ci aiutano a capire, arricchendo la cono-
scenza della nostra fede. Nella diocesi di Pisa sono così numerose 
le opere d’arte che le occasioni di approfondimento davvero non 
mancano. Pensiamo per esempio alle scene affrescate nella chiesa 
di San Martino, in modo particolare alla Presentazione di Gesù al 
Tempio. Quest’opera riproduce un evento importante dell’infan-
zia di Gesù e della vita di Maria. In base al racconto del vangelo 
di Luca, Maria e Giuseppe, rispettando quanto prescrive la legge 
ebraica a proposito del figlio maschio primogenito, si recarono a 
Gerusalemme per presentare cioè per offrire al tempio il piccolo 
Gesù. Lo consegnarono a Dio. L’affresco però sembra non rendere 
bene questo fatto. Maria assume una posizione che manifesta tutto 
tranne che un atto di offerta del suo bambino. Non protende il fi-
glio verso i sacerdoti, al contrario la vediamo stringere forte Gesù 
tenendogli la spalla e il piede. Più che lasciare sembra proprio 
voler trattenere Gesù. Inoltre, la sua espressione è cupa, il volto 
allungato fa vedere che sta soffrendo. Si tratta di un controsenso? 
Oppure è il pittore che non è stato bravo a dipingere? La risposta 
è racchiusa nelle parole del vecchio sacerdote Simeone che i geni-
tori di Gesù incontrano nel tempio. Vedendo il neonato, il vecchio 
lo riconosce come il Signore atteso da una vita intera. Lo prende, 
lo abbraccia e la consolazione che prova diventa un cantico fra 
i più belli della Bibbia: “Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo/ vada in pace, secondo la tua parola, / perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza, / preparata da te davanti a tutti i po-
poli:/ luce per rivelarti alle genti/ e gloria del tuo popolo Israele.” 
Peccato però che la gioia di questo riconoscimento venga presto 
interrotta da una profezia su Gesù e Maria piuttosto inquietante: 
“Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele 
e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima -, affinchè siano svelati i pensieri di molti cuori.” Gesù è 

MARIA NELL’ARTE E NELLA FEDE
MARIA SVELA IL MISTERO DELLA CROCE di Serena Marradi

Presentazione di Gesù al tempio 
di Giovanni di Nicola. 

la luce che fa vedere Dio a tutti gli uomini, ma non senza che ci 
sia un contrasto da parte del mondo, un’opposizione. Opposizione 
che culminerà come sappiamo con la morte di croce. L’offerta di 
Gesù al tempio è dunque propriamente un sacrificio e anche molto 
doloroso. Il pittore ritrae Maria seria nell’attimo esatto in cui sta 
ascoltando la triste profezia di Simeone. Per questo la mamma di 
Gesù è come impietrita e sembra che voglia trattenere a sé il fi-
glio. Maria in questo modo svela il grande mistero della croce. Il 
pittore dunque non ha sbagliato, al contrario ha saputo cogliere il 
senso profondo della Presentazione al Tempio: la luce portata da 
Gesù sarà ostacolata, la sua vita andrà incontro alla passione e alla 
morte di croce e Maria avrà il cuore trafitto dal dolore del figlio. La 
compassione della Madre è vera e profonda, realmente non c’è per 
noi un esempio più grande di questo. La Chiesa ricorda la Presen-
tazione al Tempio di Gesù il 2 febbraio, giorno della Candelora. In 
quell’occasione ricordiamoci del messaggio lasciato impresso in 
questo antico dipinto e chiediamo a Maria di accompagnarci verso 
la Pasqua con il cuore allenato alla compassione. Allontaniamo la 
tentazione dell’indifferenza, lasciamoci invece prendere dalla bel-
lezza della compassione. Ritorniamo a questo sentimento di fondo 
della fede cristiana che fa propria la sofferenza altrui. 
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EPIFANIA, GRANDE  FESTA  PER  LE  SUORE  DEL COTTOLENGO

Lunedì 6 Gennaio, la Chiesa celebra la solennità dell’Epifania, la 
festa della luce: “Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce”. 
Quella luce che a Natale è brillata nella notte, illuminando la grotta 
di Betlemme, dove restano in adorazione silenziosa Maria, Giusep-
pe ed i pastori, oggi è simbolicamente indicata dalla stella che guida 
e precede i Magi. La festa dell’Epifania ci fa vivere una rinnovata 
immersione nella grazia e nella vera sorgente luminosa che è Cri-
sto che illumina il cammino di tutti i popoli. In questa bella festa 
dell’Epifania, il nostro Santo Fondatore invita tutte le Suore dell’I-
stituto di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a rinnovare la loro 
consacrazione religiosa; Egli ha voluto che i voti di castità, povertà 
e obbedienza - già per noi voti perpetui - fossero ogni anno rinnovati 

per tradizione e per de-
vozione. Come i Magi 
anche noi ci mettiamo 
in adorazione e prostra-
ti davanti al Bambino e 
sua Madre rinnoviamo 
l’offerta di tutta la no-
stra vita. “L’esperienza 
dei Magi ci esorta a 
non accontentarci della 
mediocrità, a non “vi-
vacchiare”, ma a cer-
care il senso delle cose, 
a scrutare con passione 
il grande mistero e il 
grande dono della vo-

cazione. La Vergine Maria, che accolse i Magi a Betlemme, acco-
glie anche noi, ci aiuti ad alzare lo sguardo da noi stessi, a lasciarci 
guidare dalla stella del Vangelo per incontrare Gesù, e a saperci 
abbassare per adorarlo. La festa dell’Epifania è sempre per noi un 
giorno di grazia che accogliamo con fede profonda, con semplicità e 
stupore, con riconoscenza, fedeltà e gratitudine per averci chiamate 
a vivere una vita di speciale consacrazione. Seguiamo Cristo casto, 
povero e obbediente, l’accogliamo come Verità Assoluta ed Essen-
ziale della nostra vita. Viviamo il nostro servizio testimoniando il 
“CARITAS CHRISTI URGET NOS” e riscopriamo ogni giorno la 
bellezza della nostra Consacrazione, elevando a Dio il nostro DEO 
GRATIAS! 
La Peregrinatio della reliquia
Tutta la Piccola Casa della Divina Provvidenza sta vivendo un parti-
colare «evento ecclesiale di grazia» che accompagnerà tutto il 2020 
e le prime settimane del 2021: la PEREGRINATIO della reliquia 
di san Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842) passerà in tutte 
le case, le opere, le scuole, le comunità e le parrocchie di Torino e 
Italia dove c’è una presenza cottolenghina. E’ un segno concreto 
del cammino che le suore del Cottolengo stanno facendo, confron-
tandosi e interrogandosi sul tema della loro missione, ma è anche 
espressione del cammino che sta compiendo tutta la famiglia cari-
smatica cottolenghina. La PEREGRINAZIONE è iniziata venerdì 
17 gennaio dalla Chiesa Grande della Piccola Casa di Torino (via 
Cottolengo 12) con una celebrazione eucaristica alle 17 presieduta 
dal Padre generale don Carmine Arice e terminerà il 17 gennaio 
2021 presso la parrocchia San Giuseppe Cottolengo di Roma (viale 
di Valle Aurelia 62). Accompagneranno la teca, contenente la reli-

di Rita GiulianiCHE COS’È L’ADORAZIONE  EUCARISTICA?

L’Adorazione Eucaristica è un tempo tra-
scorso in preghiera davanti al Sacramento 
dell’Eucaristia esposto solennemente. E’il 
rapporto tra l’uomo e Dio, della creatura 
con il suo Creatore. Gli uomini e gli angeli 
devono adorare Dio. In cielo, tutte le anime 
beate dei Santi e i santi angeli adorano Dio. 
Ogni volta che adoriamo ci uniamo al cielo 
e portiamo il nostro piccolo cielo sulla terra. 
L’adorazione è l’unico culto dovuto solo a 
Dio. Quando Satana cercò di tentare Gesù 
nel deserto gli offrì tutti i regni, tutto il po-
tere di questo mondo se lo avesse adorato. 
Satana, nel suo orgoglio di follia, pretende 
l’adorazione dovuta a Dio. Gesù gli rispose 
con la Scrittura: «Solo Dio adorerai e a Lui 
solo renderai culto. E’ l’atto più alto di una 
creatura umana nei confronti del suo Crea-
tore, mettersi ai suoi piedi in atteggiamento 
di filiale ascolto e di lode, reverenza e acco-
glienza di tutto quanto proviene da Lui, nel-
la consapevolezza che solo Lui basta e solo 
Lui conta. Adorare è lasciarsi amare da Dio 
per imparare ad amare gli altri. La Persona 
Divina di Nostro Signore Gesù Cristo, pre-

sente nel SS.mo Sacramento, vuole che noi 
gli parliamo; a sua volta Egli parlerà a noi. 
Tutti noi possiamo parlare a nostro Signore; 
non è forse là per tutti? Questo colloquio è 
la vera meditazione eucaristica. L’adorazio-
ne è una grazia per tutti e non va sprecata! 
Calcoliamo quell’ora di adorazione, come 
un’ora di Paradiso; andiamoci come si va 
al cielo, come si va al banchetto divino, ed 
essa sarà desiderata e salutata con trasporto. 
Diciamo a noi stessi: “Per un’ora io starò 
ad un’udienza di grazia e di amore, presso 
nostro Signore; è stato lui ad invitarmi, ora 
mi attende”. Andiamo da nostro Signore 
così come siamo; la nostra meditazione sia 
naturale. Attingiamo dal nostro patrimonio 
individuale, prima di pensare a servirci dei 
libri; è certo buona cosa che un buon libro ci 
accompagni, ma teniamo bene a mente che 
il nostro Buon Maestro preferisce la povertà 
del nostro cuore ai più sublimi pensieri pre-
si in prestito da altri. Sappiamo che nostro 
Signore vuole il nostro cuore, non quello 
degli altri; vuole il pensiero e la preghiera di 
questo cuore, come espressione naturale del 

nostro amore per Lui. Il nostro buon Mae-
stro che ci guarda, vuole da noi la perseve-
ranza, la confidenza, la semplicità e l’amo-
re. Ancora, non dimentichiamo che Gesù è 
sempre presente nel Santissimo Sacramento 
in tutte le chiese e quando ci capita di pas-
sare davanti a qualsiasi chiesa entriamo 
perché Gesù e là presente nel tabernacolo e 
ci aspetta. Nella preghiera davanti all’Euca-
ristia adoriamo il mistero pasquale che è il 
centro di tutta la nostra vita cristiana.

di Suor Paola
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CENTRO RACCOLTA 
UN EFFICIENTE ESEMPIO DI CARITA’ E COLLABORAZIONE
Il Centro di “ distribuzione vestiti” è in piena attività grazie anche a 
un bel gruppetto di volontarie sempre pronte a dare la loro disponi-
bilità, un po’ del loro tempo libero, le loro forze, i loro suggerimenti, 
il loro impegno perché tutto possa procedere sempre bene e miglio-
rare il nostro servizio di Carità. E’ vero! Alle porte di questo centro, 
bussano diverse famiglie bisognose di molte cose e sempre fino ad 
ora siamo riuscite a dare loro tutto quello di cui avevano bisogno. 
Le famiglie che fino ad ora seguiamo e vengono regolarmente al 
centro sono circa 22 con due, tre o quattro figli per famiglia. Ci 
sono altre famiglie bisognose che vengono al centro ma in modo 
saltuario. Tutte nel territorio del Comune di Calcinaia. Seguiamo 
anche 4 bambini con problemi gravi di salute residenti a Fornacette. 
Siamo riuscite a seguire e aiutare anche tre gravidanze. Per questo 
dobbiamo dire grazie alla Divina Provvidenza e credere che l’amo-
re e la misericordia di Dio sono sempre grandi e visibili in mezzo 
a noi. Vogliamo raccontarvi il fatto di quella famiglia, seguita dal 
centro della vita di Pisa che aspettava la nascita del loro primo bam-
bino e non avevano proprio nulla, mancava tutto il necessario per 
accoglierlo in modo dignitoso. Il bimbo è nato, si chiama Mohamed 
ed è stato il primo nato dell’anno 2020 in tutta la Regione Toscana. 
Il babbo ha raccontato ai giornalisti la gioia della nascita e dell’a-
iuto materiale che ha avuto dal nostro piccolo centro di Fornacette. 
Infatti siamo riusciti a procurare tutto, dalla culla al passeggino e al 
corredo per il dopo parto. 
Ringraziamo di cuore tutti, in particolare la nostra Comunità di 
Fornacette che con tanta generosità mette a disposizione del centro 
molti articoli. Segnaliamo a tutti la necessità di biancheria per la 

casa come asciugamani, lenzuola, coperte. E come è già stato av-
visato non riceviamo più giocattoli. Desideriamo inoltre che tutto 
venga consegnato e non lasciato incustodito alle porte dell’oratorio. 
Con gentilezza chiediamo inoltre che quanto viene portato al centro, 
nel primo e terzo sabato del mese, sia tutto in buono stato, in quanto 
dobbiamo rispettare la dignità di chi ha bisogno veramente.
La collaborazione di tutti attira la benedizione del Signore. Continu-
iamo sempre così e faremo senz‘altro cose molto belle. Rendiamo 
gloria a Dio per ciò che ci permette di fare. La benedizione di Dio 
scenda sul nostro centro e su ciascuno di noi.

di Brunilde Sinani

ORARIO DI RACCOLTA
Primo e terzo sabato del mese 
dalle 10:00 alle 12:00
Si raccolgono esclusivamente indumenti, scarpe, 
biancheria, attrezzature per neonati (seggiolini, passeggini, 
ecc...) puliti e dignitosi.

ORARIO DI DISTRIBUZIONE
Primo e terzo martedì del mese 
dalle 15:00 alle 17:00

CENTRO DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE 
ABITI USATI PER BAMBINI (0-12 anni)

quia ex oxibus del santo, anche alcuni oggetti da lui usati come il 
libro di preghiera, il mantello e il calice. «Sarà un evento di grazia», 
«che toccherà tutte le comunità con una presenza cottolenghina, in 
particolare le parrocchie con cui ci apriamo alla Chiesa di cui siamo 
parte e dove vogliamo essere portatori di questo dono». A Fornacet-
te, la reliquia sarà presente nel mese di novembre. Preciseremo poi 
più avanti le date e le modalità dell’evento. «La PEREGRINATIO 
della reliquia», «vuole essere un importante appuntamento ecclesia-
le per una maggiore conoscenza del santo Cottolengo, del suo cari-
sma e della sua spiritualità. Inoltre, esprime appieno il desiderio che 
abbiamo tutti noi, figlie e figli spirituali di questo grande Santo della 
carità, di ascoltare i suoi insegnamenti, di interiorizzare e custodire 
la sua esperienza evangelica, per continuare la missione carismatica 
che lui ha consegnato alla Chiesa e che noi siamo chiamati a vivere, 
sviluppare e trasmettere nelle mutate e diverse situazioni culturali 
dell’oggi”.

Giotto, Ultima Cena
Cappella degli Scrovegni, Padova

su gentile concessione del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura
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I RE MAGI IN PARROCCHIA

Il Sacramento dell’Unzione degli Ammalati (Unzione 
degli Infermi) è un sacramento di guarigione che 

purifica e fortifica il nostro corpo e il nostro spirito. Siete 
invitati a riceverlo con grande fede il giorno 11 febbraio 

dalle ore 9:30 in chiesa Regina Pacis.

Se aveste necessità di trasporto o di essere accompagnati 
affinché possiate partecipare a questi intensi momenti, chiedete 

innanzitutto ai vostri parenti e familiari, oppure alla Misericordia 
di Fornacette tel. 0587 420333 o alla Pubblica Assistenza al 

numero 0587 421600. 
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Martedì 21 gennaio a Pontedera, in occasione della settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, è stato organizzato un incontro ecumeni-
co di preghiera presso la chiesa del Crocifisso. Un modo per incontrarsi, 
conoscersi e pregare insieme per l’unità tra i cristiani e la riconciliazio-
ne nel mondo. La serata è iniziata invocando lo Spirito Santo. Dopo 
la preghiera comunitaria, è stato letto il passo biblico tratto dagli Atti 
degli Apostoli, riguardante il naufragio dell’Apostolo Paolo che, diretto 
a Roma in catene, approda con gli altri compagni di viaggio sulle co-
ste maltesi, dove viene ospitato dagli abitanti del luogo con cordialità. 
L’Apostolo Paolo, di fronte alla potenza della natura, ha la capacità di 
levarsi in alto come un faro di pace nel tumulto; perché egli sa che la sua 
vita è nelle mani di Dio. Grazie alla sua fede, davanti ai suoi compagni 
di viaggio, rese grazie a Dio. Tutti si sentirono incoraggiati e seguirono 
l’esempio di Paolo confidando nelle sue parole. Questo passo biblico, 

mette in evidenza un tema di estrema attualità: le persone che fuggono 
dalle guerre, dalle catastrofi naturali e dalla povertà, costretti a com-
piere viaggi altrettanto pericolosi. Terminato il momento di preghiera, 
abbiamo condiviso la cena presso il nuovo centro Mantellate. In questa 
occasione, il giornalista Silvestro Montanaro ci ha parlato della crisi 
africana e di Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, il quale 
cercò di risolvere il problema dell’ emigrazione, migliorando le con-
dizioni di vita del suo popolo, improntando i suoi ideali di umanità e 
uguaglianza. Venne ucciso negli anni ‘80, poiché le sue idee divennero 
presto un modello da imitare. Il giornalista ha esposto le storie di vitti-
me abusate, seviziate, prigioniere costrette a prostituirsi. Siamo troppo 
presi dalla vita frenetica, dall’egoismo e consideriamo queste violenze 
con superficialità, non pensando alle moltissime donne spesso bambine 
a cui è stata tolta la libertà, il sorriso e la gioia di vivere. 

UNA SERATA ECUMENICA di Grazia Villani

GIOVANI PENSIONATI
UN APPROFONDIMENTO SULL’UNZIONE DEGLI AMMALATI
Martedì 21 gennaio abbiamo iniziato il po-
meriggio con l’ascolto del Professore Nicola 
Pistolesi, che ci ha parlato del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi, argomento rara-
mente trattato. In passato, veniva chiamato 
“Estrema Unzione”, perché era inteso come 
conforto spirituale negli ultimi momenti di 
vita della persona. Parlare di Unzione degli 
Infermi ci dà la possibilità di diffondere questa 
esperienza alle persone malate e sofferenti, in-
dipendentemente dalla loro età. Il nostro par-
roco don Pietro ha dato l’occasione di celebra-
re questo Sacramento all’interno di una festa 
importante come la memoria della Vergine 
di Lourdes (che si terrà l’11 febbraio presso 
la Chiesa Regina Pacis ). L’Estrema Unzione 
rappresenta l’ultimo Sacramento che noi ri-
ceviamo in vita, si può ripetere più volte, fa 
parte dei Sacramenti di guarigione. Non com-
mettiamo l’errore di credere di poter ottenere 
sempre la guarigione, esso dona la sicurezza 
della vicinanza di Gesù al malato. L’origine di 
questo Sacramento si trova nella Sacra Bibbia, 
nel modo di fare di Gesù di andare incontro 
ai malati, nel guardarli, ascoltarli, si trova in 
quello che Gesù ha insegnato ai suoi Apostoli 
per i malati e per i sofferenti, inviandoli in mis-
sione dicendo loro “Guarite i malati e sanate 
i lebbrosi”. Negli Atti degli Apostoli si legge 

che ai piedi di Pietro vengono portati i malati, 
affinché la sua ombra possa coprirli e guarirli. 
Nella prima comunità cristiana si mettevano in 
comune i beni materiali, spirituali, si celebrava 
insieme la Messa e ci si prendeva cura delle 
persone più sole e malate. In una lettera dell’A-
postolo Giacomo, è presente il passo qui sotto 
riportato, che ci fornisce tutte le informazioni 
necessarie a capire le varie fasi di questo Sa-
cramento: “Chi è malato, chiami presso di sé i 
presbiteri della Chiesa e essi preghino su di lui, 
ungendolo con olio nel nome del Signore. E la 
preghiera fatta con fede salverà il malato: il Si-
gnore lo solleverà, se ha commesso peccati gli 
saranno perdonati”. I malati molte volte non 
possono chiamare da soli i sacerdoti, hanno 
bisogno che qualcuno lo faccia al posto loro. 
Ancora oggi le persone vicine ai sofferenti, 
non chiamano il sacerdote perché pensano di 
spaventare l’ammalato, ma il sacerdote viene 
per aiutarlo e confortarlo. Gesù è presente per 
sostenere l’infermo, per dare forza e speranza; 
è bello pensare che nel momento del dolore, 
della malattia, non siamo soli, il sacerdote e 
familiari sono lì per sostenere con la preghiera 
e la fede, per sollevare, consolare, assolvere 
dai peccati. Il sacramento è un gesto fatto con 
una materia che ci ha donato il Signore, pro-
dotto dalla natura; il Signore con la sua morte 

in croce ce lo dona di nuovo e possiamo usarlo 
per la nostra salvezza interiore. Ciò che dà se-
renità è il fatto che nel Sacramento è presente 
Gesù, che ci prende per mano e ci ricorda che 
gli apparteniamo e che nulla potrà mai sepa-
rarci da Lui. Al termine della spiegazione del 
Sacramento dell’Unzione degli infermi, espo-
sta in maniera così autorevole dal Professor 
Pistolesi, i presenti si sono congedati per an-
dare nel salone dell’oratorio. Qui li attendeva 
un bellissimo rinfresco in occasione dei Com-
pleanni del mese di Gennaio. Don Pietro ha 
chiamato sul “podio” i festeggiati che hanno 
ricevuto un bellissimo applauso accompagna-
to dai relativi auguri. Poco dopo gli ospiti sono 
stati fatti accomodare ai tavoli, sui quali sono 
comparsi piatti guarniti di varie prelibatezze 
dolci e salati (offerti dagli stessi), spumante, 
bibite ecc… e... l’indice di gradimento è stato 
notevole. Constatiamo, come sempre ormai, 
quanto sia bello e importante in una comu-
nità parrocchiale, come la nostra, trascorrere 
del tempo insieme. Al termine del rinfresco, 
a grande richiesta siamo passati al gioco del-
la tombola e mentre Adelina urlando, faceva 
del suo meglio per far sentire a tutti i numeri 
estratti, mettendo a dura prova la sua ugola….
siamo giunti al termine del nostro pomeriggio 
mensile. Alla prossima...

di Grazia Villani e Paola Ragoni
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CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER F.C. CASAROSA-FORNACETTE

CONCORSO PRESEPI 2019 ECCO I PREMIATI DI QUESTA EDIZIONE
Emma Bonannini

Isabella Ferrara

Christian
Panichi

Giosué e Giona
Panichi

Martina Balsamo

SAN ANTONIO ABATE
LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
Per il secondo anno consecutivo la nostra parrocchia ha organizzato la 
benedizione degli animali, nel pomeriggio di domenica 19 gennaio. No-
nostante il forte vento e il freddo pungente, anche quest’anno sono stati 
numerosi gli animali che hanno preso parte all’evento accompagnati 
dai loro padroni. Cani, gatti e uccellini hanno ricevuto la benedizione 
del Signore in memoria di San Antonio Abate, protettore degli animali.

COMPLIMENTI 
A TUTTI I BIMBI 

PER L’IMPEGNO E 
LA CREATIVITÀ!



Calendario Pastorale - FEBBRAIO

SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 24.12.19 al 28.01.20

GIULIANO SANTERINI
*26/03/1940 +28/12/2019

MARISA CIARDI 
CECCARELLI  ILIA

*16/08/1935 *11/01/2020
FORTUNA VICARIO

*02/09/1946 +17/01/2020

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

Amen.

1 Sab
17:00 Santo Rosario guidato da membri del Rosario Vivente
18:00 Santa Messa prefestiva - CANDELORA -benedizione delle candele 
19:00 La festa per ragazzi della 2, 3 media e dopo cresima 

2 Dom
IV T.Ord.

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA
11:30 SANTA MESSA benedizione delle candele - Animazione: 3 elementare

3 Lun SAN BIAGIO, benedizione della gola 
Terzo anniversario della morte di parroco don Aldo Vietina -  L’eterno riposo (+2017)

4 Mar

5 Mer
SANTA AGATA
18:30 Scuola della Parola  
18:30 Incontro  pre-battesimale

6 Gio Primo giovedì del mese: preghiera per le vocazioni
21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

7 Ven 17:00 ADORAZIONE SS. SACRAMENTO – PRIMO VENERDI’ del MESE
18:00 Santa Messa

8 Sab
11:15-12:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – 4 elementare  
(con psicologo)
18:00 Santa Messa prefestiva

9 Dom
V T.Ord.

GIORNATA PER LA VITA
11:30 SANTA MESSA Animazione: 4 elementare

10 Lun 21:00 Riunione dei catechisti

11 Mar

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
9:30 Confessione
10:00 Santo Rosario
10:30 Santa Messa per malati con Sacramento dell’Unzione degli Infermi - chiesa Regina Pacis

12 Mer 18:30 Scuola della Parola  
18:30 Incontro pre - battesimale

13 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

14 Ven

15 Sab
9:45-10:45 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione– 3 elementare 
(con psicologo) 
17:45 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa
18:00 Santa Messa prefestiva

16 Dom
VI T.Ord.

9:45 e 11:15 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa (prima delle messe)
11:30 SANTA MESSA Animazione: 2 elementare

17 Lun
18 Mar

19 Mer 18:30 Scuola della Parola  
18:30 Incontro pre - battesimale

20 Gio 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
21:15 gruppo dopo cresima

21 Ven

22 Sab
15:30-17:30 Carnevale per i bambini – oratorio vecchio 
18:00 Santa Messa prefestiva con la testimonianza di coniugi Elisa e Stefano + Incontro delle 
Famiglie

23 Dom
VII T.Ord.

GIORNATA DIOCESANA PER LA SCUOLA CATTOLICA
10:00 Santa Messa - Santi Battesimi 
10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di 2 elementare
11:30 SANTA MESSA - Animazione: Asilo Parrocchiale “Caduti in guerra” 

24 Lun
25 Mar

26 Mer
LE CENERI – inizio tempo di Quaresima - ASTINENZA DALLE CARNI E DIGIUNO !!
18:00 Santa Messa – Regina Pacis
21:00 Santa Messa - San Andrea 

27 Gio 21:15 gruppo giovanissimi (dopo cresima)

28 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai ragazzi e genitori 

29 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

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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Orario SS. MESSE
Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa San Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa Regina Pacis 
11:30 chiesa Regina Pacis

GIORNATA DEL MALATO
11 Febbraio 2020

Chiesa Regina Pacis
ore 9:30

Sante Confessioni
ore 10:00

Santo Rosario
ore 10:30

Santa Messa in onore della 
B.V. Maria di Lourdes 

con Sacramento
dell’Unzione degli ammalati


