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Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette
Il report del
pellegrinaggio della Madonna di sotto
gli Organi.

La celebrazione
della Giornata
per la Vita,
un invito a
riflettere.

Tutti in festa per
il carnevale!
Le feste per
i giovani e i
bambini.
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L’EDITORIALE di Don Piotr
Carissimi,
il ricordo della Madonna di sotto gli organi rimasta nella nostra parrocchia nei
giorni 6.7.8 di febbraio è ancora vivo nei
nostri cuori. Sono stati giorni di preghiera
intensa, con la presenza assidua dei parrocchiani siamo riusciti a stare davanti al
prezioso quadro tutte le ore della giornata.
Questa è stata una bella testimonianza di
fede e di amore verso Maria Madre nostra
e della Chiesa. Inoltre devo dire di essere
stato contento nel vedere tanti anziani e
ammalati, compreso il gruppo delle Suore
del Cottolengo, partecipare alla S. Messa
e al Sacramento dell’Unzione degli infermi. Anche l’esperienza della preghiera
dei ragazzi delle elementari e delle medie
vissuta come unità pastorale con Calcinaia è stata partecipata con entusiasmo.
Proseguendo ora nel calendario liturgico,
abbiamo iniziato il cammino quaresimale con l’imposizione delle ceneri, un gesto simbolico che indica un desiderio di
cambiamento, di purificazione e di redenzione. Sono 40 giorni di cammino che ci
portano alla Pasqua, un periodo per fermarci a rivedere il nostro cuore a volte
superficiale e riscoprire l’essenziale della
nostra fede. Le parole di Papa Francesco
ci vengono in aiuto:“ancora una volta ci
viene incontro la Pasqua del Signore! Per
prepararci ad essa la Provvidenza di Dio
ci offre ogni anno la Quaresima, «segno
sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità
di tornare al Signore con tutto il cuore e
con tutta la vita”.
Carissimi, uniti a tutta la Chiesa prepariamoci a vivere questo tempo di Grazia
intensificando la vita dello spirito con una
preghiera più intensa, una carità più concreta, una penitenza più sincera.
Partecipiamo alle iniziative che la Parrocsegue a pag.2

LA VIA CRUCIS
CON GESÙ LUNGO LA VIA DOLOROSA

La “Via Crucis” che viene celebrata tradizionalmente nei venerdì di quaresima, non
è un’azione liturgica, ma un pio esercizio,
cioè un insieme di preghiere importanti sia
a livello personale che di un gruppo che
contribuisce ad aumentare la devozione e
la fede. Ha radici profonde, attraversa il
tempo. Questo rito intreccia Parola di Dio,
storia e preghiera. La Chiesa di Gerusalemme manifestò molto presto la sua attenzione per i «luoghi santi». Reperti archeologici attestano l’esistenza di espressioni di
culto cristiano già nel secondo secolo dopo
Cristo, nell’area cimiteriale dove era stato
scavato il sepolcro di Gesù. Alla fine del IV
secolo, la pellegrina Eteria ci dà notizia di
tre edifici sacri eretti sulla cima del Golgota

e ci informa che spesso vi si tenevano delle
processioni. Gerusalemme è la città percorsa da Gesù condannato a morte e caricato
della croce, luogo dell’evento, della Via
Crucis storica, essa sola ha questo grande
tragico privilegio. Lungo il Medio Evo il
fascino dei «luoghi santi» lontani e irraggiungibili suscita il desiderio di riprodurli
nella propria terra: alcuni pellegrini, al ritorno da Gerusalemme, li “ricostruiscono”
nelle loro città.
Una ricostruzione ce l’abbiamo a poche
decine di chilometri da noi, a San Vivaldo.
Alla base della Via Crucis c’è la devozione alla passione e alle sofferenze di Cristo
lungo il cammino percorso da Gesù dalla
casa del procuratore romano Ponzio Pilato

chia propone; in particolare la Via Crucis
del Venerdì alle ore 17,30 prima della
S. Messa. Sempre di Venerdì alle ore
21,00 via Crucis animata dai ragazzi
del catechismo con i loro genitori, aiutati dagli animatori e catechisti. Ai Genitori
chiedo di essere più attenti alla Catechesi
dei loro figli e favorire la loro presenza
alla S. Messa domenicale e agli incontri
specifici per ogni gruppo di catechismo.
A tutti gli adulti ricordo ancora la scuola
della Parola del martedì alle ore 18,00.
Ricordo che i venerdì di quaresima
si fa astinenza dalle carni e dai cibi
prelibati. Gli altri venerdì dell’anno l’astinenza dalle carni è comunque obbligatoria, ma è possibile sostituirla con altra
rinuncia.
Vi ricordo che la S. Messa dei giorni
feriali, dal primo Marzo cambia orario: sarà spostata alle ore 18,00.
La Quaresima è anche il tempo dedicato
alle benedizioni delle famiglie. Con altri
due Sacerdoti ho già iniziato il percorso
secondo il calendario che avete ricevuto
tramite i volontari. Vi ricordo che la
benedizione è un gesto di fede, è la
Grazia di Dio che entra nelle vostre
case, quindi preparatevi ad accogliere il
Sacerdote, partecipare alla preghiera con
rispetto e disponibilità.
Concludo esortandovi a vivere bene questo periodo nella carità vicendevole. A
tutti i miei collaboratori, ai volontari, alle
famiglie, agli ammalati, agli anziani, ai
giovani e ai ragazzi auguro buona quaresima e buona preparazione alla Santa
Pasqua.

fino alla salita al Golgota, mentre legato e
caricato della croce, stremato dalla fatica,
ingiuriato e percosso dai suoi carnefici,
cerca ancora di stabilire un dialogo con gli
uomini e le donne che incontra lungo il suo
percorso e che assistono alla sua passione.
Nel lungo processo di formazione della Via
Crucis, il numero delle stazioni e i fatti ricordati sono stati molto vari e diversificati.
La Via Crucis, nella sua forma attuale, con
le quattordici stazioni disposte nello stesso
ordine, nasce in ambiente francescano nella prima metà del diciassettesimo secolo:
ne fu un convinto ed efficace propagatore
San Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751),
frate minore, instancabile missionario. Egli
eresse personalmente oltre 572 Via Crucis,
una anche a Vicopisano. Lungo una strada
che si inerpica sulle pendici del monte Mirra, quattordici tabernacoli accompagnano
il cammino fino a raggiungere la chiesetta
di Maria Santissima Addolorata, o, come è
popolarmente conosciuta, della Via Crucis,
ma la più famosa di tutte è quella eretta nel
Colosseo, su richiesta di Benedetto XIV, il
27 dicembre 1750, a ricordo di quell’Anno
Santo.
Dice il DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA emanato dalla CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
nel 2002: «Tra i pii esercizi con cui i fedeli venerano la Passione del Signore pochi
sono tanto amati quanto la Via Crucis. Attraverso il pio esercizio i fedeli ripercorrono con partecipe affetto il tratto ultimo del
cammino percorso da Gesù durante la sua

vita terrena: dal Monte degli Ulivi, dove
nel «podere chiamato Getsemani» (Mc 14,
32) il Signore fu «in preda all’angoscia»
(Lc 22, 44), fino al Monte Calvario dove
fu crocifisso tra due malfattori (cfr. Lc 23,
33), al giardino dove fu deposto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia (cfr. Gv
19, 40-42) […]. La Via Crucis è una via
tracciata dallo Spirito Santo, fuoco divino
che ardeva nel petto di Cristo (cfr. Lc 12,
49-50) e lo sospinse verso il Calvario; ed è
una via amata dalla Chiesa, che ha conservato memoria viva delle parole e degli avvenimenti degli ultimi giorni del suo Sposo
e Signore. […] Nel pio esercizio della Via
Crucis confluiscono pure varie espressioni
caratteristiche della spiritualità cristiana: la
concezione della vita come cammino o pellegrinaggio; come passaggio, attraverso il
mistero della Croce, dall’esilio terreno alla
patria celeste; il desiderio di conformarsi
profondamente alla Passione di Cristo; le
esigenze della “sequela Christi”, per cui il
discepolo deve camminare dietro il Maestro, portando quotidianamente la propria
croce (cfr. Lc 9, 23). Per tutto ciò la Via
Crucis è un esercizio di pietà particolarmente adatto al tempo di Quaresima.»
La Via Crucis non è un racconto come tanti
altri, ma ci presenta Gesù come il Salvatore, capace di offrire la Sua vita per la nostra
salvezza. Tutti siamo invitati a percorrere
con Gesù il cammino del Calvario con la
mente ed il cuore aperti all’invito del Signore che, dall’alto della croce ci dice:
“Convertiti e credi al Vangelo”.
U.I.O.G.D.

NUOVI PARROCCHIANI MATRIMONIO
Ha ricevuto il Santo Battesimo
Umberto Oliva. I migliori auguri da
tutta la nostra comunità!

Doda Pllumb e Lazari Doda-Valbona
si sono uniti in matrimonio. I migliori
auguri da tutta la nostra comunità!

DOPOSCUOLA in Oratorio
da Lunedì 5 Marzo

dalle ore 14:30 alle 17:00
Un aiuto per svolgere i compiti, attività ludiche e merenda.

CERCHIAMO VOLONTARI!

ULIVO BENEDETTO

L’Associazione “Aiuta Molunga”, ormai da diversi anni, si attiva per
la preparazione dell’ulivo ed anche quest’anno, in occasione della
festività della Domenica delle Palme, sarà all’esterno della chiesa con
l’ulivo argentato. Le offerte ricavate andranno all’Associazione ed un
contributo alla Parrocchia. L’ulivo tradizionale sarà a disposizione di
tutti in forma gratuita.
Associazione “Aiuta Molunga”
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MADONNA DI SOTTO GLI ORGANI
IL PELLEGRINAGGIO NELLA NOSTRA PARROCCHIA

di Rita Giuliani

I momenti di incontro durante il pellegrinaggio del quadro della Madonna Di Sotto Gli Organi nella nostra
parrocchia dello scorso febbraio.
In occasione dei 900 anni della Consacrazione della nostra Cattedrale di Pisa,
l’ Unità Pastorale “ Fornacette – Calcinaia” ha programmato alcuni momenti di
incontro durante la presenza del quadro
della “Madonna Pellegrina di sotto gli
Organi”. Il primo incontro unificato è stato quello dei ragazzi della Scuola media
nella Parrocchia di Calcinaia. Si sono ritrovati il giorno 5 Febbraio alle ore 18,30
in chiesa a Calcinaia. I ragazzi hanno risposto numerosi all’invito di don Pietro
e don Roberto e hanno partecipato con
grande interesse.
L’incontro era suddiviso in tre momenti: il primo momento dell’ascolto e della
proclamazione della parola di Dio fatta
dai ragazzi e dagli animatori. Il secondo
momento della preghiera partecipata dai
ragazzi e dai genitori presenti. Il terzo momento è stato quello della riflessione fatta
e animata da don Pietro, parroco di Fornacette che ha saputo coinvolgere i ragazzi
in modo vivace, condividendo insieme riflessioni ed emozioni che questo incontro
aveva suscitato in ognuno di loro.
Come genitore e come catechista ringrazio

tutti coloro che si adoperano per realizzare
questi eventi. I ragazzi ne hanno tanto bisogno. GRAZIE.

L’OMAGGIO DEI BIMBI DELL’ASILO PARROCCHIALE
Il pellegrinaggio della Madonna di sotto gli Organi ha coinvolto e
mobilitato davvero tutti nella nostra parrocchia. Il dono che i bambini dell’Asilo parrocchiale hanno fatto alla Madonna è stato davvero bellissimo: la riproduzione del quadro realizzata e colorata a
mano dai ragazzi più grandi. Durante l’incontro di preghiera Suor
Margherita ha fatto la sua catechesi e bambini e genitori hanno
pregato e cantato insieme canti di lode per Maria. I bambini, infine,
hanno portato il loro dono alla Madonna la quale certamente non
negherà loro benedizione e protezione.

CAMMINAconNOI - n.6 Marzo 2018

3

I RAGAZZI DI FORNACETTE E CALCINAIA SI INCONTRANO

Il pellegrinaggio del quadro della Madonna Di Sotto Gli Organi è stato un’occasione per riunire le
parrocchie di Calcinaia e Fornacette in un incontro di preghiera comunitaria.
di Italia Cancelliere
Il 7 Febbraio 2018, nella Chiesa Regina Pacis, i ragazzi della Scuola Primaria, dell’unità Pastorale di Fornacette e Calcinaia,
alle ore 16,30, si sono incontrati per un
momento di preghiera davanti al prezioso
quadro della Madonna di Sotto gli Organi.
Don Roberto, parroco di Calcinaia, ha guidato questa preghiera sottolineando che il
Signore ci affida Maria come Madre della
Chiesa per orientare il nostro cammino e
riaccendere in noi la speranza e l’amore.
Ha invitato i ragazzi, che erano circa 200, a
dare lode a Maria Madre della Chiesa con
la preghiera, il canto e con i simboli che
sono stati portati davanti alla Madonna.
Le Catechiste di Fornacette e di Calcinaia
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hanno aiutato i ragazzi che hanno portato
alcuni fiori davanti al quadro della Madonna come espressione della nostra gratitudine, della nostra semplicità, della nostra
gioia, della nostra preghiera. Un cuore,
simbolo del nostro amore e della nostra
vita che vogliamo offrire a Maria.
L’incenso, perché la nostra preghiera arrivi al cuore di Maria, Madre della Chiesa e
Madre nostra.
I Ragazzi hanno cantato e pregato tutti
insieme dicendo “ GRAZIE” a Maria per
il suo “ SI” che ha cambiato la storia del
mondo.
Dopo le riflessioni lette da alcuni ragazzi,
sotto il quadro sono stati portati degli og-

getti: una brocca d’acqua, un paio di sandali e una lampada a olio per ricordare la
vita di Maria in Palestina a Nazareth, e del
grande amore attraverso le cose che faceva per amare il Signore ed essere gradita
a Lui.
Infine, ogni ragazzo ha attaccato un piccolo
cuore con il proprio nome, in un manifesto
con un cuore grande da offrire a Maria Madre di tutti e Madre della Chiesa.
Questo momento di preghiera che ha unito
Fornacette e Calcinaia è stato intenso,molto
bello e significativo per i ragazzi che hanno
partecipato con impegno e devozione.
È stato meraviglioso, un grazie a tutti.
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LA MESSA PER GLI AMMALATI

Sotto la protezione della Madonna Di Sotto Gli Organi
è stata celebrata anche la S.Messa per gli ammalati.
di Adelina Ferrucci
Il pellegrinaggio della “Madonna di sotto gli organi” è stato un
evento per la nostra parrocchia molto importante e tante persone
sono venute alla Chiesa, aiutate e accompagnate anche dalla Pubblica Assistenza e dai volontari della Misericordia. C’era un bel
gruppo di suore anziane e malate del Cottolengo: vedere le Suore in mezzo a tutti i parrocchiani mi ha fatto molto piacere. Io ho
partecipato a diversi incontri di preghiera e di adorazione ed anche
alla S. Messa celebrata per gli ammalati e gli anziani. Don Pietro in
questa occasione ha amministrato, a coloro che lo desideravano, il
Sacramento dell’unzione degli infermi. Anch’io mi sono accostata a
ricevere il Sacramento. Per me è stata una esperienza meravigliosa!
È stata la prima volta e ho sentito dentro di me un sollievo che mi ha
dato forza e coraggio per affrontare le difficoltà della vita ed ha aumentato in me la volontà di aiutare chi è nel bisogno, nella malattia,
e chi soffre per la solitudine.
Un dono grande. Voglio ringraziare don Pietro per averlo organizzato e aver dato la possibilità ad altri, come me, di godere di questa
Grazia di Dio utile per continuare nel nostro cammino. Mi auguro
che venga rinnovata anche per gli anni a venire.

VOCAZIONE: UNA SCELTA DI VITA
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sulla giornata della vita consacrata del
2 febbraio da mettere sul giornalino. Si
lo scrivo, ma non parlerò del 2 febbraio,
ma parlerò di “Vocazione”. Inizio proprio
dicendo che solitamente siamo portati a
pensare alla vita come a una serie di scelte, dove alla fine tutto dipende da noi: noi
siamo semplicemente il frutto delle nostre
decisioni e ogni giorno viviamo solo delle nostre scelte: dove andare, cosa fare,
cosa mangiare, a chi voler bene … ma, se
ci pensiamo bene, non è così. La vita, sin
dalla sua origine, non è una scelta... è una
chiamata. Facciamo un esempio: qualcuno
ci ha forse chiesto il permesso prima di
darci l’esistenza e metterci al mondo? No.
Siamo stati chiamati alla vita e il perché è
uno solo: L’AMORE. L’amore dei nostri
genitori, ma prima ancora del loro amore, c’è l’amore di Colui che ci ha voluto,
pensato e creato! Sì, siamo stati creati per
amore e la prima grande risposta che possiamo dare a questo è il nostro SÌ alla vita,
unica e meravigliosa! E questo Qualcuno,
non ci ha solo creato, ma vuole per noi il
meglio: ci vuole con sé, per darci quella
pienezza di felicità e di senso che andiamo
cercando .
Chi non vorrebbe esistere per essere
eternamente felice?
Ma non solo! Dio ha persino progettato un
qualcosa di meraviglioso che noi potremmo compiere nella nostra vita: un progetto unico che solo TU puoi realizzare, solo
TU, con tutti i tuoi limiti e debolezze, solo
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se ti fiderai di Lui, lo
potrai realizzare! Sì,
Dio “crede” in ciascuno di noi, ed è pronto
a donarci tutto ciò di
cui abbiamo bisogno
per farlo!
A noi richiede solo di
fidarci di Lui, di saperci “mettere in gioco”,
facendo coincidere la
nostra libertà con la
Sua. Sembrano “cose
dell’altro mondo”, eppure, per chi è più attento e profondo, sono
cose che si possono
perfettamente trovare nel nostro cuore.
Infatti ciascuno porta
in se il “bisogno” di
scoprire il senso pieno della propria vita,
un qualcosa da realizzare, una missione da
compiere. Perciò a voi Giovani mi rivolgo... In particolare a TE! giovane che sei
in ricerca e che hai nel cuore un amore più
grande e un desiderio di vera felicità che
supera le meschine voglie di autorealizzazione e successo mondano.
A Te giovane che io conosco perchè sei
Animatore, perché sei Catechista come me
e con me. Devi solo scoprire che cosa Dio
ha pensato per te, dove trovare la tua verità,
la tua vera felicità.
La parola “vocazione” significa “chiama-

di Suor Paola

re”. significa anche nominare qualcuno (dargli un nome) o invitare qualcuno a una festa:
è dunque un qualcosa di bello, che dà alla
persona una dignità, un volto, finalizzato
alla sua pienezza di vita.
Come abbiamo già visto, tutta la vita è una
vocazione, una chiamata, ed è importante
chiarire che: sia il sacramento del matrimonio che la verginità per il Regno di Dio, provengono dal Signore e quindi sono vocazioni. Sono un DONO da vivere ognuno nella
propria misura e nel proprio stato di vita.
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“IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO”
LA 40° GIORNATA PER LA VITA
Si è celebrata il 4 febbraio scorso, la 40°
giornata nazionale per la vita, un’occasione
di preghiera e di riflessione che la Chiesa
italiana ha voluto 40 anni fa, nel contesto
dell’approvazione della legge 194 (22.
maggio 1978) che istituzionalizzava l’aborto. Non è però una giornata di “opposizione” ma una giornata “in favore”. La
sua finalità è infatti quella di sottolineare e
riscoprire il valore della vita, dal concepimento al termine naturale, senza trascurare
tutto l’arco dell’esistenza umana che si interpone tra l’inizio e la fine.
L’argomento di quest’anno “il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo”, ci fa
ben intendere il significato positivo della
Giornata, che si fonda sull’annuncio della
fondamentale gioia evangelica che deve diventare stile di vita del cristiano. Uno stile
“capace di trasformare la realtà e guarire
dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”,
come “samaritani”, chinandoci “sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata”,
per portare la gioia di un Dio che è Amore
Misericordioso, quell’Amore “paterno e
materno che sempre dà vita, che contagia
gioia e vince ogni tristezza”.
In anteprima alla legge 194, per la prevenzione dell’aborto clandestino secondo lo
spirito evangelico e, successivamente, in
attuazione alla parte iniziale di questa legge,
che invita a mettere in pratica tutto quanto
può servire a prevenire il ricorso all’interruzione della gravidanza, sia istituzionalmente
che a livello di volontariato, sono nati in Italia i Centri di Aiuto alla Vita.
Dal 1975, anno in cui a Firenze è stato
fondato il primo Centro, sono stati circa
150 mila i bambini aiutati a nascere dai
volontari dei CAV, un numero in continua
crescita, segno di un impegno continuo ed
efficace.
I Centri di Aiuto alla Vita (CAV) costituiscono le sedi operative del Movimento
per la Vita Italiano, rispondendo in modo
concreto alle necessità delle donne che vivono una gravidanza difficile o inattesa.
Ogni anno circa 60 mila donne vengono
assistite in vario modo: di esse almeno la
metà aspettano un bambino: potrebbero
raccontare storie drammatiche — quasi tutte, però, a lieto fine — di speranze perdute
e ritrovate, di fiducia smarrita e restituita.
Nella profonda convinzione che la scelta
di abortire è sempre drammatica e dolorosa per tutte le donne, prevenire l’aborto
significa salvare la mamma insieme al suo
bambino. Per questo i CAV vorrebbero prevenire il dolore di tutte le mamme in difficile attesa, liberandole dalla necessità, per
i motivi più vari, di dire no alla vita, ren6

dendole libere di non abortire. E nessuna
mamma ha mai rimpianto la scelta di far
nascere il bambino che aspettava.
Anche a Pisa dal 1980, grazie a Liliana
Bonaccorsi, storica fondatrice e anima del
CAV locale, il Centro per la vita (ora presieduto dalla sig.ra Assunta Ancora), come
recita il suo statuto, “opera a difesa della
vita dal concepimento al termine naturale”,
sempre in collaborazione fondamentale
con la parte culturale e ispirativa, rappresentata dal Movimento per la Vita locale
(fondato dal Prof Massimo Ermini e ora
presieduto dall’ avv. Giuseppe Mazzotta).
Dall’inizio dell’attività, il CAV Pisa ha aiutato a nascere più di 1000 bambini con i
“Progetti Speciali ” e i “Progetti Gemma”
finalizzati a dare alle mamme in fragile attesa 180 euro mensili per 18 mesi. Questo
contribuisce a superare le prime difficoltà
e i problemi che spingono all’aborto e dà
un segno concreto di amicizia e vicinanza.
Durante il 2017 sono state seguite circa
200 mamme con pacco spesa: pannoloni,
consulenza medica, legale e psicologica e
distribuzione di abiti e sussidi per la prima
infanzia. Nell’ultimo anno, l’attenzione del
CAV Pisa si è incentrata sull’aiuto dei casi
nei quali la vita risultava più in pericolo,
tramite l’attivazione di progetti speciali
(ben 30 ne sono stati sostenuti, di cui 21
ancora in corso).
I Progetti Speciali sono sostenuti completamente dal CAV locale grazie alle offerte/
adozioni che i sostenitori, singolarmente o
collettivamente, elargiscono.
I Progetti Gemma sono adozioni a distanza di una mamma in gravidanza. In questo caso, le offerte di singoli o di gruppi di
sostenitori della vita vengono gestiti dalla
fondazione Vita Nova di Milano, che provvede a distribuirli ai CAV di tutta Italia, in
base alle specifiche necessità.

di Lorella Battini

In febbraio, in occasione della Giornata
per la Vita, i volontari dei CAV offrono
una primula, segno della vita nascente, ed
il ricavato delle offerte viene utilizzato per
sostenere i progetti speciali.
Il Centro di Pisa partecipa a questa iniziativa e da numerosi anni, a Fornacette,
grazie alla grande disponibilità del nostro
compianto Curato don Aldo e sulla sua scia
oggi, all’apertura alla vita del nostro caro
don Pietro, si raccolgono generose offerte che hanno raggiunto quest’anno quota
1288 Euro. La somma sarà destinata ad
un progetto speciale intitolato a don Aldo,
nel primo anniversario del suo ritorno alla
Casa del Padre e alla Parrocchia S. Andrea,
come segno di riconoscenza verso don Pietro e verso la straordinaria generosità dei
Fedeli di Fornacette.
“Aiuta a far nascere i cittadini di domani
per un’Italia che si rinnova”. Dona il 5 x
1000 al CAV Pisa.
Destinazione 5 x 1000:
Cod. Fiscale 93003260507
Per chi volesse fare un’offerta conto corrente postale: ccp n° 11604568 e bancario
ccb presso agenzia 4 della Cassa di Risparmio di Lucca – Pisa- Livorno IBAN:
IT21V0503425347000000197351

Fonti:
“Il Vangelo della Vita, Gioia per il Mondo”. Messaggio CEI per la 40° giornata per
la Vita
“Amoris Laetitia”, Papa Francesco
www.mpv.org/cav
Centro di Aiuto alla Vita Pisa - Home | Facebook
https://it-it.facebook.com › Luoghi › Pisa
Evangeli Gaudium.
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TUTTI IN FESTA PER IL CARNEVALE!
Carnevale è sinonimo di “festa” e di
“divertimento”: tutti i bambini si sentono attivi, allegri, desiderosi di stare
insieme scherzando e provando a travestirsi e mascherarsi. Ed è proprio quello
che è accaduto Sabato 10 Febbraio nel
nostro oratorio “vecchio” della Chiesa
di San Andrea. Data la numerosa affluenza dei ragazzi, la giornata di festa
è stata divisa in due parti: nel primo
pomeriggio si sono ritrovati i bambini
e le bambine delle elementari intrattenuti dall’animazione di “Talita Kum”,
mentre nel tardo pomeriggio è stato il
turno dei ragazzi delle medie e del Do-

di Gabriele Natale

po-cresima con gli animatori a farli divertire. Le maschere che abbiamo visto
hanno superato l’inimmaginabile: dai
più classici travestimenti da supereroe
e principessa per i più piccoli, ai più
stravaganti come automobili, semafori,
autovelox, cancelli, bagnini, spazzini
e sosia di personaggi famosi, per i più
grandicelli. I ragazzi sono stati intrattenuti con balli, musica, karaoke e giochi
carnevaleschi con palloncini, coriandoli e stelle filanti. La serata si è conclusa
con una sfilata di tutte le maschere presenti e… una bella foto tutti insieme!!

di Grazia Villani
“METTI UN CAMICE COL CUORE”
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DR. GIUSEPPE CROCETTI
Il giorno 9 febbraio nei locali dell’oratorio parrocchiale Regina
Pacis di Fornacette, si è tenuta la presentazione del libro intitolato
“Metti sempre un camice col cuore” scritto dal dr. Crocetti (medico di Ps dell’ospedale “F.Lotti” di Pontedera e “Santa Maria Maddalena” di Volterra). Molte persone hanno partecipato all’evento.
Il medico ha iniziato con un’ appassionata presentazione del libro,
dalla quale si percepiva l’amore e la dedizione che hanno sempre
contraddistinto il suo operato.
Attraverso la sua esposizione, ha avuto la capacità di trasmettere
ai presenti quanto sia importante per il malato avere di fronte a sè
medici, infermieri, operatori sanitari, che in qualche modo abbiano la capacità di comprendere a pieno il loro stato d’animo, creando un forte legame interpersonale che permette di avere fiducia
in chi lo assiste, affidandogli le sue emozioni e la totale cura del
suo corpo. Coloro che prendono in carico un paziente dovrebbero
sempre metter “cuore”, passione e rispetto in ciò che fanno, considerando il paziente nella sua totalità. I direttori sanitari, dal canto loro, dovrebbero valorizzare l’operato di questi professionisti
e incoraggiarli sia da un punto di vista professionale che umano.
Il libro del Dr. Crocetti è scritto in modo comprensibile e chiaro,
quindi può esser letto da tutti, soprattutto da coloro che intendono intraprendere la professione sanitaria, poichè si sofferma sul
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lato umano di questa “vocazione”, aspetto spesso sottovalutato. E’
bene riflettere sul fatto che serve poco per rasserenare una persona
che sta soffrendo e come dice San Pio da Pietralcina: “Quando
date una medicina a un paziente, dategliela con un sorriso, funzionerà meglio”.
Il Dottor Crocetti ha lasciato delle copie del libro da vendere il cui
ricavato verrà donato alla Parrocchia.
7

Calendario Pastorale - MARZO

Orario SS. MESSE

1 Gio

18:00 Primo giovedì del mese: preghiera per le vocazioni
21:00 Gruppo dopo cresima

Prefestiva

2 Ven

Astinenza dalle carni
17:00 Adorazione del SS. Sacramento, Confessioni – Primo Venerdì del mese
17:30 Via Crucis e Santa Messa
21:00 Via Crucis guidata dai ragazzi e genitori di IV elementare

Domenicali

3 Sab
4 Dom

17:30 Santo Rosario guidato da ragazzi della prima comunione (IV elementare)

5 Lun
6 Mar
7 Mer

18:30 Incontro con le sarte (per i vestiti per la prima comunione)

8 Gio

21:00 Gruppo dopo cresima
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

9 Ven

Astinenza dalle carni - 17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 Via Crucis guidata dai ragazzi e genitori di II e III media

III Quaresima

10 Sab
11 Dom
IV Quaresima

18:30 Scuola della Parola
18:00 Corso prebattesimale - oratorio

11:30 SANTA MESSA - IV Dom. di Quaresima “LAETARE” (della gioia)
Animazione secondo programma
21:00 Incontro formativo per i genitori dei ragazzi della prima confessione (III elementare).

16 Ven

Astinenza dalle carni - 17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dall’A.C.R. V elementare, I media ed animatori

17 Sab

18:00 Santa Messa e Incontro delle Famiglie

18 Dom

11:30 SANTA MESSA - V Dom. di Quaresima
Animazione: secondo programma
Domenica “pro-Caritas”

19 Lun

SAN GIUSEPPE – SOLENNITÀ
21:00 Incontro formativo per i genitori dei ragazzi della Prima Comunione – IV elementare

20 Mar

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

21 Mer
22 Gio

18.30 Corso prebattesimale - oratorio

23 Ven

Astinenza dalle carni - 17:30 Via Crucis parrocchiale
21:00 VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE

18:00 Scuola della Parola
18.30 Corso prebattesimale - oratorio
21:00 Gruppo dopo cresima

20:00 Preparazione per la Quaresima- giovani e giovanissimi (cena+incontro)

24 Sab
25 Dom
Dom. delle Palme

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

11:30 SANTA MESSA - III Dom. di Quaresima, Animazione secondo programma

12 Lun
13 Mar
14 Mer.
15 Gio

V Quaresima

18:00 Regina Pacis

DOMENICA DELLE PALME
11:00 BENEDIZIONE DEGLI ULIVI E PROCESSIONE
11:30 SANTA MESSA

Nuovo Orario messa pomeridiana
feriale e prefestiva
Da Giovedì 1 Marzo la S.Messa

pomeridiana feriale e prefestiva
sarà celebrata alle 18:00.
SONO RITORNATI ALLA
CASA DEL NOSTRO
PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti
dal 23.1.18 al 18.2.18

GIULIANA CARLI
*3/5/1934 +28/1/2018
ILIANA MEINI
*11/6/1924 +30/1/2018
ENZO PIEROTTI
*11/8/1929 +7/2/2018
MARIA EVANGELISTA
*31/1/1925 +10/2/2018
CARLA MARIA BUCCHIANERI
*3/1/1933 +13/2/2818

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette

www.parrocchiafornacette.it

Parrocchia S.Andrea Apostolo

26 Lun
27 Mar

Comunione agli ammalati ore 9:30-12:00
Comunione agli ammalati ore 9:30-12:00

Via Della Chiesa 12,
56012 Fornacette (PI) - Tel: 0587 420206

28 Mer

Comunione agli ammalati ore 9:30-12:00
17:30 BENEDIZIONE FANCIULLI E OFFERTA DEL CERO

Ufficio Parrocchiale presso la chiesa
Regina Pacis, via Bachelet, 3 Fornacette.

29 Gio

GIOVEDI SANTO - 15:30-17:30 S. CONFESSIONI – San Andrea
18:00 SANTA MESSA “CENA DEL SIGNORE” – San Andrea
21:15 ADORAZIONE COMUNITARIA
22:15 ADORAZIONE GIOVANI E GIOVANISSIMI

30 Ven

VENERDI SANTO ASTINENZA DALLE CARNI E DIGIUNO!
9:30-12:00 e 15:30-18:00 S. CONFESSIONI – San Andrea
21:00 PASSIONE DEL SIGNORE – San Andrea

31 Sab

SABATO SANTO - 9:30-12:00 e 15:30-18:00 S. CONFESSIONI - Regina Pacis
Non ci sarà la S. Messa delle 18.00
22:30 VEGLIA PASQUALE E S.MESSA DI RISURREZIONE (Regina Pacis)

1 Dom

PASQUA DI RISURREZIONE - Messe ore 8:00-10:00-11:30
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