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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi Parrocchiani, 
Ottobre è stato il mese in cui abbiamo dato il 
via a tutte le attività della nostra Parrocchia 
sotto lo sguardo della nostra Madre celeste, la 
Madonna del Santo Rosario. A Lei abbiamo 
affidato il nuovo anno pastorale con la pre-
ghiera di adorazione e di ascolto della Parola, 
la sera del 27 settembre: è stata una preghie-
ra partecipata da un buon numero di giovani 
animatori e vissuta da quasi la totalità degli 
operatori pastorali. 
Il 6 ottobre, nel primo pomeriggio, ho accolto 
tutti i genitori in chiesa Regina Pacis per spie-
gare loro il significato e l’importanza del veni-
re a iscrivere i propri figli al Catechismo. Ho 
dato alcuni avvisi, ho ascoltato le loro difficol-
tà, poi li ho invitati ad andare in oratorio, nelle 
proprie classi, dove i catechisti si erano orga-
nizzati per ricevere le iscrizioni. La domenica 
7 ottobre durante la celebrazione Eucaristica 
ho consegnato il mandato ai membri del Con-
siglio Pastorale.
I Catechisti e gli Animatori si sono impegna-
ti nell’animazione dei vari gruppi di ragazzi 
delle elementari e medie e dell’A.C.R. mentre 
i genitori, li ho invitati tutti, divisi per classi 
di catechismo dei loro figli, a un momento di 
riflessione e di preghiera, alla sera dopo cena, 
per sensibilizzarli ad una formazione religiosa 
cristiana per se stessi e per i loro figli, perché 
come dice il Vangelo, il cristiano deve essere 
sale e luce del mondo.
Anche il gruppo dei Chierichetti ha ripreso la 
formazione spirituale e liturgica e il gruppo del 
teatro sta preparando una recita sul Natale che 
verrà rappresentata il 16 Dicembre in oratorio. 
Già da ora vi invito ad essere presenti e parte-
cipare perché sarà anche il momento comuni-
tario per scambiarci gli auguri. C’è ancora il 
gruppo del canto che si impegna a preparare 
i canti per la liturgia della domenica. Voglio 
ringraziare alcuni volontari che hanno pulito i 
locali dell’oratorio compresi i vetri per offrire 
ai ragazzi e ai genitori un ambiente sempre più 
accogliente. Anche il Gruppo Famiglie, Saba-
to 13 ottobre ha iniziato il percorso formativo. 
Non poteva mancare l’inizio degli incontri an-
che per i Giovani Pensionati che si sono riuniti 
Giovedì 25 ottobre per pregare per la pace e 
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L’EDITORIALE di Don Piotr 1 NOVEMBRE
LA FESTA DEI SANTI

Con la solenne liturgia di tutti i Santi la 
Chiesa ci invita a levare in alto lo sguardo 
fino a raggiungere il punto in cui si intravede 
la Gerusalemme celeste dove l’assemblea 
dei nostri fratelli glorifica in eterno il nome 
di Dio, contempla il suo volto e gioisce ap-
pieno di questa visione. È l’invito pressante 
a entrare nel mistero di comunione profonda 
nel quale ci viene rivelata la nostra dignità 
di figli di Dio.
I santi sono quelli che hanno voluto vivere 
della loro grazia di figli adottivi, che hanno 
lasciato che la misericordia del Padre vivifi-
casse ogni istante della loro vita, ogni fibra 
del loro cuore. Sono i fratelli maggiori che 
la Chiesa ci propone come modelli perché, 
peccatori come ognuno di noi, hanno accet-
tato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraver-
so i loro desideri, le loro debolezze, le loro 
sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Tutta la storia della Chiesa è segnata da que-
sti uomini e donne che con la loro fede, con 
la loro carità, con la loro vita sono stati dei 
fari per tante generazioni e lo sono anche per 

noi. Sono i Santi che la Chiesa oggi ricor-
da, senza necessità di farne i nomi. Persone, 
delle quali, forse, non conosciamo nulla, ma 
che nel lungo corso dei secoli hanno accol-
to la parola di Cristo che disse: “Vi ho dato 
l’esempio, perché, come ho fatto io facciate 
anche voi.” (Gv 13,15).

Che cosa vuol dire essere santi?
Chi è chiamato ad essere santo?
Spesso si è portati ancora a pensare che la 
santità sia una meta riservata a pochi eletti. 
San Paolo, invece, parla del grande disegno 
di Dio e afferma: “In lui – Cristo – Dio ci ha 
scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità” (Ef 1,4). La santità, la pienezza della 
vita cristiana non consiste nel compiere im-
prese straordinarie, ma nell’unirsi a Cristo, 
nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi 
atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi compor-
tamenti. La misura della santità è data dalla 
statura che Cristo raggiunge in noi, da quan-
to, con la forza dello Spirito Santo, model-

di Suor Paola Magni
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NUOVI  PARROCCHIANI
Lo scorso 21 Ottobre ha ricevuto il 
battesimo:
TOMMASO MEINI
I migliori auguri da tutta la nostra 
comunità!

poi naturalmente per giocare a tombola e fe-
steggiare i compleanni. 
Durante la celebrazione della S. Messa prefe-
stiva di sabato 27 ottobre i ragazzi di seconda 
media e di prima superiore chiederanno pub-
blicamente di essere ammessi al Sacramento 
della Cresima, seguirà poi la cena condivisa e 
una serata di gioia passata insieme agli anima-
tori con giochi e canti.
Domenica giorno 28 sarà la domenica del 
“CIAO” la festa quest’anno si farà a GHEZ-
ZANO. I ragazzi dell’A.C.R. devono parteci-
pare con gli animatori e anche altri amici se 
sono interessati.
Martedì 31 Ottobre dalle ore18 alle ore 21 
tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole elemen-
tari, certamente non andranno a festeggiare 
Halloween, ma si troveranno all’oratorio di 
S. Andrea Apostolo (oratorio vecchio) per 
festeggiare i Santi che sono gli amici di Dio 
e nostri, con attività divertenti, balli, canti e 
musiche.
Ringrazio anche tutti coloro che si impegnano 
nei vari servizi e donano del loro tempo e delle 
loro energie per migliorare l’ambiente “ORA-
TORIO”. La disponibilità, la gratuità diventa-
no così una presenza preziosa per tutti e ca-
pace di formare una grande “FAMIGLIA”. E’ 
mio desiderio che l’ORATORIO diventi una 
“CASA PER TUTTI - APERTA A TUTTI” 
quindi vi esorto a continuare con impegno e 
responsabilità.
Stiamo iniziando il mese di Novembre e sia-
mo tutti chiamati a partecipare alla preghiera 
e alla liturgia della festa dei santi e del ricordo 
dei nostri cari defunti che già sono arrivati alla 
presenza di Dio e che con noi mantengono 
legami di amore e di comunione. Per loro di-
ciamo l’eterno riposo dona a loro o Signore e 
splenda ad essi la Tua luce per sempre.
Anche Papa Francesco ci invita a diventare 
santi e scrive: “ Tutti siamo chiamati ad essere 
Santi vivendo con amore e offrendo ciascuno 
la propria testimonianza nelle occupazioni 
di ogni giorno.” Anche nella lettera di Pietro 
leggiamo: “diventate santi anche voi in tutta 
la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete 
santi, perché io sono santo.”
E con questi pensieri auguro a tutti un cammi-
no verso la santità.

liamo tutta la nostra vita sulla sua.

Come possiamo divenire santi, amici di Dio?
Una vita santa non è frutto principalmente 
del nostro sforzo, delle nostre azioni, perché 
è Dio, il tre volte Santo che ci rende santi, è 
l’azione dello Spirito Santo che ci anima dal 
di dentro, è la vita stessa di Cristo Risorto 
che ci è comunicata e che ci trasforma.
Nella comunione dei Santi, canonizzati e 
non canonizzati, che la Chiesa vive grazie 
a Cristo in tutti i suoi membri, noi godiamo 
della loro presenza e della loro compagnia e 
coltiviamo la ferma speranza di poter imita-
re il loro cammino e condividere un giorno 
la stessa vita beata, la vita eterna.

Non possiamo parlare dei Santi senza pen-
sare ai nostri cari che già sono passati da 

questa vita terrena alla vita del cielo. Sap-
piamo tutti che la vita è il Dono di Dio per 
eccellenza e che ha sicuramente un futuro 
nell’eternità, L’esistenza terrena può essere 
più o meno lunga, ma alla fine si sa che si 
torna a Casa, dove il Padre ci attende. È dun-
que giusto e sapiente, in questi giorni recarsi 
al cimitero, chinarsi sopra le tombe dei no-
stri cari e contemplare il Mistero della mor-
te, interrogarci su ciò che ci attende dopo.
Non è possibile che il vincolo di amore che 
ci ha uniti in vita con chi ora non è più tra 
noi finisca in un momento, come non ha 
senso costruire su questa terra un amore, che 
non abbia dimensioni di eternità. Portiamo 
nel cuore questi pensieri e preghiamo per i 
nostri cari che vivono nell’eterno riposo e 
nella luce perpetua che Dio dà a loro.

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
E DEGLI AFFARI ECONOMICI
Domenica 7 ottobre 2018, durante la S. 
Messa delle 11:30 il Parroco don Pietro 
ha presentato alla Comunità Parrocchiale i 
membri del Consiglio Pastorale e del Consi-
glio Economico.
Costituire il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le, nella nostra parrocchia, che rappresenti 
tutte le realtà che in essa si svolgono e tut-
ti gli organismi presenti, è stata una scelta 
voluta fortemente dal Parroco don Pietro. 
Egli, consapevole dell’importanza di questo 
organismo parrocchiale, utile ed essenziale 
come strumento di comunione, di parte-
cipazione e di corresponsabilità, ha scelto 
metodo e membri per costituirlo secondo 
le norme del can. 536 del Codice di Diritto 
Canonico e secondo le indicazioni dell’Or-
dinario Diocesano Arcivescovo Giovanni 
Paolo Benotto. I membri scelti dureranno 
in carica 5 anni, si distingueranno per vita 
cristiana, volontà d’impegno, capacità di 
dialogo e conoscenza dei concreti bisogni 
della parrocchia, saranno i primi consiglieri 
e avranno il compito di aiutare e sostenere 
il Parroco nelle scelte concrete della Comu-
nità Parrocchiale. Sono persone qualifica-
te, non solo da competenza ed esperienza, 
ma anche da uno 
spiccato senso ec-
clesiale e da una 
seria tensione spi-
rituale, alimentata 
dalla partecipa-
zione all’Eucari-
stia, dall’assiduo 
ascolto della Pa-
rola e dalla pre-
ghiera. secondo il 

can 225 e il can. 228 del Codice di Diritto 
Canonico.
I membri che formano il Consiglio sono: 
Giulio Armani, Marco Valeriani, Suor Mar-
gherita, Suor Paola, Michele Meini, Elena 
Ferrucci, Nicola Pistolesi, Rita Giuliani, Sil-
via Molesti, Michela Manes. Gabriele Na-
tale, Franco Fulceri, Claudia Biasci, Mau-
rizio Del Corso, Stefano Tirabassi, Fabio 
Franchini, Luciana Battini. Si aggiungono i 
membri del Consiglio Economico: Michele 
Meini, Bonanini Sandro, Puccinelli Giusep-
pe. Preghiamo per queste persone, nostri 
fratelli e sorelle in Cristo, perché la grazia 
dello Spirito Santo illumini i loro cuori e le 
loro menti, e uniti al loro parroco con atteg-
giamento umile e saggio possano svolgere 
il loro servizio per il bene e la crescita della 
Comunità.
Siamo troppo abituati a delegare ogni re-
sponsabilità al Parroco, ma tutti sappiamo 
che la Parrocchia non è solo il Parroco, ma 
la Parrocchia è la Comunità, è una Famiglia 
più grande formata da tutti i cristiani di For-
nacette, guidata, sostenuta e salvata dall’a-
more di Gesù Cristo. 
La nostra Comunità parrocchiale ha biso-
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Io e la mia famiglia siamo arrivati a Fornacet-
te solo 8 anni fa ed in questo lasso di tempo 
non avevo mai partecipato alla vita parroc-
chiale in modo particolarmente fattivo, a par-
te gli incontri per il catechismo dei bambini e 
la messa domenicale. Apprezzavo però l’atti-
vità e la passione con cui molti parrocchiani 
contribuivano alla crescita della comunità e, 
condividendone gli intenti, con il passare del 
tempo, ho imparato a conoscere e confrontar-
mi con alcuni di loro. Questa premessa per 
spiegare come sono rimasto sorpreso quando 
Don Pietro alcuni mesi fa chiese di incontrar-
mi: fino a quel momento infatti non avevamo 
mai avuto modo di confrontarci direttamente. 
Questo primo incontro fu davvero costruttivo 

e alla sua richiesta di far parte del Consiglio 
Economico io rimasi particolarmente colpito, 
non solo per la condivisione degli intenti ma 
anche per la fiducia che veniva riposta nelle 
mie capacità umane e professionali. Accet-
tare l’incarico di consigliere economico e 
mettere a disposizione di tutta la comunità 
parrocchiale la mia esperienza è stato per 
me un piacere sincero e una scoperta quoti-
diana. Contribuire al buon andamento della 
vita parrocchiale - intesa nel senso più ampio 
di comunità in cui tutti siamo coinvolti - è il 
modo migliore per scoprire come crescere 
cristianamente insieme, appoggiandosi alle 
esperienze ed alle attitudini di tutti.

Sandro Bonannini 
Membro del Consiglio degli Affari Economici

Quando si riceve una chiamata al servizio, ci 
sono sempre tante domande dentro di noi: “sarò 
capace?” “Riuscirò a dedicare il giusto tempo?” 
“Dovrò sacrificare troppo la mia famiglia?”. 
Queste, insieme ad altre domande, sono quelle 

che mi sono fatto prima di rispondere “si” ad 
accettare di fare questo servizio. E devo dire che 
quel “si” l’ho pronunciato con gioia, pur sapen-
do che magari non ho ancora una formazione 
adeguata per svolgere questo servizio e sapendo 
anche di non avere così tanto tempo da dedica-
re. Ma sono anche convinto che il Signore do-
nerà la Grazia (a me, ma anche agli altri com-
ponenti del consiglio pastorale parrocchiale) 
per poter sopperire alle nostre mancanze. 
Sono certo che tutto quello che doniamo al 
Signore, ci ritorna sotto forma di benedizioni, 
moltiplicato per cento volte. Ed è per questo 
quindi che ringrazio il Signore (e don Pietro 
come suo strumento) per avermi chiamato a 
servire la mia parrocchia, con lo stesso sen-
timento che Gesù insegna ai suoi apostoli 
“Così anche voi, quando avrete fatto tutto 
quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto doveva-
mo fare”  (Lc 17, 10).

Marco Valeriani
Membro del Consiglio Pastorale

gno di persone che vogliono bene alla loro 
parrocchia, che mettono fede e cuore perché 
tutto vada bene. La parrocchia non si costru-
isce con le chiacchiere e con la critica ma 
con l’amore, con la comprensione, con il 
perdono, con l’accoglienza.

L’arcivescovo Francesco dei Conti Gui-
di nel 1742 istituiva la parrocchia di S. 
Andrea Apostolo di Pozzale, vulgo For-
nacette. Il 16 settembre dello stesso anno 
sul piazzale davanti alla chiesa fu fatta 
la fornace dal fonditore Stefano Filippi e 
furono fuse due campane, che con il per-
messo dell’arcivescovo furono benedette 
dall’abate del monastero di San Michele 
in Borgo di Pisa. Furono dedicate: la più 
grande al Santissimo Sacramento e l’altra a 
sant’Antonio abate e a san Ranieri.  Furono 
collocate in un campanile a vela sopra la 
porta della chiesa di allora. A metà degli 
anni ottanta del millesettecento essendo 
diventata piccola e insufficiente, per l’au-
mentare della popolazione, la vecchia chie-
sa venne distrutta e con l’aiuto del grandu-
ca Pietro Leopoldo ne venne costruita una 
più ampia e il 27 settembre del 1787, venne 
benedetta: è l’attuale chiesa parrocchiale. 
Nel 1830 il parroco don Massimiliano Bar-
sotti iniziò una raccolta di fondi per innal-
zare il nuovo campanile e rifondere le cam-
pane perché fossero udite anche dalle zone 
più remote della parrocchia. Finalmente 
nel 1835 il campanile era finito e le nuo-
ve campane fuse dalla ditta Leva di Luc-
ca, il 20 agosto furono portate a Livorno 
per essere benedette dal vescovo di quella 
città e due giorni dopo issate sul campani-
le. Purtroppo il lavoro non risultò perfetto 

perché il suono della terza campana male si 
accordava con quello delle altre due, così 
fu venduta ai frati francescani che allo-
ra officiavano il santuario della Madonna 
dell’Acqua in cambio di una loro rotta e di 
una somma di 150 lire, che furono date allo 
stesso fonditore per una nuova campana. 
L’accordo questa volta risultò perfetto. An-
che la vecchia campanella che si usava per 
segnalare l’inizio delle funzioni fu venduta 
a Gello di Lavaiano e ne fu fusa una nuova. 
Ogni campana, generalmente reca alcune 
scritte solitamente in latino che esplicita-
no: la sua dedicazione, il nome di colui o 
il gruppo di persone che hanno contribuito 
alla sua fusione e un motto o una frase che 
specifica il suo compito. Così la campana 
viene “battezzata” 
e la dedicazione 
ad un mistero della 
fede cristiana o ad 
un santo diventa, 
il suo “nome pro-
prio”.
Sulla maggiore si 
legge sotto il moz-
zo: AL SANTIS-
SIMO SACRA-
MENTO E ALLA 
MADRE DI DIO 
IL POPOLO DE-
DICAVA GIOIO-

PERCHÉ SUONANO LE CAMPANE?
LE CAMPANE DELLA CHIESA PARROCCHIALE

(Parte Seonda)
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Domenica giorno 14 ottobre durante la S. 
Messa delle ore 11,30, il Parroco don Pietro 
conferisce a tutti i catechisti e agli animatori 
il mandato. Ufficialmente siamo stati chiama-
ti e mandati come educatori della fede, come 
evangelizzatori, come annunciatori della buo-
na novella. All’inizio del mandato abbiamo 
pregato lo Spirito Santo con tutta la Comunità, 
perché fortifichi il nostro cammino di fede per 
diventare sempre più segno vivo della presen-
za di Cristo Risorto. Abbiamo pregato anche 
per i genitori, perché, consapevoli della loro 
responsabilità educativa, possano collaborare 
con noi nel cammino dei loro ragazzi. È bello, 
è importante fare il Catechista nella nostra Par-
rocchia. Siamo consapevoli anche della nostra 
povertà e dei nostri limiti; per questo affidia-

mo al Signore la nostra missione e la nostra 
buona volontà. Ed è importante anche pregare 
ogni giorno per i nostri ragazzi e per le loro 
famiglie. Alcuni catechisti, hanno partecipato 
all’aggiornamento a Bientina, mercoledi 17 
ottobre. L’ incontro riguardava la nuova moda-
lità di fare catechesi per i ragazzi delle elemen-
tari. Il responsabile don Federico ha presentato 
una bozza per un piano triennale che verrà poi 
adottato da tutte le parrocchie del vicariato. Da 
sottolineare l’importanza di partecipare a que-
sti aggiornamenti perché sono momenti for-
mativi che arricchiscono e danno la possibilità 
di un confronto e dialogo con altre persone che 
come noi svolgono questo prezioso servizio di 
evangelizzazione. Di formazione ne abbiamo 
sempre bisogno!

IL MANDATO DEI CATECHISTI E ANIMATORI
INIZIA IL NUOVO ANNO CATECHISTICO

SAMENTE QUESTA SACRA CAMPA-
NA-1835, mentre sull’orlo: Quando questo 
suono si è propagato nel Cielo, una grande 
folla accorre portando voti e preghiere. La 
mezzana fu dedicata a SAN GIUSEPPE E 
A SANT’ANDREA, le spese furono soste-
nute dal parroco don Massimiliano Barsot-
ti, sul bordo è scritto: Al suo grave suono 
gioisce il pio e inorridisce l’empio-sebbe-
ne diverso unico per ambedue rimane il 
fine. Sulla parte superiore della piccola si 
legge: Nell’anno 1740 Lorenzo Manzi la 
fece rifondere in onore di SAN RANIERI 
e di SANT’ANTONIO ABATE e il nipo-
te Giovanni volle che fosse ingrandita nel 
1835, sull’orlo corre la seguente iscrizio-
ne: La mia voce saluta l’Alba, il Mezzo-
dì ed il Tramonto, da me viene regolato il 
sonno, il lavoro e il riposo. La campanella 
o come viene ancora chiamata dai vecchi 
fornacettesi: “il campanello” non suona più 

e ha perso il suo scopo di annunciare l’i-
nizio delle celebrazioni liturgiche; non fu 
elettrificato come le altre e pende muto dal 
finestrone sud del campanile, anche lei come 
le sue tre sorelle maggiori porta le seguente 
dedica: ANTONIO BARSOTTI DEDICÒ 
QUESTA CAMPANELLA ALLE VERGI-
NI E MARTIRI FILOMENA E BARBARA.
Per oltre cento anni il nostro campanile ha 
regolato la vita religiosa e civile del popolo 
di Fornacette. Durante la seconda guerra 
mondiale prima i tedeschi e poi gli alleati 
ne fecero un punto d’osservazione, pertan-
to divenne un bersaglio prima dall’una e 
poi dall’altra parte e varie schegge di can-
none colpirono sia la struttura muraria che 
la mezzana a la piccola rendendole fesse, 
ora non avevano più la loro voce squillante. 
Non fu facile reperire i denari necessari per 
rifonderle, ottenuti i finanziamenti da una 
Commissione Pontificia furono inviate alla 

ditta “Ottolina” di Bergamo. Purtroppo le 
due campane non risultarono perfettamente 
intonate con quella grossa, così da rendere 
acusticamente lo stesso concerto di prima.
Le notizie fin qui riportate le ho tratte dal 
libro “SANT’ANDREA APOSTOLO A 
POZZALE. DUE SECOLI DI FEDE E 
TRADIZIONI A FORNACETTE”. Scritto 
da don Aldo Vietina, Franco Canzani e Lu-
cia Orsini e pubblicato nel 1995.
Pochi anni or sono il campanile iniziò a 
manifestare la sua vetustà, con qualche 
segno di cedimento strutturale. Il curato si 
mise subito all’opera perché fosse messo in 
sicurezza e le campane non spengessero la 
loro voce. In poco tempo grazie al contri-
buto dei parrocchiani e di munifici benefat-
tori il loro suono tornò a farsi sentire alle 
nostre orecchie e ai nostri cuori.  

U.I.O.G.D.

RIFLESSIONI SUL PERCORSO CATECHISTICO 
SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO di Stefano Tirabassi

L’anno catechistico è iniziato con una serie di incontri con i genitori 
e i ragazzi dei vari gruppi con don Pietro assieme ai catechisti e 
agli animatori. È importante iniziare il cammino con un momento 
di preghiera e di riflessione; frequentare il catechismo non è come 
andare al corso di inglese o di ginnastica. Qualche volta poi si ha 
l’impressione che la parrocchia e il catechismo siano una sorta di 
bancomat dei sacramenti. In questo cammino verso i sacramenti, 
come ha ricordato più volte don Pietro, è fondamentale il ruolo dei 
genitori. I nostri figli guardano ai genitori, ad entrambi i genitori 
e più che le parole conta l’esempio. Un genitore che porta alla S. 
Messa il figlio e poi va a fare una passeggiata per tornare alla fine 
della Messa che esempio dà? Come ci si può aspettare che il figlio 

si avvicini davvero alla Chiesa e quindi a Gesù se noi genitori per 
primi ne siamo distanti? Ed è importante che entrambi i genitori 
siano partecipi e assidui nella preghiera, nei Sacramenti nella parte-
cipazione alla Santa Messa. Il breve momento di preghiera è stato 
strutturato sul modello delle meditazioni di San Ignazio di Loyola 
- seppur in forma molto ridotta -, con la lettura di un brano del Van-
gelo e di qualche spunto di riflessione sul tema delle relazioni. La 
Chiesa offre molte forme di preghiera e meditazione molto intense e 
coinvolgenti, anche se noi cattolici spesso le ignoriamo. Il brano del 
Vangelo è Mt 5,13-16 in cui Gesù dice ai discepoli che loro devono 
essere il sale della terra e la luce del mondo, che devono essere nel 
mondo per dargli sapore e luce. E come è possibile ciò se non ci 
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mettiamo in relazione con gli altri?
Agli incontri c’è stata un’ampia partecipazione delle famiglie e spe-
riamo che con l’aiuto del Signore tutti insieme possiamo progredire 
nel nostro cammino di fede: ragazzi, genitori, catechisti e animatori, 
tutti parte della stessa famiglia, tutti parte della stessa Chiesa.

Come mamma di una bambina che si prepara alla prima confes-
sione e una seconda che si prepara alla prima comunione, an-
ch’io ho partecipato ed è stata un’ottima occasione di riflessione...  
È stato bello pregare tutti insieme e riscoprire il valore di questi 
sacramenti e l’importanza che rivestono nella vita di un cristiano. 
Serate di riflessione sulle relazioni gli uni con gli altri, per impa-
rate a relazionarci sempre con Dio nel cuore, a non essere egoi-
sti, a vivere il nostro quotidiano alla luce degli insegnamenti che 
Lui ci ha dato. In occasione di questi incontri siamo stati messi di 
fronte a importanti domande. La cosa più bella è stata rispondere 
a queste riflessioni e ritrovare se stessi. Dio ci conosce, ma è sem-
pre pronto a stupirsi delle nostre reazioni, dei nostri comportamenti 
proprio come un padre si stupisce dei progressi del proprio figlio.  
Per me questi incontri non sono stati affatto una perdita di tempo: 
ne sono uscita sempre più in pace con me stessa e spiritualmente più 
arricchita. Spero che anche per i nostri ragazzi sia lo stesso. Magari 
non si renderanno conto subito dell’importanza di ciò che stanno per 
ricevere, ma sono sicura che lo Spirito Santo lavorerà in loro e un 
giorno ne potremmo ammirare i frutti.

Irene Lisi - una mamma.

PREGHIERA PER GLI OPERATORI PASTORALI
SERVIRE CON AMORE ED UMILTÀ
Giovedì 27 settembre nella chiesa Regina Pacis gli operatori pastorali della nostra par-
rocchia si sono riuniti in preghiere con il Parroco don Pietro davanti all’Eucaristia per 
l’adorazione e l’ascolto della Parola. E’ stato un momento di preghiera e di testimonian-
za di fede per una comunità che crede e che desidera iniziare il nuovo anno pastorale 
2018/19 affidando a Dio l’impegno e la responsabilità di tutti. Auguro a tutti coloro che 
hanno dato al Parroco la loro disponibilità di poter indossare il grembiule per poter ser-
vire nella Comunità con umiltà e amore.

“Questo momento di preghiera ha suscitato in noi un senso di amorevolezza e attac-
camento alla fede; ci ha ricordato la nostra responsabilità e importanza all’interno di 
questo gruppo molto importante nella nostra Comunità Parrocchiale. Questo momento 
di riflessione sicuramente ha lasciato dentro tutti noi una sensazione positiva, che andrà 
ad inaugurare il nuovo percorso da affrontare, senza dimenticare di indossare il “grem-
biule” dell’amore e dell’umiltà.”

Tommaso Bottoni

“E’ stato davvero un bellissimo momento che ci ha rigenerato spiritualmente, stimolandoci 
ad iniziare al meglio questo nuovo anno pastorale.“

Rita Giuliani

CHE VITA QUESTA VITA
Riprendono gli incontri con i ragazzi del dopocresima. di Gabriele Natale

Con l’avvio dell’anno catechistico, sono ripartiti anche gli incontri 
settimanali del Dopo Cresima, riservati ai ragazzi di 2-3-4 supe-
riore. Quest’anno il gruppo è tenuto da noi animatori più grandi, a 
cui Don Pietro ha affidato l’incarico. Abbiamo deciso di dividere 
il mese in 3 parti: nel primo Giovedì organizziamo gli incontri dei 
gruppi ACR 5 elementare e 1 media, nel secondo e terzo giovedì 
facciamo la formazione spirituale con incontri su diversi argomen-
ti proposti sia dalla Diocesi sia da noi animatori sia dai ragazzi, e 
nell’ultimo Giovedì la cosiddetta “Serata libera” in cui organizzia-
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mo dei giochi oppure ci troviamo a mangiare una pizza o vedere un 
film tutti insieme, per rafforzare ancora di più l’unità e la compat-
tezza di questo gruppo. 
Per gli incontri di formazione spirituale utilizziamo il sussidio della 
Diocesi intitolato “CHE VITA QUESTA VITA” in cui in ogni capi-
tolo vengono contrapposti un vizio e una virtù. 
In questo primo incontro abbiamo affrontato la virtù della TEMPE-
RANZA, ovvero l’essere equilibrati e usare la ragione e il vizio di 
GOLA, cioè a volere tutto e subito portandoci all’eccesso. Ci siamo 
fermati soprattutto sulle due parole chiave di quest’incontro: 
ILLIMITATO e LIMITATO,
spiegando che l’illimitato ci porta a una limitatezza interiore, nel 
senso che non sappiamo più cosa sappiamo fare senza l’aiuto di altri.
Siamo riusciti a passare un bel messaggio ai ragazzi grazie alle dia-
positive, preparate con Suor Paola, i numerosi esempi di vita quo-
tidiana e altri interventi molto belli degli animati, che sono utili an-
che a noi animatori per crescere e formarci. La serata si è conclusa 
con una preghiera tutti insieme e un gioco in cui dato un aggettivo 
di una caratteristica personale (per esempio: Quanto siete persone 
ottimiste/rispettose/permalose/...) dovevano collocarsi nella stanza 

a seconda di quanto sentivano sua quella caratteristica, facendoli 
dialogare sulla loro posizione rispetto agli altri e se avessero agi-
to d’istinto o posizionandosi seguendo un ragionamento basato su 
eventi passati ed esperienze. 
Vi aspettiamo ogni Giovedì in oratorio nuovo... abbiamo bisogno di voi!!

Anche questo anno abbiamo realizzato il 
pellegrinaggio a Montenero. Arrivati al San-
tuario abbiamo celebrato la S. Messa e nell’o-
melia don Pietro ci ha presentato l’icona di 
Maria fermandosi sul particolare dell’uccelli-
no: osservando bene l’icona si vede sul brac-
cio destro di Maria, un uccellino voltato verso 
Gesù, è un cardellino, è un elemento originale 
e caratteristico dell’immagine della Madonna 
di Montenero. Il cardellino è l’immagine del 
cristiano ed è posato sul braccio della Ma-
donna, perché il cristiano trova il sostegno 
necessario alla sua vita di fede nella Chiesa. 
Le zampette sono legate con un laccio tenuto 
in mano dal Bambino Gesù perché è il lega-
me con Cristo che ci salva. Se poi guardiamo 
con attenzione il laccio: gli anelli in cui sono 
infilate le zampette dell’uccellino sono larghi 

e non gli impediscono di fuggire, perché il 
rapporto tra il cristiano e Gesù è un rapporto 
di amore, e l’amore non può essere imposto, 
ma liberamente donato e liberamente accolto. 
Così deve essere per ciascuno di noi, dice don 
Pietro continuando l’omelia ed esorta tutti a 
vivere il nostro amore per Gesù non come una 
cosa forzata ma come un amore libero e volu-
to, accolto e donato e credere che veramente 
in Gesù e in Maria troviamo il sostegno per la 
nostra vita di fede. Continuando con la pre-
ghiera dei fedeli abbiamo pregato per il nuovo 
anno pastorale e affidato a Maria tutta la no-
stra Parrocchia. Il pellegrinaggio continua con 
il pranzo a base di pesce a Follonica, sul mare. 
Grazie don Pietro per questa tradizionale gita. 
Una giornata diversa dalle solite, vissuta in-
sieme con serenità e pace. 

MONTENERO
IN PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

ALLA S.MESSA CON I DONATORI DI SANGUE AVIS
Domenica 21 ottobre nella Chiesa Regina Pacis alla 
s. Messa delle 11:30 erano presenti FRATRES Co-
munale, le rappresentative di Associazioni di Volon-
tariato del comprensorio, dirigenti AVIS della Pro-
vincia di Pisa e, per l’Amministrazione Comunale 
di Calcinaia, il Vicesindaco e l’Assessore Mannucci. 
La giornata del Donatore riunisce queste associazio-
ni per pregare e per ringraziare il Signore che ispira i 
volontari e fa sì che essi donino il loro tempo e il loro 
sangue all’ammalato che ne ha bisogno. Per tutta la 
Comunità è una testimonianza di grande disponibili-
tà per un servizio umanitario molto importante.
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Molti ci sono già stati ed hanno potuto de-
scrivere il senso di pace e di fratellanza che 
regna su quella collina…. Per me è stato il 
primo vero e proprio pellegrinaggio, mentre 
per Filomena, la mia compagna di viaggio no. 
Lei ha alle spalle km e km di strada a lodare 
il Signore, quindi la nostra coppia si è trovata 
ad intraprendere una nuova esperienza da due 
punti di vista: Filomena da un punto di vista 
maturo, mentre io da novellina. Il motivo del-
le nostra presenza è stato quello di far capire 
l’importanza dei Cenacoli e della preghiera, 
nella nostra Parrocchia e nella famiglia, fuci-
na, quest’ultima, di misericordia e amore ver-
so il prossimo, grazie all’aiuto di Gesù. Il Ce-
nacolo nasce nella famiglia e si espande nella 
comunità, come una “dolce radice” e si dirama 
di persona in persona, nelle comunità, nella 
Chiesa … La Preghiera fortifica lo Spirito, aiu-
ta la persona nel cammino di conversione, riu-
nisce e porta maturazione, consapevolezza nei 
confronti della propria Fede, conoscenza dei 
Carismi importanti per la crescita di se stessi 
e della comunità in cui si dimora: la preghiera, 
il respiro dell’anima che si espande a lodare 
il Signore. Molti pensano che la preghiera sia 
solo una pratica per richiedere qualcosa, una 
formula magica per i propri desideri; nulla di 
tutto ciò. Esistono molte preghiere, ognuno 
può pregare in modo semplice e chiaro reci-

tando quotidianamente il S. Rosario, o sem-
plicemente la Preghiera del Cuore. La recita 
del Rosario è per il bene delle nostre anime, il 
Signore sa quali sono le nostre necessità, che 
veramente possono esserci di aiuto. Altrettan-
to importante è diffondere il culto della Divi-
na Misericordia, voluto fortemente da Maria 
Regina della Pace. Ed è il culto della Divina 
Misericordia, ultima ancora di salvezza, che 
Gesù ci dona per la salvezza delle nostre ani-
me e dei fratelli moribondi e la Coroncina del-
la Divina Misericordia da recitare tutti i giorni 
alle ore 15, momento in cui Gesù con le sue 
ultime gocce di sangue, ha irradiato il mondo 
con la sua divinità. È importante non chiedere 
altro che il bene che Gesù vorrà donarci, solo 
il necessario. Quindi abbandonare tutto ciò 
che ci lega alla terra: le cose materiali che ap-
parentemente danno prestigio, il collezionare 
oggetti senza condividerli, i beni di consumo 
inutili tanto per riempire una sorta di vuoto in 
noi, le chiacchiere futili, il giudizio ingiusto, 
l’invidia…Insomma la preghiera ci ricondu-
ce a Gesù e, attraverso i Sacramenti, a stargli 
vicino come Lui vuole. Non possiamo stare 
troppo lontani dal Signore, la sua assenza è la 
sconfitta della nostra debole vita. Durante la 
nostra permanenza ad Assisi abbiamo avuto 
dei toccanti momenti di preghiera comunitaria 
con i rappresentanti dei Cenacoli di tutta Italia, 

ASSISI, INCONTRO NAZIONALE
DEI RAPPRESENTANTI DEI CENACOLI DELLA MISERICORDIA

di Roberta Padrini

coordinati dal fondatore Padre Francesco Riz-
zi e dal vescovo Mons. Segalini, padri spiritua-
li da molti anni. Ci hanno raccontato la genesi 
dei gruppi nati dalla recita della Divina Mise-
ricordia ispirata da Santa Faustina Kowalska e 
da San Giovanni Paolo II. Vorrei ringraziare il 
parroco don Piotr per la collaborazione che ci 
dà, facendoci recitare la Coroncina e il Rosario 
nella cappella della Regina Pacis, nome che ci 
ha ispirato per il nome del nostro gruppo.

GLI APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE PER GENITORI, ADULTI E FAMIGLIE

INCONTRI PER TUTTI I GENITORI:
IL VANGELO TI AIUTA A CONOSCERTI MEGLIO

…un percorso di crescita e sviluppo personale
Sabato 24 novembre ore 16:30-17:30

Giudizio: Giudichi gli altri? Come reagisci al giudizio degli altri? (MT 7,1-5)

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE

Sabato 17 novembre ore 17:30
Ritrovo per la messa prefestiva a seguire confronto tra i gruppi sul 
tema della giornata. Cena condivisa in oratorio. Durante l’incontro 

sarà attivo un servizio di “baby sitter” per i bimbi.

INCONTRI DEI GENITORI DELLA II ELEMENTARE:

“PRIMI PASSI CON I NOSTRI FIGLI”

Domenica 18 novembre ore 10:15-11:15

Incontrarsi con Dio: i luoghi fisici e lo spazio dell’anima

INCONTRI DEI GENITORI DELLA III ELEMENTARE:

Sabato 10 novembre ore 11:0-12:00

Cari genitori, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?

L’impegno battesimale e la catechesi d’iniziazione cristiana.

INCONTRI DEI GENITORI DELLA IV ELEMENTARE:

Sabato 17 novembre ore 9:30-10:30

Pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale.

La chiesa con la “c” minuscola

Alla scoperta dei significati della chiesa Regina Pacis
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 23.9.18 al 24.10.18
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MARIA PIA DEL BRACA
*1/06/1938 +4/10/2018

SANTINA RAGONI 

LUCIA LUPPICHINI

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

1 Gio SOLENNITA` DI TUTTI I SANTI (vedi programma)

2 Ven 17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDÌ del MESE 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI (vedi programma)

3 Sab
4 Dom

XXXI T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, Animazione: II elementare
Consegna del libro d’oro delle preghiere ai bimbi di II elementare

5 Lun 21:15 Corso matrimoniale

6 Mar 18:00 Scuola della Parola  

7 Mer

8 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 Gruppo dopo cresima

9 Ven
10 Sab 11:00-12:00 Incontro formativo per i genitori dei ragazzi di prima confessione - oratorio

11 Dom
XXXII T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, Animazione: III elementare

12 Lun 21:15 Corso matrimoniale

13 Mar 18:00 Scuola della Parola

14 Mer 18:15 Corso prebattesimale 

15 Gio 21:15 Gruppo dopo cresima 
21:15 Consiglio di Vicariato 

16 Ven Dedicazione della Basilica Lateranense – festa 

17 Sab 9:30-10:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – oratorio
17:30 Santa Messa GRUPPO DELLE FAMIGLIE 

18 Dom
XXXIII T.Ord.

10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di II elementare
11:30 SANTA MESSA, Animazione: V elementare ACR 

19 Lun 21:15 Corso matrimoniale

20 Mar 18:00 Scuola della Parola  

21 Mer 18:15 Corso prebattesimale 
15:00 Incontro  dei “Giovani Pensionati”

22 Gio
SANTA CECILIA 
21:15 Gruppo dopo cresima
21:15 Riunione dei catechisti – preparazione per Avvento e Natale

23 Ven

10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
16:30 Cenacolo di preghiera della Divina Misericordia
21:30 Calcinaia, sala Don Angelo Orsini, presentazione dell’Esortazione 
Apostolica di papa Francesco “Gaudete ed Exsultate” - 1a parte: “I fondamenti 
teologici dell’Esortazione Apostolica” - relatore don Severino Dianich.

24 Sab
16:30-17:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di ACR e aperto a tutti i parrocchiani
17:30 Santa Messa - Consegna del Vangelo ai bimbi di III elementare
Ritiro Cresimandi – 1 superiore – Castellina Marittima

25 Dom
XXXIV T.Ord.

DOMENICA DI NOSTRO SIGNORE GESU  ̀CRISTO RE DELL`UNIVERSO
ultima domenica dell’anno liturgico 
11:30 SANTA MESSA Animazione: IV elementare
Ritiro Cresimandi – 1 superiore– Castellina Marittima

26 Lun 18:30-19:30 Prove CRESIMANDI 
21:15 Corso matrimoniale

27 Mar 18:00 Scuola della Parola  
21:00 VEGLIA DI PREGHIERA per CRESIMANDI, genitori e padrini – chiesa

28 Mer 18:15 Corso prebattesimale

29 Gio
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 1° giorno 
21:00 Confessioni per CRESIMANDI,  genitori e padrini dei ragazzi – chiesa
21:15 Gruppo dopo cresima

30 Ven

NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - 2° giorno 
17:30 SAN ANDREA APOSTOLO  – FESTA DEL PATRONO DELLA NO-
STRA PARROCCHIA  – SANTA MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE 
18:30-19:30 Prove CRESIMANDI 
21:30 Calcinaia, sala Don Angelo Orsini, presentazione dell’Esortazione 
Apostolica di papa Francesco “Gaudete ed Exsultate” - 2a parte: “La santità 
della porta accanto” relatore Prof. Luigi Cioni.

1 Novembre
TUTTI  I  SANTI
SANTE MESSE  8:00 -  10:00 – 11:30
15:30 SANTA MESSA IN CIMITERO 
benedizione tombe parte nuova

2 Novembre
TUTTI  I  DEFUNTI
SANTE MESSE 
8:00 Chiesa S.Andrea
10:30 Cimitero
17:30 Chiesa Regina Pacis

15:00 In Cimitero 
SANTO ROSARIO 
e benedizione delle tombe 
INDULGENZA ALLE NOTE CONDIZIONI


