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Carissimi parrocchiani,
il canto dell’Alleluia Pasquale risuona an-
cora oggi nei nostri cuori.
Cristo è veramente Risorto e vive in mezzo 
a noi, nella nostra Comunità.
Nei giorni in preparazione alla Pasqua, 
penso che in tanti vi siete accostati ai Sa-
cramenti della Riconciliazione e della Co-
munione, in questo modo avete potuto gu-
stare la gioia della Risurrezione. Vi invito 
a portare questa gioia nelle vostre famiglie, 
alle persone che conoscete e sono appesan-
tite dalla tristezza e dalla sofferenza; siate 
dei veri annunciatori del Risorto con la vita 
e mediante l’amore.
Abbiamo da pochi giorni iniziato il mese di 
maggio, mese dedicato a Maria, la Mamma 
di Gesù. Ci tengo a dirvi che la preghiera a 
Maria, in questo mese deve essere più fre-
quente e più fervorosa perché tutti sappia-
mo che la Vergine Maria ha un filo diretto 
con il suo Figlio Gesù; invochiamola quin-
di, e affidiamo a Lei la nostra vita, il nostri 
dolori e le nostre gioie.
Vi invito, come famiglia, “chiesa dome-
stica” a riprendere la bellissima tradizione 
della recita del Santo Rosario. Provate alla 
sera, genitori e figli a riunirvi tutti insieme 
attorno al vostro tavolo di casa e recitare 
dieci Ave Maria.
Mi sta a cuore l’impegno della preghiera 
che tutta la Comunità parrocchiale si assu-
me in questo mese per affidare a Maria i 
ragazzi che riceveranno per la prima volta 
i Sacramenti della Riconciliazione e della 
Comunione, tutte le loro famiglie e i cate-
chisti e le catechiste. 
Alcuni giorni fa, e precisamente il 1 Mag-
gio abbiamo ricordato e pregato S. Giusep-
pe lavoratore: in questa figura silenziosa e 
fedele dobbiamo riconoscere la dignità del 
lavoro umano, come dovere e perfeziona-
mento dell’uomo.
Ricordiamo ancora in questo mese le ap-
parizioni della Madonna a Fatima il 13 

L’EDITORIALE di Don Piotr

Siamo prossimi alla fine del nostro percorso 
di spiritualità familiare ed il gruppo giovani 
Famiglie affronta la sua prima uscita parroc-
chiale presso la comunità di Loppiano nel 
comune di Incisa Valdarno. La comunità di 
Loppiano è la prima nata delle 25 cittadelle 
dei Focolari presenti in tutto il mondo, una 
Mariapoli permanente. I Focolari sono un 
movimento formato da cristiani e da fedeli 
di altre religioni fondato da Chiara Lubich 
come una corrente di rinnovamento spiri-
tuale e sociale praticante l’amore evangelico 
e avendo come unico fine la fraternità uni-
versale: “Perché tutti siano una cosa sola” 
(Gv 17,21). Attualmente la cittadella conta 
850 abitanti: sono uomini e donne, famiglie, 

giovani e ragazzi, sacerdoti e religiosi, di 65 
nazioni dei cinque continenti. Più di metà 
degli abitanti vi risiede stabilmente mentre 
altri partecipano a una delle 10 scuole inter-
nazionali che prevedono una permanenza dai 
6 ai 18 mesi. Partiti con enorme entusiasmo e 
mossi da uno spirito comune sempre più rin-
novato e curioso di conoscere e confrontarsi, 
ci ritroviamo in un luogo incantato immerso 
nelle verdi colline del Valdarno tra ulivi e in-
finite distese di campi. A venirci incontro un 
gruppo di ragazzi provenienti da ogni parte 
del mondo che con un sorriso ed uno sguar-
do radiante ci accolgono in tutta semplicità. 
Molti di loro non essendo italiani hanno an-
che un po’ di difficoltà nel parlare la nostra 

LE GIOVANI FAMIGLIE A LOPPIANO 
INCONTRANO LA LEGGE DELL’AMORE

di Roberto Barbalinardo
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lingua, ma quello che emerge è la facilità con 
cui riescono a dialogare e trasmettere tutta la 
loro forza d’animo. Sono Mosès, Julio,Noel, 
Roger, Perga, solo alcuni dei nomi di quei 
ragazzi che hanno dedicato il loro tempo nel 
guidarci in questa giornata fantastica e anche 
dedicandosi ai nostri bambini che sono da 
subito entrati in sintonia con loro. La gior-
nata si è svolta seguendo un programma che 
l’accoglienza di Loppiano ha sviluppato per 
noi in modo da darci piccole pillole di fami-
liarizzazione della comunità. Tutti ci siamo 
ritrovati in una sala dove i ragazzi hanno ani-
mato l’incontro con una canzone scritta dal 
movimento che parlava di unità e fratellanza, 
seguita da alcune loro testimonianze. Molto 
intenso è stato il momento di preghiera con la 
santa messa nel Santuario Maria Theotokos 
(Madre di Dio). Abbiamo visitato degli atelier 
di artisti, anch’essi focolarini, che da tempo 
vivono e creano opere singolari ed uniche. 
Suggestiva è stata la visita presso l’atelier di 
Hung, un’artista cinese che scolpisce il ferro 
le cui opere raccontano dell’integrazione dei 
popoli, oriente ed occidente che si incontrano 
sotto un’unica nota “l’amore scambievole”. 

La visita è terminata con l’incontro-confronto 
con due coppie che vivono in Loppiano e che 
hanno lasciato le loro città per vivere secondo 
la regola d’oro “ amatevi a vicenda come io ho 
amato voi ” dal comandamento nuovo di Gesù 
dell’amore scambievole (Gv 13,34). Si è acce-
so un confronto forte ed intenso ponendo tante 
domande, ma le risposte erano semplici “Vi-
vere con gioia l’attimo presente ed accoglie-
re e amare chi si incontra, ovunque”. Vivere 
quest’esperienza per noi famiglie fa riflettere 
sugli insegnamenti che nostro Signore ci ha 
impartito attraverso le Beatitudini evangeliche 
come strada per riscoprire attraverso l’incon-
tro intimo la felicità e la serenità d’animo. La 
società odierna ci porta a vivere di emozioni 
liquide (gioia, rabbia, tristezza) che poi sva-
niscono velocemente e non di sentimenti che 
restano. Ritornare al padre non è solo vincere 
la morte per ricongiungersi in Paradiso, ma 
come creatura nata a sua immagine e somi-
glianza, ritrovarlo quotidianamente in chi ti 
è davanti, partendo dalla coppia, quindi dalla 
famiglia e guardandosi un pò intorno, in tutti 
coloro che incontriamo ed attraverso l’acco-
glienza e l’amore abbassare qualsiasi barriera. 

maggio e subito il giorno 15 festeggia-
mo la patrona della Toscana, la Madonna 
di Montenero. Concluderemo il mese di 
Maggio con la festa di Maria presentata al 
Tempio. Saremo presenti in via Rabin per 
la S. Messa e il Santo Rosario.
Non possiamo dimenticare la S. Ubalde-
sca 28 maggio protettrice di Calcinaia. 
Per chi volesse partecipare alle preghiere 
e alla festa consulti calendario dell’Unità 
Pastorale.
Ricordo anche ai ragazzi cresimandi e 
cresimati l’incontro con il vescovo l’8 
Maggio nella parrocchia di S. Giovan-
ni alla Vena. Vi ricordo ancora che il 2 
Giugno sarà la festa del Corpus Domini 
invito tutti alla Chiesa Regina Pacis alle 
ore 10,30 per l’Adorazione del Santissi-
mo Sacramento, per la processione e per 
la S. Messa. Voglio vedere presenti tutti 
i bambini della prima Comunione con il 
vestito bianco.
Auguro a tutti un buon mese di maggio 
con l’impegno della preghiera costante a 
Maria, nostra buona e tenera Madre. 

Il Vostro parroco.

NUOVI PARROCCHIANI
Lo scorso 22 Aprile ha ricevuto il battesimo 
GIULIA  MALLOGGI. I migliori auguri 
da tutta la nostra comunità!

Festa del

CORPUS DOMINI
2 giugno 2019

ore 10,30
Chiesa Regina Pacis
Adorazione del

Santissimo Sacramento
a seguire

Processione con i bimbi 
della Prima Comunione

e S. Messa

UN REGALO
SPECIALE

...per la festa della mamma!

Domenica 19 maggio ore 16:30
ORATORIO VECCHIO

i bimbi del Gruppo Teatro dell’Oratorio presentano:
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Nei tre articoli precedenti abbiamo parlato dei nostri gesti durante le 
celebrazioni liturgiche. Ora cercheremo di capire il vero significato 
di questa parola: LITURGIA. Partendo da cinque domande: Che 
cos’è la liturgia? A chi competono le azioni che si compiono durante 
una liturgia? La liturgia è compito esclusivo del prete? La liturgia e 
le sacre cerimonie sono la stessa cosa? Che cosa, o meglio chi è al 
centro delle nostre liturgie?
La parola liturgia deriva dal greco antico ed è composta di due par-
ti “lèiton-érgon” e significa opera-pubblica, opera compiuta per il 
popolo, servizio prestato alla comunità, azione “per” il popolo, ma 
anche azione “del” popolo. 
Se ci domandassero: «Che cos’è la liturgia?» molto probabilmente 
saremo portati a dare una di queste due risposte: «La liturgia sono 
le cerimonie che si compiono in Chiesa», sottolineando gli aspetti 
esteriori della celebrazione, vista come un insieme di cerimonie e 
di riti, ben fatti e decorativi che gratificano i sensi. Oppure: «La 
liturgia è il culto regolato dall’autorità ecclesiastica e la preghiera 
dei vescovi e dei preti alla quale, per benevola concessione, possono 
assistere anche i laici», evidenziando una regolazione rigida del rito 
e limitandolo alla sola gerarchia. Queste due risposte risuonano an-
cora nella mente di molti cristiani praticanti e forse anche di qualche 
prete. Il Concilio Vaticano II (1962-65) ha detto che le azioni litur-
giche “non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che 
è «sacramento dell’unità», cioè popolo santo radunato e ordinato 
sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’in-
tero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; e i singoli 
membri (cioè tutti i battezzati) vi sono interessati in diverso modo, 
secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione 
effettiva.” (SC 26). Allora la liturgia è: preghiera adorante e conti-
nuazione del culto che Gesù tributò al Padre nella sua vita terrena. È 
affidamento al Padre e ascolto dell’unica sua Parola, cioè di Cristo. 
È l’esercizio del sacerdozio di Cristo ad opera del popolo dei battez-
zati e celebrazione del mistero della Salvezza che abbraccia tutti gli 
uomini di tutti i tempi. È il culto pubblico e comunitario di tutta la 

Chiesa e la fonte e il culmine della vita della Chiesa stessa (SC 10). 
La nostra vita cristiana è come una processione liturgica di pelle-
grinanti (cfr Eb 12,22) il cui scopo è, di avvicinarci a Dio nel san-
tuario celeste, e comparire dinanzi a Lui e nella Liturgia che noi 
celebriamo qui sulla terra già partecipiamo, pregustandola, alla Li-
turgia celeste che viene celebrata nella santa Gerusalemme dove il 
Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero 
tempio (cfr Ap 21,2; Col 3,1; Eb 8,2).
In questa Liturgia celeste ed in questo santuario, già ci hanno prece-
duto coloro che «sono morti nel segno della fede e dormono il sonno 
della pace» (prima Preghiera Eucaristica o Canone Romano). La 
nostra Liturgia terrena, pur nella sua limitatezza e debolezza umana, 
già è partecipazione reale all’eterna liturgia del cielo, grazie alla di-
vina presenza, là e qui, dell’unico Sommo Sacerdote, il Signore Ri-
sorto. Egli ci asperge col suo sangue purificandoci dai nostri peccati, 
ci nutre col suo corpo per la risurrezione finale, ci dà già il pegno 
della gloria futura.

U.I.O.G. D.

Quarta Parte

LA LITURGIA
CELEBRIAMO CON IL CORPO

Sabato 27 Aprile durante la celebrazione 
della S.Messa prefestiva ha avuto luogo la 
cerimonia di Vestizione dei nuovi Confra-
telli e delle nuove Consorelle della Mise-
ricordia di Fornacette. La tradizione vuole 
che i nuovi iscritti attraversino un periodo 
di “aspirantato” di un anno prima di diven-
tare membri effettivi della Confraternita: al 
termine di questi dodici mesi i nuovi Con-
fratelli sono chiamati a confermare la loro 
volontà di far parte della famiglia della Mi-
sericordia. La S.Messa, celebrata dal par-
roco don Pietro, ha visto la partecipazione 
di molti Confratelli e Consorelle in divisa e 
veste storica. Dopo la lettura del Vangelo e 
il rinnovo delle promesse battesimali, la ce-

MISERICORDIA
LA VESTIZIONE DEI NUOVI CONFRATELLI di Ivano Magno

rimonia prevede la Benedizione delle Vesti, 
portate in processione all’altare dai padrini 
dei postulanti e la recita delle promesse con 
le quali ogni Confratello si impegna al ri-
spetto dello Statuto associativo, al rispetto 
dei principi morali e cristiani 
della Misericordia e ad una 
collaborazione attiva alla vita e 
alle necessità della Misericor-
dia. La Governatrice ha sotto-
lineato che i nuovi Confratelli 
e le nuove Consorelle hanno il 
compito di promuovere l’ope-
rato della Misericordia all’in-
terno della comunità. Inoltre ha 
sottolineato che le tante attività 

in cui è impegnata la Misericordia richiedo-
no un grandissimo sforzo da parte di tutti i 
volontari, invitando a partecipare chiunque 
fosse disponibile ad entrare nella grande fa-
miglia dei Confratelli
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Gli ultimi due sacramenti, Ordine e Matrimonio sono legati alla 
vocazione, cioè alla vita cristiana messa al servizio della Chiesa e 
del mondo. Gli uomini sono chiamati da Dio e scelti dalla Chiesa 
per mettersi al totale servizio della comunità cristiana ed il mondo: 
attraverso l’ordine sacro ricevono questa missione e la grazia 
sacramentale necessaria per offrire l’esistenza a Dio e ai fratelli. 
L’uomo che diventa diacono, prete e vescovo, riceve dai successori 
degli apostoli il segno dell’imposizione delle mani, che lo consacra 
come ministro (cioè servo) della comunità.

Il Vescovo
Quando gli Apostoli, testimoni diretti delle parole, dei gesti e della 
risurrezione di Gesù, cominciarono a morire chi poteva garantire 
alla Chiesa la trasmissione corretta della fede? Chi poteva prendersi 
cura delle nascenti comunità cristiane? Ecco che furono scelti alcuni 
uomini, persone mature nella fede, nella preghiera e nella carità come 
“capi”, cioè responsabili dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Alcuni di 
essi, i vescovi, furono perciò detti “episcopi” (cioè “sorveglianti”). Un 
esempio di questo è riportato negli Atti degli Apostoli al cap. 20,17-
38, quando San Paolo, nel discorso sulla spiaggia di Mileto (Turchia) 
saluta i capi delle comunità che ha fondato, affidando a loro la cura 
di quei cristiani. Altri esempi nel Nuovo Testamento si trovano in 
Atti 14,23 o nella lettera a Tito 1,5. Così, fin dalla Chiesa antica, 
il Vescovo è il successore degli apostoli, a lui è dato il compito di 
guidare un territorio ecclesiastico anche grande, una diocesi intera. 
I segni sacramentali dell’ordinazione episcopale sono molto belli e 
significativi: nella comunione ecclesiale tre vescovi devono essere 
presenti per ordinare colui che il Papa, vescovo di Roma, ha nominato 
come guida di una diocesi. Si unge il capo del nuovo vescovo con 
l’olio del crisma e sulla testa gli viene aperto il libro del vangelo per 
sottolineare la sottomissione alla Parola di Dio. Poi sempre sul capo 
si mette la mitria, segno del fulgore della santità, al dito l’anello, 
segno di fedeltà e in mano il pastorale, richiamo al bastone dell’Unico 
Pastore delle pecore: il Cristo Signore. 

Il Prete
Il prete, detto “presbitero” (cioè anziano, non tanto nell’età quanto 
nell’esperienza di Gesù e dell’amore verso la Chiesa) riceve dal 
Vescovo, che non può essere presente contemporaneamente in 
ogni chiesa della sua diocesi, la responsabilità di una parrocchia, di 
un gruppo o di un’associazione ecclesiale. E’ dunque chiamato a 
continuare in un modo particolare l’opera di Gesù che ha comandato 
di predicare il Vangelo fino ai confini della terra (l’annuncio e 
l’insegnamento), nel compiere il gesto dello spezzare il pane in Sua 
memoria (la celebrazione dell’Eucaristia), di rimettere i peccati (la 
confessione) di curare i malati nel corpo e nello spirito (la carità nei 
confronti dei più poveri e bisognosi della comunità). Egli svolge 
questo servizio tra la gente e con la gente e sempre in comunione con 
il vescovo, che lì lo ha inviato. Infatti cercherà di riunire attorno a sé 
altri collaboratori (ad esempio i catechisti, i ministri della comunione, 
i giovani per l’animazione, i responsabili della carità, i chierichetti, i 

coristi e ogni uomo e donna di buona volontà …) perché la parrocchia 
possa servire tutti coloro che cercano Dio ed essere accogliente verso 
i più poveri. Il prete, dunque, diventa il “padre” degli altri fratelli e 
sorelle. Nel rito di ordinazione presbiterale, dal Vescovo vengono 
unte al candidato i palmi delle mani perché esse saranno strumento 
della grazia di Gesù e gli verranno consegnati il pane e il vino. Prima 
di ciò, però egli ha fatto alcune promesse: quella di annunciare il 
Vangelo, di celebrare i misteri di Cristo, di pregare e offrire la propria 
vita per il popolo, infine di nutrire verso il vescovo un rapporto di 
filiale rispetto e obbedienza. Il prete, per compiere questo prezioso 
servizio alla Chiesa è chiamato ad un amore totale! Perciò gli è chiesto 
di seguire la chiamata divina scegliendo di non formare una propria 
famiglia attraverso il matrimonio: questa promessa egli l’ha già fatta 
nell’ordinazione diaconale. 

Il Diacono
Gli apostoli di Gesù si trovano fin da subito impegnati nell’annuncio 
del Vangelo e necessitano di un sostegno. Così eleggono sette 
uomini, timorati di Dio perché possano aiutarli nel servizio della 
carità e nella predicazione (cf. Atti 6,1-7). Nel rito dell’ordinazione 
il futuro diacono oltre a vestire gli abiti specifici (stola diaconale e 
dalmatica) riceve il libro del vangelo. Promette di mettersi al servizio 
delle necessità della Chiesa e, se non è sposato, promette anche di 
rimanere celibe. Possono essere ordinati diaconi anche uomini 
sposati che dunque saranno chiamati a conciliare la vita matrimoniale 
con il loro specifico servizio ecclesiale. Il Concilio Vaticano II ha 
riscoperto e precisato meglio questo ministero, in modo particolare 
il diaconato permanente, ossia quello dei diaconi coniugati. Il 
diacono può tenere l’omelia, amministrare alcuni sacramenti come il 
battesimo, il matrimonio, oppure presiede le esequie. Dunque il suo 
servizio si svolge in moltissimi ambiti: dalla catechesi in parrocchia 
ad alcuni gruppi e associazioni cristiane, dal mondo della Caritas e 
del volontariato fino a quello dell’assistenza ad esempio ai detenuti 
in carcere o ai malati in ospedale. Il vescovo lo invia proprio laddove 
la comunità ha maggiormente bisogno della parola di Dio e della 
testimonianza dell’amore cristiano.

L’ORDINE SACRO
TRE DONI PER TRE SERVIZI ALLA CHIESA di Nicola Pistolesi

Pellegrinaggio per tutti i parrocchiani
Santuario della Beata Vergine delle Grazie

Boccadirio (BO)
Giovedì 30 maggio 2019

informazioni e iscrizioni in sascrestia
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Domenica 28 Aprile, in occasione dei festeggiamenti di S.Giuseppe 
Benedetto Cottolengo si è svolta presso La Piccola Casa della Divina 
Provvidenza Cottolengo di Fornacette una vetrina con le creazioni 
realizzate a mano dalle Ospiti e gli Ospiti del Nucleo S. Gemma e 
dalle Suore del Nucleo S. Chiara durante i laboratori di bricolage 
svolti in questa Casa. Ogni oggetto è il frutto di un percorso che ha 
visto gli Ospiti partecipi di ogni decisione e soprattutto reali esecuto-
ri di manufatti che trovano la loro bellezza non solo dal punto di vista 
estetico, ma soprattutto nei piacevoli momenti di familiarità avuti 
durante la loro re-
alizzazione.  Un 
Grazie a tutte le 
persone che han-
no collaborato: le 
volontarie della 
Piccola Casa del-
la Divina Provvi-
denza Cottolengo 
di Fornacette, le 
Suore e tutte le 
Operatrici.

FESTA AL COTTOLENGO
LA MOSTRA DEI MANUFATTI

ANIMATORI IN RITIRO
ALLE CINQUE TERRE CON ZACCHEO di Letizia, Sara, Simone, Francesco

Come ogni anno, i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA 
CADUTI IN GUERRA, insieme alle famiglie e alle insegnanti, 
hanno partecipato alla benedizione dei bambini e all’offerta del 
Cero in preparazione alla S. Pasqua. Il gesto di offrire e portare 
all’altare il cero è molto significativo perché sono tutti ceri che 
durante i TRE GIORNI SANTI vengono accesi davanti all’altare 
della riposizione per onorare GESÙ che muore e risorge per do-
narci la salvezza, il paradiso. Luce che illumina e accompagna la 
nostra preghiera e la nostra adorazione davanti al sepolcro.

BENEDIZIONE DEI FANCIULLI
UN CERO PER GESÙ

Noi giovani ragazzi e animato-
ri abbiamo partecipato grazie alla 
disponibilità di Don Pietro e degli 
animatori più grandi al ritiro tenuto 
i giorni 23 e 24 Aprile 2019 presso 
le Cinque Terre.
Per noi ragazzi è stata una nuova 
e grande esperienza che ci ha fatto 
riflettere e ci ha messo in discussio-
ne, anche attraverso il personaggio 
di Zaccheo che veniva considerato 
dalla popolazione del suo paese un 
peccatore; ma proprio lui, pieno di 
pregiudizi, fu notato da Gesù riu-
scendo così non a guardare se stesso 
con superficialità ma a scavare den-
tro di sé e guardarsi con gli occhi del 
cuore.
Dopo questa breve riflessione con la 
guida di un frate abbiamo visitato e 
ascoltato la storia del monastero che 
grazie alla disponibilità della Co-
munità francescana, oggi accoglie 
le persone che vogliono trascorrere 
momenti di preghiera e riflessione 
o che semplicemente vogliono tra-
scorrere una vacanza in Liguria. Il 
secondo giorno abbiamo visitato le 
cinque terre spostandoci attraverso 
il treno di terra in terra visitando 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, 

Manarola e Riomaggiore. Questi 
piccoli borghi si affacciano sul mare 
creando cosi’ un paesaggio piuttosto 
roccioso e collinare caratterizzato 
dalla presenza di coste frastagliate e 
piccole spiaggette.
I borghi sono formati da piccole 
case le une accanto alle altre con 
piccoli vicoli che caratterizzano 
tutte e cinque le terre, le casette dai 
colori variopinti creando così un pa-
esaggio vivace e divertente.
Questi due giorni ci hanno insegnato 
a cercare dentro noi stessi, a scoprire 
chi siamo e che cosa veramente vo-
gliamo diventare. Vogliamo impe-
gnarci, un poco alla volta a crescere 
sempre di più, coltivare la nostra 
fede, Questa uscita, sentiamo che ci 
ha fatto bene, un’esperienza da ripe-
tere, lontano dalla quotidianità dove 
ci si può dedicare a una riflessione 
più approfondita sulla nostra vita, 
sulla nostra persona, riflettere su ciò 
che siamo per una crescita spirituale 
e religiosa. Siamo d’accordo che ora 
l’impegno è quello di vivere ogni 
giorno - come Zaccheo – con corag-
gio, con la voglia di cambiare e di 
conoscere sempre meglio Gesù.

di Elena Ferrucci

a cura di Suor Piera e l’animatrice Serena
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La terza e ultima festa diocesana dell’ACR, la festa degli incontri, 
si è svolta nel fine settimana tra il 6 e il 7 Aprile presso l’ostello: “Il 
Cenacolo” a Calambrone. La festa degli incontri è una due-giorni 
nella quale ci soffermiamo prima sull’incontro con gli altri (Saba-
to) e poi sull’incontro con Dio (Domenica). Nel sabato pomeriggio 
dopo essere arrivati e dopo esserci sistemati nelle camere ci siamo 
divisi in gruppi e abbiamo svolto una 
serie di attività incentrate sull’incontro 
con le persone che ci stanno attorno: 
amici, parenti, compagni di scuola ecc... 
che alle volte non conosciamo neppure.  
Per cena come gioco abbiamo inscenato 
una cena con delitto nella quale le squa-
dre raccogliendo degli indizi dovevano 
scoprire il colpevole che aveva ucciso 
il cuoco che ci aveva preparato la (de-
liziosa) cena. La domenica mattina ab-
biamo invece svolto alcune altre attività 
con lo scopo di approfondire il rapporto 

che ognuno di noi ha con Dio. Il messaggio di queste attività è che 
possiamo incontrare Dio anche quando siamo a tavola in compagnia 
degli altri. Abbiamo concluso la giornata con una messa celebra-
ta nella cappella dell’ostello nella quale abbiamo raccolto insieme 
tutte le cose che abbiamo imparato e pregato insieme alle nuove 
persone incontrate.

A.C.R. A CALAMBRONE
FESTA DEGLI INCONTRI di Lorenzo Cavallini

AUTOSTRADA PER IL CIELO
I GIOVANISSIMI MILANO CON LA DIOCESI di Mattia Frassinelli

AUTOSTRADA X IL CIELO, è l’esperienza vissuta da noi tre gio-
vanissimi della parrocchia: Antonio, Giovanni e Mattia che il 23-
24-25 aprile ci siamo recati a Milano con i cresimandi e Cresimati 
di tutta l’Arcidiocesi di Pisa. Per me è stata una bella esperienza vis-
suta alla scoperta della breve, ma intensa vita vissuta dal giovane e 
futuro beato Carlo Acutis, un giovane milanese morto a soli 16 anni 
che ha vissuto la sua vita dedicandosi agli ultimi e agli emarginati, 
legandosi sempre di più, soprattutto nella sofferenza, a Gesù Cristo 
e alla Santa Eucarestia. Con Antonio e Giovanni, insieme a tanti 
altri giovani come noi, abbiamo approfondito la conoscenza della 
vita di Carlo Acutis attraverso varie testimonianze ascoltate diretta-
mente dalla voce di coloro che gli sono stati vicini nella sua breve 

vita. Nei tre giorni a Milano non sono certo mancati giochi e attività 
e neppure la pioggia battente ha fermato la “selfie run” una entusia-
smante caccia al selfie in giro x le piazze, le strade, i monumenti e 
i luoghi tipici della famosa città metropolitana. La “TRE GIORNI 
A MILANO” è stata conclusa con la Santa Messa presieduta dal 
nostro Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, che ha ringra-
ziato i ragazzi x aver scelto di mettersi in gioco in questa tre giorni 
in un’esperienza nuova vissuta sulle orme di un giovane coetaneo 
come Carlo Acutis che ha dimostrato, con la sua vita, che tutti noi, 
nella nostra semplice vita di ogni giorno siamo chiamati alla santità. 
Una tre giorni che mi ha entusiasmato tanto e mi ha messo nel cuore 
la voglia di vivere con impegno le cose di ogni giorno.
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Tutti i mercoledì sera ci incontriamo con i ragazzi di 3 media che 
si preparano a ricevere il sacramento della Cresima. Ogni volta 
cerchiamo di approfondire sempre un pò di più quelle che sono 
le basi della nostra fede, dialogando e confrontandoci. Mercoledì 
9 aprile abbiamo voluto fare insieme un’esperienza più concreta 
invitandoli a partecipare con noi alla cena. Non ad una cena nor-
male ma ad una cena ebraica. Quando sono arrivati in oratorio 
hanno trovato un atmosfera raccolta: tappeti e luci soffuse con un 
grande tavolo basso con sopra il tipico candelabro a sette braccia 
(Menorah), cuscini sparsi qua e là per sedersi, candele e in sotto-
fondo tipici canti ebraici. Don Pietro li ha accolti e ha proposto 
loro il brano dell’Esodo dove si racconta come il popolo ebraico 
si preparasse prima della fuga dalla schiavitù in Egitto: è “HAG-
GADAH di PESACH” letteralmente racconto del passaggio. In 
seguito i catechisti hanno portato sul tavolo quelli che sono i cibi 
tipici della cena ebraica: le erbe amare, il pane azzimo, le uova 
sode, l’agnello, il haroset e 4 calici di vino. Ogni pietanza ha un 
significato preciso e viene servita in momenti diversi seguita da 
una spiegazione. Introduce la cena, un dialogo tra la persona più 
giovane e quella più adulta presente alla cena che ha lo scopo di 
spiegare il perchè di certi rituali e di certi alimenti. I ragazzi sono 
rimasti particolarmente colpiti mantenendo grande attenzione a 
tutti i gesti e alle parole che venivano dette. Dopo di che c’è stata 
la cena vera e propria. Ancora oggi gli Ebrei seguono questo 
stesso rituale celebrando la loro Pasqua. Gesù stesso ha vissuto la 
sua ultima cena così. Lui però in quell’occasione è andato oltre: 
ha lavato i piedi agli Apostoli e gli ha chiesto di seguire il suo 
esempio; ha spezzato il pane e offerto il vino come segno del 
suo sacrificio sulla croce fatto per amore nostro. Volevamo far 
vivere ai ragazzi questa esperienza perché ci sembrava che po-
tesse aiutarli a partecipare meglio, con più consapevolezza alla 
S. Messa della Cena del Signore, il giorno del Giovedì Santo. Per 
questo noi catechisti a casa abbiamo preparato con cura i cibi e le 
bevande che abbiamo presentato alla cena, non per scimmiottare 
una cerimonia di un’altra religione, ma per fare capire meglio ai 
ragazzi il Gesto che Gesù ha compiuto, perché sedendosi a quella 

tavola potessero provare, anche solo in piccola parte, i sentimenti 
e le emozioni provate dagli Apostoli in quell’ultima cena.

I pensieri dei ragazzi
È stato molto bello replicare il modo di mangiare degli ebrei. 

Gianmarco

È stata una bella emozione ricreare in alcuni momenti della sera, 
quelle che erano e che sono sempre le usanze pasquali ebraiche. 

Silvia

Provare la cena ebraica è stata una cosa molto interessante che mi 
ha fatto provare le usanze degli ebrei a pasqua.               Arianna

È stata una esperienza stupenda provare ciò che gli ebrei facevano 
per Pasqua e immedesimarsi nelle loro usanze.                Eleonora

Replicare la cena ebraica è stata un’esperienza molto interessante 
e molto bella, mi sono divertita.                                           Giada

La cena ci ha fatto vedere come celebravano la Pasqua gli Ebrei 
mi è piaciuto e divertito.                                                           Ilya

CRESIMANDI
CENA EBRAICA IN ORATORIO

VIA CRUCIS 2019
UNA CROCE PER LE STRADE DEL PAESE
Venerdì 12 aprile alle ore 21,00 sulle stra-
de di Fornacette, via del Battaglione e d’in-
torni, si è svolta la Via Crucis. Certamente 
non eravamo a Gerusalemme sulla famosa 
“via dolorosa” ma ugualmente ci accom-
pagnava e ci precedeva il nostro Signo-
re Gesù Cristo con la sua Croce. Passare 
in mezzo alle case del nostro paese, dove 
palpita il cuore delle famiglie, non è fare 
una passeggiata o un girare a vuoto tra una 
chiacchiera e l’altra, ma è portare Gesù con 
la preghiera e la riflessione sui passi della 
sua passione e morte; è condividere le gioie 
e i dolori, le ansie e le speranze, i sogni e 
le necessità di ogni famiglia che abita nella 
zona. È stata una Via Crucis partecipata da 

parecchie persone, anche giovani anima-
tori e ragazzi del catechismo delle medie, 
alcuni dei quali si sono alternati a portare 
la croce grande accanto a Don Pietro che 
apriva la processione. Il gruppo del canto 
con il suono delle chitarre si è impegnato 
ad eseguire canti appropriati, aiutando la 
gente a partecipare e a pregare durante il 
cammino da una stazione all’altra. I vo-
lontari della Misericordia con i responsa-
bili, hanno  fissato i punti delle 14 stazio-
ni mettendo per ognuno una croce e un 
lume. Altri volontari portavano le torce  
per illuminare il percorso: tutto sotto il 
controllo dei vigili urbani, perché fosse 
fatto tutto con ordine.

di Cinzia Maniscalchi

di Cinzia Cioni
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 01.04.19 al 28.04.19

GINO CORSI 
*10/10/1932 +4/04/20149
CARMELA SCARNERA
*22/07/1923 +1/04/2019

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

1 Mer SAN GIUSEPPE lavoratore 
18:00 Santa Messa

2 Gio 18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni 
21:00 Gruppo dopo Cresima

3 Ven SANTI FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI
17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDI’ del MESE

4 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

5 Dom
III Dom di Pasqua

11:30 SANTA MESSA, Animazione secondo programma
14:30 Visita alle Cappelle di San Vivaldo - genitori e ragazzi di prima confessione

6 Lun
7 Mar 18:30 Scuola della Parola 

8 Mer 19:00 Incontro cresimandi e cresimati del vicariato con il Vescovo Giovanni Paolo 
Benotto presso la parrocchia di San Giovanni alla Vena (III media e dopo cresima) 

9 Gio 21:00 Gruppo dopo Cresima
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

10 Ven 10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero

11 Sab 17:00 Rito di rinnovamento promesse battesimali per i ragazzi di II elementare 
18:00 Santa Messa prefestiva

12 Dom
IV Dom di Pasqua

11:30 SANTA MESSA, Animazione secondo programma
15:00 Visita guidata –Piazza dei Miracoli di Pisa – genitori e bambini della prima co-
munione

13 Lun

14 Mar
SAN MATTIA APOSTOLO
18:30 Scuola della Parola 
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Confessione

15 Mer B.V.M. MADRE DELLE GRAZIE - MADONNA DI MONTENERO
Patrona della Toscana

16 Gio 18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Confessione 
21:00 Gruppo dopo Cresima

17 Ven

18 Sab 9:00-15:30 RITIRO SPIRITUALE E PRIMA CONFESSIONE 
18:00 Santa Messa prefestiva e incontro delle Famiglie

19 Dom
V Dom di Pasqua

11:30 SANTA MESSA DI PRIMA CONFESSIONE 
Animazione: III elementare
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE – Finisce catechismo 
15:30 SANTI BATTESIMI 
16:30 Recita per le mamme, gruppo teatrale dei bambini – oratorio vecchio 

20 Lun 18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione

21 Mar 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione

22 Mer SANTA RITA DI CASCIA

23 Gio
18:30-19:30 Prove e preparazione alla Prima Comunione
21:00-22:00 Confessioni per i genitori (Prima Comunione)
21:00 Gruppo dopo Cresima

24 Ven 15:00-16:00 Confessioni per ragazzi di Prima Comunione  

25 Sab 9:00-12:00 Preparazione per Prima Comunione
18:00 Santa Messa prefestiva

26 Dom
VI Dom di Pasqua

9:00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
11:30 SANTA MESSA

27 Lun 17:30 Santo Rosario e Santa Messa per tutti i defunti
con i RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE

28 Mar
29 Mer

30 Gio
Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Boccadirio (BO) 
per tutti i parrocchiani
21:00 Gruppo dopo Cresima

31 Ven VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
21:00 Santo Rosario e Santa Messa – Piazza Rabin

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

Orario SS. MESSE

Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:30 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

Si ringrazia il gruppo
del Rosario Vivente
e tutte le volontarie
che con grande cura
hanno arricchito,

con addobbi floreali,
le nostre chiese
Regina Pacis
e S.Andrea.


