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L’EDITORIALE di Don Piotr
Carissimi parrocchiani,
sono passati pochi giorni dalla festa del Natale, quando nella notte Santa ci siamo ritrovati
a contemplare il mistero di Dio che si è fatto Bambino. Insieme, con lo stesso spirito di
fede di umiltà e semplicità dei pastori, anche
noi come loro davanti al presepe ci siamo fermati in adorazione per lasciarci sorprendere e
illuminare dalla luce del “ Dio fattosi carne,
venuto ad abitare in mezzo a noi”.
Il 31 Dicembre abbiamo concluso l’anno
2017 con il canto del Te Deum per ringraziare
il Signore dell’anno trascorso carico di sogni,
speranze, sofferenze, lutti, gioie e dolori. Ora
è tempo di incamminarci verso l’anno nuovo,
verso un tempo nuovo che ci è dato da vivere. Impariamo a guardare in modo nuovo le
persone che ci è dato d’incontrare ogni giorno perchè ogni giorno è diverso, ogni istante,
ogni stretta di mano, ogni sorriso, ogni parola
di incoraggiamento, di sostegno, di amicizia
sincera.
Impariamo anche a osservare la nostra comunità parrocchiale, non stando fermi sulle
nostre posizioni, sui soliti nostri punti di vista, ma andiamo oltre il nostro solito modo di
pensare. I nostri sguardi di speranza,la nostra
presenza creatrice, possano suscitare vita ed
entusiasmo in ogni persona e in ogni luogo
che frequentiamo. Solo così impareremo a
rinforzare la nostra volontà e a deciderci per
realizzare qualcosa di nuovo che renda diversa la nostra comunità.
Auguro a me stesso e a tutti voi che questo
nuovo anno che stiamo per iniziare, possa veramente essere un tempo prezioso per far crescere la Comunità. Il 1° Gennaio con tutta la
Chiesa celebriamo la MATERNITÀ di Maria,
la Madre di Gesù. Affidiamo a Lei il compito
di guidarci in questo rinnovamento personale
e comunitario.
Vi anticipo che i giorni 6-7-8 del mese di Febbraio, saremo tutti chiamati, piccoli, ragazzi,
giovani, adulti e anziani a vivere un evento
spirituale molto importante. Sarà presente nella nostra Parrocchia per tre giorni la “Madonna di sotto gli organi” della cattedrale di Pisa,
Patrona della nostra Diocesi. Saranno giorni
in cui tutta la nostra Comunità sarà chiamata a
venerare, adorare e pregare. Sul giornalino di
febbraio troveremo il programma dettagliato
delle celebrazioni.
Auguro un felice anno nuovo, che porti a voi
tutti gioia, serenità e pace.

EPIFANIA ...TUTTE LE FESTE PORTA VIA!

Così dice un vecchio proverbio popolare a
sfondo religioso, dato che questa festività
è l’ultima del periodo natalizio. E per chi,
come me, ha superato la sessantina questo giorno, la Befana, appunto, era l’unica
occasione per ricevere dei regali, Babbo
Natale allora aveva da poco attraversato
l’oceano e, dall’America, stava ritornando in Europa dalla quale era partito come
san Nicola e, non era ancora la figura preponderante in queste festività, ma questa è
un’altra storia!
La festa dell’Epifania che in greco significa
“manifestazione/rivelazione” e il cui nome
completo è Epifania del Signore, è più
antica del Natale, del quale si ha notizia a

Roma dalla prima metà del IV secolo, mentre già nel II secolo in oriente il 6 gennaio
si ricordava la manifestazione del Signore
Gesù come figlio di Dio, avvenuta durante
il suo battesimo ricevuto da Giovanni Battista nel fiume Giordano. Quando la festa
dell’Epifania è stata introdotta in occidente
ha cambiato il suo significato, celebrando la
rivelazione di Gesù al mondo pagano, prendendo come riferimento l’arrivo dei magi,
primi tra le genti, venuti a Betlemme per
adorare il neonato Salvatore. (Mt 2,1-12) e,
questo concetto è bene espresso dal prefazio proprio dell’Epifania che rivolgendosi a
Dio Padre dice: «Oggi, in Cristo, luce del
mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero

della salvezza, e in lui apparso nella nostra
carne mortale ci hai rinnovati con la gloria
dell’immortalità divina».
I re magi. Matteo nel suo vangelo scrive:
«Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme» e con queste
scarne parole ci indica il luogo e il periodo
storico della nascita di Gesù e subito dopo
parla di “alcuni Magi” non dice quanti in
realtà fossero, che siano stati tre come la
tradizione ci riporta è legato al fatto che
essi offrirono tre doni.
Chi erano i Magi? Presso alcuni antichi
popoli orientali, come i persiani, erano
membri di una casta sacerdotale, depositari di tutto il sapere teologico e scientifico
e dediti, secondo la tradizione, a pratiche
astrologiche e divinatorie, perché anticamente il legame tra religione e astronomia
era molto forte. Nel corso dei secoli per
“abbellire” questo versetto estremamente
sintetico “alcuni Magi” si cominciò a dire
che fossero dei re e successivamente furono attribuiti loro anche dei nomi: Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre. Essi sono tre e
simboleggiano le tre grandi famiglie dei
popoli secondo la Bibbia, e rappresentano anche le tre età dell’uomo, infatti uno è
giovane, uno maturo e uno anziano, come
a dire che Gesù è venuto a salvare tutti gli
uomini senza distinzione di appartenenza
etnica o di età.

E la cometa? L’espressione “stella cometa” che si usa solitamente per indicare il
fenomeno luminoso studiato e seguito dai
magi, è ovviamente sbagliata perché né i
testi canonici della nascita di Gesù, cioè i
vangeli, né gli altri testi apocrifi parlano di
cometa o di stella cometa e per ben quattro
volte, in pochi versetti, il testo di Matteo
(sopra citato) riporta la parola stella, cioè
un corpo celeste che almeno apparentemente si muove, ma che non ha nessuna
coda. La prima persona a pensare che fosse
una cometa fu Giotto, impressionato dalla
cometa di Halley da lui vista nel 1301, che
se ne ricordò allorché, fra il 1305 e il 1310,
l’affrescò nella Cappella degli Scrovegni a
Padova (vedi immagine). Da allora, quella
che nella Bibbia era semplicemente «la sua
stella» nella tradizione popolare divenne la
stella cometa e come tale raffigurata. Allora che cosa videro i magi? Probabilmente
il fenomeno celeste visto dai magi era una
congiunzione tra due pianeti oppure l’esplosione dei una supernova.
Oro, incenso e mirra. I doni portati dai
magi hanno un forte significato simbolico:
l’oro indica la regalità del bambino appena
nato, l’incenso fa riferimento alla sua divinità e la mirra, che forse è la sostanza più
misteriosa, è una resina dalla quale si ricava un unguento, che in quel tempo si usava
per profumare i cadaveri (vedi Gv 19,39),
indica l’umanità del Redentore, quel neo-

BATTESIMO, IL PRIMO DONO
di Silvia Molesti
Da diversi anni anche nella nostra parrocchia è presente un percorso di preparazione
al SACRAMENTO DEL BATTESIMO. Il
Battesimo è il primo dei sacramenti ed è
per questa ragione che viene anche indicato come il sacramento della iniziazione. Il
Battesimo segna l’inizio della nostra vita
cristiana e permette alla Grazia di Dio di
operare in noi una profonda trasformazione.
Si crea in questo modo un rapporto intimo
con Dio, noi ne diveniamo figli, siamo impronta della Sua immagine, il Suo respiro
più profondo. Al contempo diveniamo anche fratelli, parte della grande famiglia della
chiesa.
Il battesimo è il primo Dono che i genitori
fanno ai propri bambini consentendo loro
di accedere all’amore totale del Signore,
quell’amore che va oltre i nostri comportamenti, le nostre scelte, i nostri meriti. Chiedere il battesimo per i propri figli è dunque
accogliere una sfida continua, significa riscoprire il proprio battesimo, rinnovando il
nostro rapporto di amicizia con Dio attraverso la riscoperta della preghiera e la partecipazione attiva alla vita della chiesa; lasciandosi guidare da quella Verità di amore
che Cristo ci ha trasmesso nei Vangeli. È in
quest’ottica che sono nati gli incontri di preparazione dedicati ai genitori che chiedono
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per i loro figli il Dono del battesimo. Negli
incontri, attraverso la relazione, il confronto
e la condivisione delle proprie esperienze
personali gli adulti riscoprono cosa significa accogliere e scegliere responsabilmente
questo Dono. Il parroco e le catechiste guidano i genitori alla riscoperta della loro fede
e del loro progetto di coppia/famiglia, fornendo quegli strumenti necessari per aiutare
un bambino, a mano a mano che cresce, a
scoprire e gustare i regali ricevuti nel giorno
del suo battesimo perché, adolescente, sia
libero di confermare quel progetto di Grazia
nato dall’amore di Dio e dalla fiducia che in
Lui hanno riposto i suoi genitori. Dal nuovo
anno gli incontri saranno articolati su quattro cicli, ogni ciclo conta tre appuntamenti.
Nel primo i genitori si confrontano sul senso
del sacramento; nel secondo sulla responsabilità che essi hanno l’uno verso l’altra e poi
verso i figli; nel terzo viene presentato il rito
ed i segni che lo caratterizzano.
Le date dei battesimi, così come quelle degli
incontri, sono affisse alle porte della chiesa
e pubblicate sul sito e sulla pagina FB della
parrocchia. Il Battesimo è il sacramento della
Fede, non perché la dona, ma perché la perfeziona. La Grazia di Dio opera su ognuno di
noi affinchè possiamo vivere la straordinaria
avventura di essere con Cristo e come Cristo.

nato è un uomo e come tale soggetto alla
morte. Questo simbolismo è ben specificato nella preghiera sulle offerte della Messa
dell’Epifania del Signore «Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non
oro, incenso e mirra, ma colui che in questi
santi doni è significato, immolato e ricevuto: Gesù Cristo nostro Signore»

La Befana
Non può mancare un riferimento alla Befana, simpatica vecchietta, oggi purtroppo
trasformata in una brutta megera con il naso
adunco, il volto grifagno e con un cappellaccio nero da strega. Questa figura folcloristica
si incrocia con la leggenda secondo la quale i tre Re Magi, sulla via di Betlemme per
portare i regali a Gesù Bambino, si fermarono a chiedere informazioni a una vecchina,
dato che non riuscivano a trovare la strada.
La donna, nonostante le loro insistenze perché li accompagnasse, si rifiutò di uscire di
casa e seguirli. Subito dopo però si pentì di
non averli guidati e, dopo aver preparato una
cesta stracolma regali e di dolci, uscì per cercarli, ma non vi riuscì. Per questo si fermò
a ogni casa che trovava lungo il suo tragitto
per distribuire i regali a tutti i piccoli che incontrava, nella speranza che tra uno di essi
ci fosse proprio Gesù Bambino. Da allora la
Befana girerebbe per il mondo portando giocattoli e dolci ai bambini.
U.I.O.G.D.

Nuovi Parrocchiani
Lo scorso 3 dicembre hanno
ricevuto il Santo Battesimo:
• Bacci Damiano
• Orsini Matteo
• Ciraci Francesco
I migliori auguri da tutta la
nostra comunità!

CAMMINAconNOI - n.4 Gennaio 2018

SANTI BATTESIMI 2018
• DOMENICA 7 GENNAIO
alla S.MESSA delle 11.30

di Nicola Pistolesi
SANT’ANTONIO ABATE
IL COMPATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

Incontri dei genitori: Mercoledì 21/12, 28/12, 04/01

• LUNEDI’ di PASQUA, 2 APRILE
alla S.MESSA delle 11.30
• SABATO 12 MAGGIO
alla S.MESSA delle 18:00
• DOMENICA 24 GIUGNO
pomeriggio ore 15.30
• DOMENICA 16 SETTEMBRE
pomeriggio ore 15.30
• DOMENICA 28 OTTOBRE
pomeriggio ore 15.00
• DOMENICA 2 DICEMBRE
pomeriggio ore 15.00
• DOMENICA 6 GENNAIO 2019
alla S.MESSA delle 11.30

I genitori che vogliono battezzare i
propri figli nella nostra parrocchia
sono invitati a fare l’iscrizione dal
parroco, Don Piotr Dytko almeno 2
mesi prima della data prescelta. Una
volta fatta l’iscrizione entrambi i
genitori devono partecipare ad uno
dei cicli di 3 incontri di preparazione
al Sacramento. Tali incontri sono
aperti, laddove c’è la possibilità e la
disponibilità, anche ai padrini ed alle
madrine.
Da questo anno il percorso di
preparazione sarà articolato in 4 cicli:
1°ciclo: Mercoledì 7/14/21 Marzo
2018 ore 18.00 presso oratorio chiesa
Regina Pacis.
2°ciclo: Giovedì 26 Aprile, Mercoledì
02/09 Maggio 2018 ore 18.00 presso
oratorio chiesa Regina Pacis.
3°ciclo: Mercoledì 29 Agosto, 05/12
Settembre 2018 ore 18.00 presso
oratorio chiesa Regina Pacis.
4°ciclo:
Mercoledì
14/21/28
Novembre 2018 ore 18.00 presso
oratorio chiesa Regina Pacis.

Per chiarimenti ed
informazioni potete chiamare
Don Piotr allo 0587/420206,
Silvia allo 0587/421799
oppure al 340/9751268 e
Anna allo 0587/420517.
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La nostra comunità cristiana è affidata da secoli a S. Antonio Abate come secondo protettore. La sua memoria liturgica ricorre il 17 gennaio. Dalle notizie che si trovano sul libro della
parrocchia sappiamo che <<in suo onore era sorta nel 1706 una Compagnia, numerosissima
ed attiva. Non c’era famiglia colonica che non avesse diversi membri iscritti a questa congregazione. Oltre che dalla tassa dell’iscrizione traeva sostentamento e fondi per le opere
di carità svolte in tutto l’anno, chiamate “Pane dei poveri”, dalla questua fatta presso i contadini dopo che avevano ricevuto dal Curato la Benedizione della stalla, del pollaio e dei
“ciglieri”. Non era tanto per l’amore degli animali che si richiedeva la potente protezione del
santo, quanto per la loro estrema utilità: lavoro nei campi, sostentamento familiare, risorse
per scambi e prestazioni, erano legate ai piccoli animali da cortile e alle bestie numerose
nelle stalle …>> (A.Vietina – F. Cazzani – L. Orsini, S. Andrea Apostolo a Pozzale. Due
secoli di fede e tradizioni a Fornacette 1787-1987, Ponsacco (PI), 1995, p.98).
S. Antonio è molto conosciuto per la tradizionale protezione degli animali, ma il suo spessore spirituale è altissimo , tanto da essere venerato come uno dei santi più importanti della cristianità fin dai primi secoli: egli è il padre del monachesimo orientale, come San Benedetto
lo diverrà qualche secolo dopo, del monachesimo in Occidente. Antonio nacque a Coma in
Egitto attorno al 250 d.C. e morì nella regione della Tebaide (alto Egitto) nel 356. Una vita
molto lunga passata soprattutto nell’esperienza dell’eremitaggio. All’età di vent’anni, ascoltando il Vangelo, sull’esempio della pronta risposta dei discepoli a Gesù, abbandonò ogni
bene per dedicarsi, inizialmente in estrema solitudine, alla penitenza e alla preghiera. Nelle
diverse tappe della sua vita divenne però punto di riferimento per molti cristiani, un saggio
padre spirituale e un sostegno ai numerosi fratelli e sorelle che soffrivano la persecuzione.
La vicenda è narrata nella “Vita di Antonio” (un vero e proprio best- seller della spiritualità
antica) scritta da un suo discepolo, S. Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto. Atanasio
fu uno strenuo difensore delle verità di fede contro l’eresia ariana che non riconosceva la
divinità di Cristo e dunque non conferiva pienamente a Gesù il ruolo del Dio fatto uomo per
la nostra salvezza. Così, per Atanasio, proprio la figura di S. Antonio, diviene testimone eccellente di Cristo Salvatore. Il santo eremita, infatti, nell’ascolto della Parola di Dio e nella
preghiera, nella lotta spirituale contro ogni genere di tentazioni e vizi, nell’accoglienza di
ogni fratello bisognoso (nel corpo e nello spirito) riesce a vivere in modo sobrio e armonico
anche il rapporto con il creato (gli animali e la natura). Antonio diventa santo, primariamente non per i suoi meriti (per i suoi sforzi ascetici) ma per la Grazia di Cristo, il Dio Salvatore
che opera in lui e lo fortifica nel fare il bene. Così Antonio diviene l’esempio di come attraverso l’Incarnazione di Dio, la vita del credente possa essere santificata, divinizzata. Come
amano dire i cristiani d’Oriente: “Dio si è fatto uomo perché l’uomo possa diventare Dio”.
Una vetrata della cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa parrocchiale di S. Andrea, raffigura sant’Antonio Abate con i simboli iconografici più famosi: il maiale, il fuoco,
il bastone con una campanella, la croce a forma di “TAU” ed un libro. L’opera è del 1973 e
fu donata da una famiglia per una grazia ricevuta.
Vediamo brevemente il significato dei simboli. Il maiale: ai seguaci di Antonio, il papa
concesse la possibilità di allevare i maiali per uso proprio. Anche a partire da qui il patrocinio un po’ su tutti gli animali. Il fuoco: legato ad una leggenda popolare che vuole Antonio scendere fino al fuoco dell’inferno per contendere alcune anime ai demoni. Il bastone:
simbolo dell’eremitaggio. La croce a forma di “TAU”, ultima lettera dell’alfabeto ebraico
che compare come segno dei salvati e allude al destino ultimo di ogni uomo. Il libro: una
vita spesa nell’ascolto e nell’annuncio della Parola di Dio. La campanella: in alcuni casi è
vicina al bastone ma molto spesso è al collo dei maialini. Ecco perché secondo la tradizione,
nel giorno della sua memoria liturgica, si benedicono le stalle e si portano a benedire gli
animali domestici. Nella nostra parrocchia è però rimasta l’usanza di fare un’offerta per i
poveri attraverso il pane donato alla fine della celebrazione eucaristica dai volontari della
Misericordia di Fornacette.
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CRESIMA, LA CONFERMA DELLA PROPRIA CRISTIANITÀ
a cura delle Catechiste

Domenica 3 dicembre, 37 ragazzi della nostra parrocchia hanno ricevuto il Sacramento della Santa Cresima.
I genitori, con una scelta responsabile, avevano chiesto per loro il Battesimo, ora sono
stati loro stessi a chiedere di confermare la
propria cristianità e di ricevere i doni dello
Spirito Santo. Ognuno di loro è stato chiamato per nome e ognuno ha pronunciato la
parola “ECCOMI” impegnandosi a rispondere cosi ogni qualvolta nella propria vita si
sentirà chiamato da Dio. Noi catechiste che
li abbiamo accompagnati in questo percorso di accostamento ad un Sacramento cosi
importante, abbiamo voluto lasciare loro un
nostro ricordo racchiudendolo tra le righe di
questa lettera:

Cari ragazzi,
in questi 2 anni,abbiamo percorso insieme
un cammino che ci ha portato fin qui, al giorno della vostra cresima. Siete cresciuti,cambiati e, si spera, un po’ maturati e arricchiti
di nuove esperienze….In questo giorno speciale,come già sapete, voi avete ricevuto i 7
doni dello Spirito Santo. Ma c’è un ottavo

dono che ci è stato regalato dal Signore nel
“nostro” cammino di fede; un dono meraviglioso che ha già arricchito i vostri genitori
e da 2 anni anche noi catechiste, un dono
che ogni giorno rende speciale la vita di chi
vi circonda,un dono grazie al quale,ha reso
speciale anche la nostra vita: quel dono siete
voi…Voi con le vostre storie, i vostri sorrisi,
i vostri sguardi a volte carichi di curiosità, altre di noia…. Diciamo la verità: i vostri pianti, le vostre battute assurde, le insicurezze e
i dubbi, il continuo chiamare i nostri nomi,
le continue domande e curiosità, il continuo
scuotere la testa quando vi si chiedeva di leggere o cantare, la vostra timidezza e la vostra
sicurezza…tutto questo fa di voi un Dono,il
dono di Dio.
Siete importanti e unici dal primo all’ultimo; avete il potere di rendere la vostra vita
una grande storia e noi catechiste, non siamo solo fiere di averne fatto parte, ma vi siamo grate per averci permesso di fare questo
cammino di fede con voi.
Non dimenticate mai quanto preziosi voi
siate e speriamo che questo per voi non sia
un punto d’arrivo come cristiani,ma un ini-

“MAESTRO, DOVE ABITI?”

zio nel cammino d’amore nelle mani di Dio,
un percorso che meritate perché siete Unici
e Irripetibili, non dimenticate mai che “voi
siete il sale della terra”, perchè siete un miracolo del Signore.
Ringraziamo anche i genitori che ci hanno
appoggiato e sostenuto, e, come abbiamo
già detto tante volte, “Siate orgogliosi di
loro”, perché sono ragazzi fantastici,TUTTI, con i loro pregi e i loro difetti…consideriamo che il tempo che abbiamo dedicato ai
ragazzi, è stato più che ripagato dall’affetto
che ci avete dimostrato e dalla disponibilità
che ci avete dato: Grazie!
Con oggi finisce il nostro cammino di catechesi, ma vogliamo salutarvi con una frase
di Giovanni Paolo II, sperando comunque di
rivedervi sempre più spesso in quei banchi
che riempivate i sabati e le domeniche,qui,
nella casa del Signore
“Non lasciatevi vivere”, ma prendete nelle
vostre mani la vostra vita e vogliate decidere
di farne un autentico e personale capolavoro!
Con affetto.
Michela,Claudia, Rita, Monica, Roberta e
Paola.
di Serena Biasci

Gli adolescenti della Parrocchia alla Scuola della Parola Vicariale
Un vicariato attivo, è quello di Pontedera,
di cui fa parte anche la nostra parrocchia insieme a quelle di Bientina, Buti, Calcinaia,
Cascine, Duomo, Romito, Santa Colomba e
San Giuseppe.
Lo scorso 6 dicembre gli adolescenti del vicariato sono stati “chiamati” alla Scuola della Parola di Avvento. E i nostri adolescenti
hanno risposto…hanno detto sì! Si sono
ritrovati, insieme a tanti altri giovanissimi,
alla chiesa di Romito per vivere un’esperienza nuova, diversa dall’incontro di cate4

chismo settimanale. Un incontro che prevedeva un momento di preghiera in chiesa e la
cena all’oratorio.
E’stato un bel momento. Di vera Chiesa.
I giovanissimi di Fornacette, ragazzi di terza media e prima superiore, erano molti,
accompagnati dai loro catechisti e da don
Pietro.
Il tema dell’incontro era “Maestro, dove
abiti?” ed è stato guidato dalle parole di don
Massimiliano, un giovane diacono che cura
la pastorale giovanile nel vicariato. Parole
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bellissime, esperienze forti, provocazioni profonde che hanno lasciato i ragazzi a
bocca aperta, occhi spalancati e credo anche con il cuore disposto all’ascolto. Don
Massimiliano ha provocato i ragazzi dicendo loro che la vita è bella quando abbiamo
qualcosa o meglio Qualcuno che le dà bellezza, senso, spessore, significato. Ha invitato i ragazzi a non aver paura dell’insoddi-

sfazione perché è proprio quando si sentono
inadeguati che si sforzano di cercare ciò che
è vero, ciò che è alto e che più conta: Gesù,
la sua proposta, il suo messaggio di amore.
Durante il momento di riflessione è stato
più volte ripetuto che la qualità della nostra
vita dipende dalle nostre relazioni. Sono stati proposti interrogativi di vita: con chi mi
relaziono? Che cosa mi rende insoddisfat-

to? Di cosa ho bisogno nel mio profondo?
Come cerco le risposte?
Sono convinta che i ragazzi abbiano compreso profondamente le parole ascoltate e
che abbiano capito che in questa fase di crescita e di maturazione nella fede, è questa la
ricerca, a volte faticosa, da compiere.
Anche se noi catechisti non eravamo i destinatari dell’incontro, ci siamo sentiti emotivamente e profondamente coinvolti, perché
abbiamo riascoltato proprio le stesse parole
che hanno accompagnato la nostra adolescenza.
Questo il messaggio centrale dell’incontro:
la vita è una ricerca. Ricerca di senso, di
scopo, di significato. Solo chiedendo “Maestro, dove abiti?” potremo sentire il Signore
che ci risponde “Venite e vedrete”.
Mi auguro che questo incontro resti un incontro speciale per i nostri giovani. Per usare le parole di San Giovanni Paolo II, “una
scintilla che ci fa cambiare e che ci fa dare
senso alla nostra vita”.

...E PROMETTO DI ESSERTI FEDELE SEMPRE...
di Marisa Domina
Dio ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza,
segnando un percorso straordinario: l’unione di due persone, portandole alla formazione di una coppia e, da lì, la nascita dell’amore.
Con la persona che scegli per la vita, decidi di percorrere una strada
e raggiungi un traguardo importante: il sacramento del matrimonio.
Il matrimonio non riguarda una coppia, ma una trinità: uomo, donna
e Dio. Dobbiamo permettere che Egli sia parte integrante del matrimonio perchè questo sia in “buona salute”. Una coppia matura
è capace di tenere testa alle differenze tra i punti di vista, ai diversi
progetti, spesso ai litigi, anche sgradevoli, ma in grado di fortificare
il rapporto coniugale, perchè dove esiste la preghiera esiste l’amore eterno. L’8 Dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata
Concezione, sono stati celebrati gli anniversari di matrimonio. Nove
coppie di sposi hanno celebrato 50, 25 e 10 anni di matrimonio rinnovando le loro promesse coniugali davanti al Signore. Io e mio
marito abbiamo celebrato 10 anni di matrimonio. In questi anni ci
sono state problematiche varie da gestire e tanti momenti significativi ed importanti per la nostra vita. L’8 dicembre all’altare, davanti
a Gesù, ho rivissuto l’emozione di un sacramento fondamentale per
la famiglia, ma con occhi diversi, sicuramente pieni di gioia per la
persona che ho scelto a mio fianco e sopratutto pieni di amore, consapevole che insieme a noi vive Dio. Alla celebrazione hanno preso
parte anche le giovani coppie che hanno completato il loro percorso
pre-matrimoniale e si accingono a consacrare a Dio la loro unione.
A loro, e a tutte le coppie della nostra comunità dedichiamo un pensiero tratto dal Vangelo di Matteo (Mt 19:5,6):
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua
donna e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due ma
un unico essere. Perciò l’uomo non separi ciò che Dio ha unito”.

Giovani fidanzati
CAMMINAconNOI - n.4 Gennaio 2018

50°

25°

10°
5

MILLE LUCI DI SPERANZA

di Elena Ferrucci

Il 7 Dicembre si è svolta la festa di Natale della scuola dell’infanzia Parrocchiale.
Quest’anno l’evento ha avuto per noi un significato particolarmente importante, poiché,
oltre che celebrare la sacralità delle famiglie dove i genitori, come Maria e Giuseppe, si
dedicano con amore al proprio bambino, con queste feste abbiamo dato inizio al nostro
progetto educativo “MILLE LUCI DI SPERANZA”.
Più di ogni altra cosa, questo progetto ci unisce al Natale: l’amore per il prossimo ovvero
la solidarietà.
Educare i nostri bambini alla solidarietà e alla condivisione è un modo di renderli migliori
e di crescerli nell’amore. I nostri figli hanno bisogno di comprendere e imparare che la
vita può essere fatta anche di momenti difficili nei quali, la fortuna, è avere qualcuno che
ti vuole bene e si prende cura di te.

LE VIE DI BETLEMME

di Maurizio Del Corso

Grande successo, Domenica 17 dicembre per la recita di Natale del gruppo di Laboratorio teatrale dell’Oratorio.
La chiamiamo semplicemente “recita”,
in realtà è un vero e proprio momento di
riflessione e di preghiera non solo per i
bambini protagonisti, ma anche per il pubblico. Quest’anno il tema della rappresentazione del gruppo di teatro dell’oratorio
ha avuto come tema “Le vie di Betlemme”. Il tema è stato proposto da Suor Margherita e felicemente accolto e rielaborato
per i ragazzi, oltre 25, che hanno partecipato al gruppo. Per le vie di Betlemme

si trovano pastori, che si prendono cura
di tutte le loro pecore andando a cercare
e mettendo in salvo anche quelle cadute
nella tentazione del lupo che le induce a
seguire una strada sbagliata. Si trovano
poi le lavandaie che, rimaste senz’acqua,
capiscono alla fine l’importanza di tenere pulito il letto del ruscello, così come la
nostra anima grazie al sacramento della riconciliazione. Poi incontriamo i pellegrini
che tentano di attraversare il deserto per

incontrare il nuovo Re. Molti di loro però
si perdono per strada, si arrendono per la
stanchezza, per la sete e solo uno, il più
tenace, il più fermo sull’obiettivo riesce a
giungere alla meta. Una manifestazione di
un’ora conclusasi in allegria con panettone e the caldo per tutti, ma che ha fatto
riflettere sulle cose veramente importanti
della vita. Un grazie di cuore a tutti i bambini per i quali è già pronto il prossimo
lavoro dedicato alla festa della mamma!

TUTTI A CENA!

Momenti della cena dei catechisti e animatori dello scorso 21 dicembre.
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GIOVANI PENSIONATI

di Grazia Villani

Il nuovo appuntamento “Giovani Pensionati” si è tenuto lo scorso 18 dicembre ed ha avuto, come filo conduttore, la vicenda
di Rut e Noemi dal Vecchio Testamento. Il breve momento di
riflessione proposto da Don Pietro è stato focalizzato sulla scelta
di Rut di seguire la suocera Noemi dopo la morte del marito. Le
due donne si incamminano verso Gerusalemme e insieme superano pericoli e avversità fino a raggiungere la meta. L’anziano
deve essere considerato come una grande risorsa, una fonte di
esperienza che i più giovani non devono assolutamente ignorare.
Da qui il monito lanciato da Don Pietro ai più giovani, alle nuore, ai generi: non abbandonate i vostri suoceri e abbiate rispetto
per le loro esigenze non solo fisiche ma anche spirituali. Spesso
gli anziani cancellano la propria vita spirituale non andando più
a Messa o portando quasi a zero i momenti di preghiera perché
devono preparare il pranzo per la famiglia dei figli, o perché devono badare ai nipoti. Non è giusto. Facciamo in modo, noi più
giovani, di consentire ai suoceri e ai genitori di frequentare la
S.Messa e, se il pranzo della domenica sarà meno curato poco
importa: l’importante è che lo spirito della famiglia sia appagato
e toccato dal Signore. La giornata si è conclusa poi con la tombola, panettoni e tanta allegria!

IL CAMMINO DI TOMMY

di Tommaso Morino

L’esperienza di un pellegrino sul cammino di Santiago di Compostela
Dopo l’esperienza della G.M.G. (Giornata Mondiale della Gioventù) dell’anno passato era forte dentro di me il desiderio di un’altra
esperienza di fede. Ecco la proposta di Don Salvatore responsabile
diocesano dei Giovani: “il Cammino di SANTIAGO DE COMPOSTELA”. Sono partito sicuro di me stesso anche se tanti mi hanno
prospettato difficoltà, fatica, paure….. e durante il pellegrinaggio
sono stato provato duramente. Ho voluto percorrere un bel po’ di strada camminando da solo perché il mio obiettivo era quello di ritrovare
me stesso nella riflessione e nel confronto con Dio. Volevo che Lui e
solo Lui camminasse al mio fianco. Ho percorso, isolato dagli altri per
circa 30 Km portando con me tutta la fatica fisica e mentale, camminavo, io, il mio zaino, la mia testa, il mio cuore. Sono partito da casa
lasciando sulla scrivania tante conchiglie raccolte sulla spiaggia del
mare, durante il mio lavoro da bagnino. L’aver trovato sul cammino di
Santiago diverse colonnine con il simbolo della conchiglia color giallo che segnalavano la strada, per arrivare all’ostello dove pernottare,
è stato per me una sorpresa, l’ho vissuto come una magia, o meglio
come un segno: “aver abbandonato tante piccole conchiglie frutto del
mio lavoro per andare alla ricerca della conchiglia più grande che doveva testimoniare il mio cammino di riflessione e di fede”. Questo
ha rinforzato ancor di più in me il desiderio di avere tra le mani la
preziosa conchiglia di Santiago. Il mio percorso è continuato con il
ritmo solitario dei miei passi fino a Finisterre (che significa fine della
terra). Durante questo tratto di strada ho potuto godere la bellezza
della natura: le montagne, il cielo, gli alberi, la terra. Contemplando e
meditando nel silenzio. Il mio grande desiderio era quello di arrivare
a Finisterre “per tuffarmi nell’oceano e prendere la conchiglia che mi
permettesse di fissare nel mio cuore, nella mia vita questa meravigliosa ed eccezionale esperienza. Con gioia mi sono tuffato e la soddisfazione di avere trovato la conchiglia è stata grande ed emozionante.
Le serate nell’ostello erano i momenti per trovarsi in gruppo ascoltarci e raccontare la nostra esperienza di fatiche e di gioie, riflettere molto personalmente e in gruppo, poi la S. Messa, la preghiera.
CAMMINAconNOI - n.4 Gennaio 2018

Tutto per ritrovare
la forza per il giorno
seguente. Nel gruppo ho capito che
dovevo rallentare il
ritmo del mio passo
per stare al passo
degli altri per aiutare e condividere con
loro la fatica, quindi
la regola è diventata: mai mollare, mai
correre, mai cambiare strada, sia in
salita che in discesa,
sempre con il proprio ritmo, andare avanti, mai fermarsi, la parola impossibile non deve esistere… e grande attenzione agli altri. Da questa
esperienza sono ritornato a casa “cambiato” oserei dire “ purificato”
e con questi pensieri nel cuore: avere stima di me stesso e degli altri,
riflettere molto sulle mie scelte, non essere impulsivo, essere convinto
di quello che faccio e aprirmi ai bisogni degli altri.
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Orario SS. MESSE

Calendario Pastorale
GENNAIO
1 Lun
2 Mar
3 Mer
4 Gio
5 Ven

B.V. MARIA MADRE DI DIO – GIORNATA DELLA PACE
Ss. Messe ore 10:00 – 11:30 – 17:30 (no alle 8:00)

17:30 Primo giovedì del mese: preghiera per le vocazioni
16:30 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDÌ del MESE

6 Sab

EPIFANIA DEL SIGNORE – SOLENNITÀ, ORARIO FESTIVO
11:30 SANTA MESSA - Bacio di Gesù Bambino
Santa infanzia: offerta missionaria

7 Dom

11:30 SANTA MESSA - BATTESIMO DEL SIGNORE Animazione: V elementare
Fine del tempo liturgico di Natale
SANTI BATTESIMI

I T.Ord.

8 Lun
9 Mar
10 Mer
11 Gio
12 Ven

18:00 Scuola della Parola

Riprenderà il catechismo
17:30 S.Messa + Incontro delle Famiglie

14 Dom

11:30 SANTA MESSA, Animazione: IV elementare
Premiazione: “Concorso dei presepi”

15 Lun
16 Mar

21:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3 elementare

17 Mer

SANT’ANTONIO ABATE
COMPATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA

18 Gio
19 Ven

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

20 Sab

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
17:30 Messa giovani + festa

21 Dom

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
11:30 SANTA MESSA, Animazione: III elementare
Benedizione dei panini in onore di Sant`Antonio, abate

22 Lun

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
21:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – 4 elementare

23 Mar

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18:00 Scuola della Parola

24 Mer

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
SAN FRANCESCO DI SALES

25 Gio

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO – FESTA

III T.Ord.

26 Ven
27 Sab
28 Dom
IV T.Ord.

29 Lun
30 Mar
31 Mer

17:30 Regina Pacis
Domenicali

8:00 chiesa S. Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

SONO RITORNATI ALLA
CASA DEL NOSTRO
PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti
dal 1.12.17 al 20.12.17

GONNELLI BRUNELLA
*1/01/1929 +9/12/2017

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

21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

13 Sab
II T.Ord.

Prefestiva

18:00 Scuola della Parola

Statistica parrocchiale
anno 2017
Battesimi: 32
Prima Confessione: 47
Prima Comunione: 56
Cresime: 37
Funerali: 60

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

11:30 SANTA MESSA, Animazione: II elementare
Festa del “PACE” – ragazzi di ACR (V elementare e I media)
18:00 Scuola della Parola
SAN GIOVANNI BOSCO

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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