
CAMMINAconNOI
ANNO 3 n.19 - Ottobre 2019

   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

La Liturgia:
chiamati alla 
mensa della 

parola

Pag. 3

Parrocchia 
in festa per 
la Modonna 

del Buon 
Consiglio

 
Pag. 3

GREST 2019
Anche 

quest’anno 
una grande 

partecipazione
 

Pag. 4

costo di stampa €1,00

Oggi prima domenica di Ottobre, durante la 
Santa Messa solenne delle 11,30 nella Chiesa 
Regina Pacis, iniziamo il nuovo anno pastora-
le con il mandato ai catechisti e agli animatori 
dell’A.C.R. Il Catechismo inizia per tutti que-
sta settimana, seguiranno poi durante l’anno 
tutti gli incontri programmati per i genitori e 
per tutte le altre attività. Ricordo ai genitori 
che hanno i bambini che frequentano la classe 
prima elementare di venire a iscriverli per l’at-
tività che proponiamo due domeniche al mese. 
E’ vero, è facoltativo ma è sempre un modo 
nuovo per avviare i vostri figli a fare gruppo e 
a conoscere la vita della parrocchia.
Nell’ultimo consiglio pastorale tenuto nel 
mese di giugno, alcuni membri hanno pro-
posto, per il prossimo anno di vivere un anno 
mariano, come preparazione alla festa trien-
nale che celebreremo la seconda domenica 
di Settembre. Un anno, quindi dedicato alla 
preghiera e alla devozione della Madonna, un 
anno in cui riscopriremo la devozione a Maria, 
Madre del Buon Consiglio nostra patrona, ve-
nerata da quasi tre secoli dai Fornacettesi ma 
che negli ultimi anni è stata un po’ dimentica-
ta. La proposta è stata accolta da tutti i presenti 
e programmata con alcuni eventi e testimo-
nianze particolari che ci aiuteranno a crescere 
nella fede e nella consapevolezza che la nostra 
vita cristiana è guidata e protetta da Maria la 
Madre di Gesù. Per questo evento vi invito 
fin d’ora a mettere nei vostri programmi e nel 
vostro calendario le date degli incontri che 
verranno comunicate, con l’impegno di parte-
cipare. Abbiamo tutti bisogno della protezione 
di Maria, siamo nel mese di Ottobre dedicato a 
Lei vi ricordo di recitare come preghiera della 
sera in famiglia il Santo Rosario.
Sabato scorso 28 settembre abbiamo vissuto 
nella nostra Parrocchia il convegno dal titolo: 
“ Volontari capaci di futuro” con la presenza 
di tanti volontari e volontarie impegnati nel-
le associazioni del nostre paese. E’ stato un 
evento importante e anche bello vedere tutte 
le associazioni di volontariato riuniti insieme 

L’EDITORIALE di Don Piotr

Sabato 28 Settembre 2019, nella nostra Par-
rocchia si è svolto un Convegno sul volonta-
riato, un evento davvero straordinario perchè 
ha visto coinvolti numerosi volontari e vo-
lontarie delle Associazioni che sono presenti 
e operano sul nostro territorio. Pubblica Assi-
stenza, Misericordia, Avis e Fratres, tutti uni-
ti e insieme alla Parrocchia a celebrare questa 
giornata al quanto significativa per tutti noi. 
All’evento erano presenti anche numero-
se autorità tra cui il Sindaco del Comune di 

Calcinaia Cristiano Alderigi, il vicesindaco e 
assessore alle Politiche Sociali Flavio Tani, 
il Presidente di AVIS Pisa Paolo Ghezzi, il 
vicepresidente regionale delle Pubbliche As-
sistenze Marco Agostini, il Presidente regio-
nale delle Misericordie Alberto Corsinovi.
La S. Messa concelebrata da Don Simone 
Imperiosi correttore regionale delle Mise-
ricordie, da Don Pietro, nostro Parroco e da 
Don Edoardo, ha dato inizio al Convegno, 
continuando poi nei locali della Parrocchia 

PARROCCHIA E ASSOCIAZIONI INSIEME 
CONVEGNO “VOLONTARI CAPACI DI FUTURO”

di Franco Fulceri

con la relazione di Don Simone sul signi-
ficato e sull’importanza del volontariato e 
sulla figura del volontario cristiano che deve 
riscoprire i valori insiti nel Vangelo cioè, l’u-
miltà, la disponibilità,la carità per mettersi a 
servizio del fratello bisognoso, per offrire un 
servizio fatto con il cuore e sostenuto dalla 
vita di preghiera. Diciamo che andiamo in 
chiesa per ascoltare e amare Dio, e usciamo 
dalla Chiesa per amare il prossimo, in que-
sto modo ci sentiamo proprio in sintonia con 
quanto dice Papa Francesco ” Una Chiesa 
aperta, una Chiesa in uscita.” I volontari, 
prosegue Don Simone, sono tutte persone 

di buona volontà che offrono un po’ del loro 
tempo libero, sempre pronti e attenti a inter-
venire come “Samaritani” dove c’e una ne-
cessità e un bisogno. In un mondo di egoismo 
e di indifferenza, il volontario può offrire 
tanto a costo zero: solidarietà, un sorriso, un 
atto di carità, un gesto d’amore. Ecco allora 
l’invito fatto, ai presenti in assemblea,da tutti 
i responsabili dei gruppi delle associazioni, a 
diventare Volontari, a inserirsi con quelli che 
già operano per donare qualche ora del loro 
tempo, energie e qualità per il bene degli al-
tri. Essere Volontario, dice bene Don Simone 
nella sua relazione, è rispondere a una chia-
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con la Parrocchia a partecipare alla S. Messa, 
ad ascoltare la relazione di Don Simone…
manca cognome…, condividere gli stessi 
messaggi e capire che fare il Volontario è 
rispondere ad una chiamata a vivere la stes-
sa vocazione che è quella della carità verso 
chi si trova in situazioni di bisogno. Ma non 
dimentichiamo che volontariato è anche 
quello che viviamo in parrocchia, i volonta-
ri impegnati nei vari servizi sono tanti, ma 
non bastano, abbiamo bisogno di altre per-
sone che sono disponibili a donare un po’ del 
loro tempo per rendere le attività parrocchiali 
più ricche e più complete, come già fanno i 
catechisti, gli animatori, coloro che fanno 
parte del coro, quelli tengono pulito le Chie-
se e l’oratorio, quelli che seguono i ragazzi 
del doposcuola e tanti altri impegni. Venite 
numerosi perché la parrocchia ha bisogno 
di persone generose e disponibili. Venite da 
me, ne parliamo, ci conosciamo. Vi aspetto 
numerosi!!! A tutti rivolgo il mio grazie, il 
mio saluto e il mio ricordo al Signore. 
Auguro un buon inizio di anno pastorale, 
sempre uniti con la volontà di camminare 
insieme sotto lo sguardo di Gesù e di Maria 
sua Madre.
  Vostro aff.mo parroco

SI RIPARTE!
BENEDETTI GLI ZAINETTI E GLI ASTUCCI

di Suor Paola

È tradizione che la festa Patronale dedica-
ta a Maria Madre del Buon Consiglio, tutti 
gli anni, si conclude la sera del terzo giorno 
con la celebrazione della S. Messa e la Be-
nedizione dei Bambini. Anche quest’anno, 
Lunedì 9 Settembre alle ore 18.00, la festa 
si è conclusa con la presenza di tanti bam-
bini del catechismo delle classi elementari e 
medie, c’erano anche i bambini della Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale con i Genitori e le 

Insegnanti, che in questa occasione hanno 
ufficialmente iniziato il loro anno scolastico, 
affidando alla Madonna del Buon Consiglio 
tutto il loro impegno. Il Parroco Don Pietro 
ha voluto rallegrare e rendere gioiosa questa 
serata con due gesti nuovi e significativi: la 
benedizione degli zainetti e il volo dei pal-
loncini, gesti accolti e graditi con grande en-
tusiasmo da tutti i bambini, dai genitori e da 
tutti i parrocchiani presenti.

mata, è vivere una vocazione, è aprire i cuori 
per trasmettere alle persone che si avvicinano 
la gioia l’amore e la misericordia del Signore.
Numerosi sono stati gli interventi di perso-
ne presenti in assemblea responsabili e co-
munque volontari delle varie associazioni 
comunali e regio-
nale: Presidenti, 
Coordinatori, Go-
vernatori, Medici, 
Volontari, Gior-
nalista. Tutti han-
no testimoniato la 
propria esperien-
za comunicando 
la ricchezza che 
continuamente ri-
cevono nel donare 
qualcosa di proprio 

agli altri. Concludo 
ringraziando tutti 
per la partecipazio-
ne e per l’impegno 
vissuto in clima di 
amicizia e di condi-
visione. Un grande 
grazie al nostro Par-
roco Don Pietro per 
la sua disponibilità e 
per l’aiuto nell’orga-

nizzazione di tutto. Si conclude qui il primo 
Convegno: ”VOLONTARI CAPACI DI FU-
TUTRO” e mi piace ricordare a tutti che “ 
nessuno è così ricco da non aver bisogno di 
niente, nessuno è cosi povero da non avere 
niente da dare”.

NUOVI PARROCCHIANI 
Nei mesi scorsi hanno ricevuto il sacramento 
del battesimo: 

MATILDE CASALINI, 

GABRIELE SBRANA, 

DIEGO CAVALLINI, 

FEDERICO ANTONELLI 

MARGHERITA BENVENUTI. 
I migliori auguri da tutta la nostra comunità.

UNITI IN MATRIMONIO
15 GIUGNO 2019

MANNUCCI LORENZO e
SALVINI SILVIA

29 GIUGNO 2019
LO PRESTI CARLO e
SANDRONI ERICA

19 AGOSTO 2019
GARGIULO GIUSEPPE e
TRIPOLINO VERONICA

14 SETTEMBRE 2019
GASPERINI MIRKO e
DE CONTI ALESSIA

MANTEGNA MAURO e
CRISTEA FLORINA-ALINA
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I Bambini entravano in Chiesa, e correvano 
gioiosi verso l’altare, per posare sui gradini 
il loro zainetto contenente astuccio, penna-
relli, quaderni, libri, matite, pronto per l’ini-
zio dell’anno scolastico.
Durante la S. Messa, Don Pietro invita tutti 
i bambini ad alzarsi in piedi, alzare in alto 
i loro zainetti e spiega che la benedizione 
è fatta da Gesù, attraverso il Sacerdote e 

che, benedicendo gli zainetti benedice tutti i 
bambini. Si perché i bambini valgono molto 
più degli zainetti, la loro vita, l’intelligenza 
la loro buona volontà, valgono molto più di 
tutti i libri e di tutte le gomme profumate. 
Sono i bambini che vanno a scuola, gli zai-
netti non vanno a scuola da soli, li portano 
i bambini e così anche gli zainetti non im-
parano, ma sono i bambini che imparano se 

studiano e vogliono imparare. La benedi-
zione è anche una preghiera per ringraziare 
papà e mamma che hanno comperato tutto 
il materiale per riempire gli zainetti, è un 
chiedere al Signore l’aiuto a compiere bene 
il nostro dovere da scolari, perché lo studio 
è fatto per dare gloria a Dio e per conoscere 
e scoprire il buono, il bello e il vero che tro-
viamo nel mondo e nella nostra vita.

di Suor Paola

L’annuale ricorrenza della festa Patronale della 
Madonna del Buon Consiglio si presenta quest’anno 
con alcune novità gioiose e significative. Tre giorni 
sotto lo sguardo materno di Maria Madre del Buon 
Consiglio che lungo i secoli ha accompagnato e 
protetto il popolo fornacettese e che ancora oggi 
consola e consiglia chi si rivolge a lei in preghiera.
La festa è iniziata Sabato 7 Settembre con la 
celebrazione della S. Messa presieduta dal Vicario 
forano Mons. Piero Dini e concelebrata dai 
Sacerdoti del Vicariato con la presenza del Sindaco 
del Comune di Calcinaia Cristiano Alderigi e il 
Maresciallo dei Carabinieri Angelo De Filippis. Le 
note dell’Organo e le voci dei nostri cantori hanno 
ravvivato la liturgia. Mons. Dini, nell’omelia ha 
sottolineato che alla Madonna vengono attribuiti 
molti titoli: Tutti belli e profondi e che la Comunità 
di Fornacette è stata posta sotto la protezione della 
Madonna del Buon Cosiglio. Il consiglio buono di 
Maria permette a noi cristiani di scegliere e camminare verso il 
bene. In un momento storico personale, familiare e comunitario 
molto complesso e confuso c’è allora bisogno, come non mai, del 
Buon consiglio di Maria che ci consente di fare il discernimento 
interiore che ci fa vivere nella pace, nella gioia, nella luce e nella 
giustizia. Prosegue la nostra festa Domenica 8 settembre con le 
S. Messe e nel pomeriggio dopo il canto del Vespro si è svolta la 
processione percorrendo alcune vie del paese portando la preziosa 
e bellissima icona della Madonna del Buon Consiglio venerata e 

LA PARROCCHIA IN FESTA PER LA
MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

custodita da sempre dai fornacettesi. La preghiera del S. Rosario 
ha accompagnato il nostro cammino fino ad arrivare nel parco 
della casa del Cottolengo dove, con gli ospiti e con le Suore 
residenti abbiamo concluso con la solenne benedizione recitando 
la preghiera alla Madonna del Buon Consiglio invocandola come 
modello sicuro nel cammino della nostra vita.
La serata si è conclusa con la merenda preparata e offerta dal 
volontari e dalle volontarie del centro “Tutto parte da un cuore 
che ama”.

Non ci pensiamo, ma ogni volta che cele-
briamo la Messa siamo invitati ad una dop-
pia mensa: quella della Parola e quella del 
Pane, difatti la costituzione conciliare sulla 
liturgia afferma: “La Chiesa ha sempre ve-
nerato le divine Scritture come ha fatto per il 
Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, 
soprattutto nella Liturgia di nutrirsi del pane 
della vita alla mensa sia della Parola di Dio 
che del Corpo di Cristo”. Terminati i Riti di 
introduzione siamo chiamati ad accogliere 
la Parola di Dio, con la quale Cristo ci parla 
e ci nutre. È Cristo stesso che parla quan-
do nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura 

e Dio Padre, nei testi sacri che si leggono, 
viene amorevolmente incontro ai suoi figli 
e entra in conversazione con loro, con noi. 
La Liturgia della Parola è quindi un dialo-
go di salvezza tra Dio e il suo popolo. La 
liturgia della Parola non è ascolto di un li-
bro, ma ascolto di Qualcuno: è Cristo risorto 
che, come fece con gli apostoli nel cenacolo, 
adesso parla con noi. La voce è quella di un 
uomo, la Parola è quella di Dio.  Se parla 
qualcuno, io ascolto! 
Essere chiamato a leggere o meglio a procla-
mare le la Parola di Dio dall’ambone, non è 
un onore o un umano riconoscimento, ma un 

servizio che si rende alla comunità, teso a 
facilitare il dialogo tra Dio e il suo popolo. È 
necessario che il lettore non sia scelto all’ul-
timo minuto, sappia tecnicamente leggere 
bene, ma soprattutto sia preparato a livello 
spirituale, perché il suo compito è quello di 

Sesta Parte

LA LITURGIA: “NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO” (Mt 4,4)

CHIAMATI ALLA MENSA DELLA PAROLA
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“risuscitare” la Parola di Dio sepolta nelle pagine, con una lettura 
attenta, puntuale, non sciatta né affrettata, egli presta la sua voce al 
Signore perché il suo messaggio possa raggiungere agevolmente, le 
orecchie, la mente e il cuore di chi ascolta. Per questo chi legge deve 
prima essere a conoscenza del testo, non solo materialmente, ma 
spiritualmente. Per questo è opportuno che non leggano i bambini, 
ma coloro che hanno già ricevuto i tre sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La Parola è comunicata a tutta l’assemblea e va ascolta-
ta, non seguita come diligenti scolaretti su foglietti domenicali o su 
messaliani personali, questo non è ascolto comunitario! Cristo parla 
oggi a ciascuno di noi, ognuno si deve sentire interpellato in prima 
persona. Cristo aspetta da me una risposta, a Dio che ci parla, noi 
dobbiamo dare una risposta; e nella Messa questa risposta la diamo 
in cinque modi. La prima con il salmo responsoriale responsum in 
latino significa risposta. A Dio che ci ha parlato, noi che siamo bal-
bettanti con Lui, per rispondergli usiamo le sue stesse parole: il sal-
mo è esso steso Parola di Dio, Lui stesso ci mette sulle nostre labbra 
la giusta lode. Poi di fronte a Dio che ci ha parlato, noi rispondiamo 

con le acclamazioni. Rendiamo grazie a Dio e Lode a te, o Cristo. 
Esplosioni di gioiosa gratitudine verso il Signore. Anche il silenzio 
è una risposta, non vuoto imbarazzo, non attesa noiosa, ma silenzio 
di stupore e di interiorizzazione della Parola ascoltata. Alla proposta 
che Dio ci fa con la sua Parola noi diciamo il nostro «sì» recitando 
il Credo la professione di fede solenne e comunitaria. Infine rispon-
diamo esercitando il nostro sacerdozio battesimale con le preghiere 
dei fedeli il cui scopo è quello di trasformare la Parola ascoltata in 
orazione per la santa Chiesa, per i governanti, per coloro che porta-
no il peso di varie necessità, per tutti gli uomini, per la salvezza di 
tutto il mondo, portando, così, all’interno della Messa le concrete 
situazioni della nostra vita. Come stiamo attenti quando riceviamo 
l’Eucaristia che non cada nessun frammento del pane consacrato, 
corpo di Cristo, così quando ascoltiamo la sua Parola dobbiamo 
porre la stessa attenzione, perché non si perda neppure una lettera 
neanche la più piccola perché «tu solo o Signore ha parole di vita 
eterna» (cfr Gv 6,68). 

U.I.O.G.D.

MARIA NELL’ARTE E NELLA FEDE
L’ICONA DELLA MADONNA DI MONTENERO
In ogni numero esamineremo una famosa opera d’arte
che esprime la devozione mariana. di Nicola Pistolesi

Attraverso il ricco patrimonio artistico che 
contrassegna il nostro territorio (locale e na-
zionale) e che ci è stato donato da coloro che 
ci hanno preceduto nel cammino cristiano, 
impareremo a leggere un’immagine sacra, a 
capire meglio la nostra fede e a pregare Dio at-
traverso l’intercessione della sua Santa Madre. 
Scopriremo come ogni icona mariana non solo 
esalta l’umile Vergine di Nazareth ma grazie 
a Lei, siamo condotti nel progetto d’amore 
di Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Perché la 
grande tradizione cristiana non raffigura mai 
Maria senza il Figlio e al di fuori di un legame 
con la Chiesa. 

L’icona della Madonna di Montenero 
L’immagine della Madonna delle Grazie è 
custodita nel santuario di Montenero a Li-
vorno: si tratta di una tipica pittura dell’arte 
toscana della metà del XIV che risente di in-
flussi iconografici bizantini e orientali, d’al-
tronde comuni a tutto il medioevo cristiano 
anche occidentale fino al periodo del ‘300 

(con Cimabue e Giotto...). Quest’icona, che 
è di modeste dimensioni ed è posta in alto, 
sopra l’altare maggiore, è venerata come Pa-
trona della Toscana (la sua festa liturgica è il 
15 maggio) ma spesso il significato teologico 
della scena dipinta è poco conosciuto. Sco-
priamone insieme i ricchi particolari grazie 
all’interpretazione suggerita da due preti del 
clero livornese, don Giorgio Eschini e don 
Luciano Cantini e che è stata pubblicata dai 
Padri Vallombrosani dell’omonimo santua-
rio. Il fondo dorato rappresenta il Mistero di 
Dio (l’oro è prezioso e incorruttibile) nel quale 
la scena della Madonna con il Bambino è inse-
rita. La tipologia generale è quella della Madre 
di Dio che indica la Via (detta in greco “hodi-
ghitria”) perché la sua mano destra (al centro 
del quadro e leggermente più grande nella pro-
porzione generale) indica il Figlio Gesù come 
Via di salvezza per l’umanità. Essa esprime 
anche il rapporto tra Cristo e la Chiesa, della 
quale la Madonna è l’immagine: la Chiesa ten-
de unicamente a Lui. 

La veste di Maria è composta da un manto blu 
interpretato come simbolo della dignità della 
creatura umana, scelta da Dio per essere la 
sua Madre. Dunque un’umanità elevata dallo 
Spirito Santo che su di lei si è disteso in vista 
dell’incarnazione e della redenzione. Le tre 
stelle (una sul capo e le altre due sulle spalle) 
indicano la verginità di Maria. La veste rossa 
allude all’evento della Passione. 

GRESTPAFOR 2019 METTIAMOCI IN GIOCO! di Chiara Barzacchini e Gabriele Natale

Sono stati ben 72 i bambini e ragazzi dalla seconda alla prima 
media che hanno scelto di passare le prime due settimane della 
loro estate al GRESPAFOR, il campo estivo organizzato dal-
la nostra parrocchia. La grande partecipazione è dovuta sicura-
mente alla proposta divertente ed educativa che fa da filo con-
duttore per le due settimane, ma anche alla super squadra di 
animatori uniti e preparati grazie alla formazione svolta da feb-
braio fino a giugno, sotto la supervisione di Don Pietro e Suor 
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I MIEI PENSIERI SUL GRESPAFOR
Non avevo la benchè minima idea di come sarebbe stata questa esperienza e se adesso dovessi descriverla con una sola parola, quella 
sarebbe semplicemente ‘Grestpafor 2019’. Non è stata la mia prima esperienza veramente di questo campo estivo, poiché avevo già 
partecipato i primi due anni di questo magnifico progetto come bambina, ma posso dire che è il mio primo anno come animatrice. Da 
piccola ricordo che sentivo quell’armonia tra noi e gli animatori, non c’erano differenze di età e la parola segreta era il divertimento. 
Adesso penso le stesse singole cose, i bambini sono quella gioia che ti risvegliano la mattina e ti danno quella felicità che si può leggere 
in maniera così trasparente negli occhi. Nonostante noi animatori iniziamo a febbraio e forse prima questa grande preparazione, siamo 
sempre così volenterosi di fare tutto in maniera perfetta e non vediamo l’ora che inizi il tutto. Non appena inizia non ti accorgi che è 
già passato un giorno, poi due e poi una settimana, lì forse inizi a sentire la stanchezza delle giornate calde, ma questo non ti ferma, 
non davanti a quelle risate di ogni giornata che rilassano la tua mente. Alla seconda settimana siamo una vera famiglia, tra i balli, alle 
diverse attività, laboratori e preghiere di ogni giorno il tempo non ha più un’unità di misura. Arriviamo alla festa finale, dove ogni 
anno i bambini ci offrono nuove idee su cosa fare, quest’anno è capitata l’idea di fare una grande fiera dove vi era un enorme spirito di 
squadra anche con le famiglie. La serata si è conclusa portandosi quei mille ricordi dei giorni passati insieme e con tristezza ma tanta 
gioia allo stesso tempo. Siamo tutti impazienti di ri-iniziare questa nuova e bellissima esperienza.   

Giulia Panella

Paola. Quest’anno abbiamo scelto come tema principale il “met-
tersi in gioco”, collegando semplici giochi (tiro alla fune, gio-
co dell’oca, palla prigioniera..) ad un aspetto o comportamento 
della vita quotidiana (“Da solo o con gli altri?”, “Libero o schia-
vo?”, “Altruismo o indifferenza?”, “Riflessivo o impulsivo?”). 
La struttura di ogni giorno era ben definita: appena arrivati, i bam-
bini, venivano coinvolti dagli animatori con brevi balli di gruppo 
per rompere il ghiaccio e farli sentire a loro agio. In seguito, dopo 
l’appello e la prova di qualche canto per la messa di fine Grest, 
ci spostavamo in chiesa per un momento di preghiera un po’ in-
novativo. Per ogni giorno avevamo da rappresentare la vita di un 
Santo che anche lui si è “messo in gioco” e su di esso veniva pro-
posta un’attività, ovviamente collegata all’argomento principale 
del giorno.
Una delle novità di quest’anno è stata la visione di un breve corto-
metraggio diviso in 10 tappe nel quale venivano raccontate, in ma-
niera simpatica e scherzosa, le avventure di due amici, Mastro Ludo 
e Vic impegnati alla costruzione del “Gioco dei giochi”, messo in 
pericolo dalle azioni malefiche del loro nemico, Barone Von Loop. 
Successivamente i bambini venivano divisi in gruppi per svolgere 
una serie di attività in cui dovevano disegnare, scrivere qualcosa 
di personale, o semplicemente ragionare, per arrivare tutti insieme 
ad una conclusione con significato Cristiano. 
Nella giornata avevamo 4 momenti di gioco: due in cui venivano 
proposti giochi preparati da noi animatori, tra cui quello associato 
al giorno, e due momenti di gioco libero, dove i bambini si poteva-
no divertire con una partita a pallone, pallavolo, biliardino o sem-
plicemente stare al fresco a fare dei giochi di società più tranquilli. 
Nel primo pomeriggio proponevamo ai bimbi un’oretta di la-

boratorio: nella prima settimana abbiamo preparato dei pic-
coli oggetti da vendere durante la serata finale: i ragazzi di 
prima media, invece, si sono occupati di creare da zero, 3 co-
pie del “Fornacettopoli”, classico monopoli rivisitato con le 
vie e i luoghi del nostro paese. Nella seconda settimana ab-
biamo organizzato l’allestimento per la grande festa finale. 
Dato che il tema del GRESTPAFOR era il “Mettersi in gioco”, 
abbiamo pensato di incentrare la festa finale sul Lunapark, cre-
ando così il nostro “GRESTPARK”, dove i genitori potevano 
mettersi alla prova in semplici giochi accumulando punti per 
vincere il premio finale. In ogni gruppo sono stati preparati un 
serie di attrazioni, dalla ruota della fortuna alle torte in faccia, pas-
sando per i calci di rigore, il tiro con le freccette e il bowling. 
Ovviamente non sono mancate postazioni come il trucca-bim-
bi, il banchetto del cibo e delle bevande. Importante sottolinea-
re che tutto questo veniva gestito dai bambini in completa auto-
nomia. È stata proprio una festa ben organizzata e ben riuscita, 
vedevamo la gioia nelle facce dei genitori fieri dei loro bambini.  
Sono state due settimane molto impegnative dal punto di vi-
sta fisico e mentale, ma sentirsi dire grazie da un bambi-
no o da un genitore ripaga veramente tutti gli sforzi fatti. 
In conclusione, il ringraziamento più grande va a Don Pietro e 
Suor Paola che sono stati sempre presenti durante la formazione e 
le due settimane del Grestpafor, a tutti gli animatori, a chi ha lavo-
rato “dietro le quinte” come Tania, Marisa, Italia, Tamara e Giu-
seppe, e chi ha dato una mano a preparare il pranzo, la merenda 
ma anche a pulire l’oratorio a fine giornata. Non ci dimentichiamo 
della disponibilità dei bambini e delle loro famiglie che sono stati 
essenziali per la riuscita del nostro GRESTPAFOR!! 
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E…STATE AL SERVIZIO
Nel mese di giugno, noi due, insieme a 
Riccardo e Cristian abbiamo partecipato ad 
un progetto della Caritas di Pisa. Il proget-
to era incentrato sull’ambiente e sull’aiuto 
ai bisognosi. Durante i tre incontri abbia-
mo affrontato il tema dell’inquinamento 
e dell’ambiente parlando dei tre elementi 
che costituiscono il nostro pianeta: l’acqua, 
il fuoco e la terra e su come poterlo salvare. 
A tal proposito abbiamo partecipato all’at-
tività di recupero di tutti quei prodotti per 
l’igiene che vengono sequestrati in aereo-
porto e che poi, dopo un accurato controllo, 
entrano a far parte delle merci acquistabili 
dalle persone in difficoltà al “SUPER-
MERCATO DELLA SOLIDARIETÀ”. 

Abbiamo fatto anche un’uscita al cottolen-
go di Pisa. E’ stato toccante parlare con gli 
anziani e sentire i loro racconti di quando 
erano giovani, ma soprattutto vedere la 
luce nei loro occhi che dopo tanti anni non 
si era ancora spenta anche grazie alle cure 
amorevoli che ricevono in questa struttura. 
Abbiamo fatto anche esperienza alla men-
sa dei poveri distribuendo pasti caldi e li, 
vedendo le persone che venivano, abbiamo 
capito che c’è molta povertà, anche vicino 
a noi, tra di noi. Speriamo che anche al-
tri ragazzi possano fare questa esperienza 
formativa ed emozionale per poter capire 
che anche noi, con la nostra piccola goccia, 
possiamo confluire nel mare della carità.                           

di Maria Verdiana Arrighi e Mattia Fogli

CAMPO ESTIVO ACR
Dal 8 al 14 di luglio, insieme a Davide Giovanni, Filippo, Ada, Gian-
marco, Gabriele, Vincenzo e Stefano, abbiamo partecipato al campo 
estivo dell’ACR insieme al nostro accompagnatore Lorenzo Caval-
lini. È stata un’esperienza bella, innovativa, molto divertente che ci 
ha permesso di fare nuove amicizie e di instaurare legami forti sia 
con gli altri ragazzi che con gli animatori. Abbiamo svolto attività 
educative e interessanti che ci hanno permesso di avvicinarsi sempre 
più a Gesù;un giorno è venuto anche il Vescovo a trovarci ed abbiamo 
avuto la possibilità di confessarci sia da lui che dagli altri sacerdoti 
che ci avevano accompagnato al campo. Abbiamo preparato anche 
una recita finale: il tema di quest’anno era il re leone. Siamo stati sud-
divisi in cinque gruppi: ballo, canto, recita, costumi e scenografia ed 
abbiamo lavorato con molto impegno e dedizione in modo che tutto 
fosse pronto per la festa con i genitori. Anche le nostre famiglie a casa 
sono state coinvolte con un piccolo opuscolo attraverso il quale veni-
vano proposte attività e riflessioni sui temi del campo anche a loro. 
Così quando siamo tornati a casa era anche più facile condividere il 

cammino fatto!
È stata veramente una bella esperienza di fede, un incontro ravvicina-
to con Gesù, che consigliamo di vivere a tutti i ragazzi di Fornacette.

di Maria Verdiana Arrighi e Mattia Fogli

ASILO PARROCCHIALE
BAMBINI E NONNI INSIEME di Elena Ferrucci

Durante l’anno scolastico 2018/2019 alla 
Scuola dell’infanzia “Caduti in Guerra” i 
bambini grandi e mezzani hanno realizzato 

un progetto con il titolo “BAMBINI SI 
DIVENTA” un progetto che ha voluto 
valorizzare la figura della persona anziana 

che i bambini 
vedono ogni 
giorno nelle 
loro famiglie, 
nelle loro case, 
in paese... Un 
progetto che ha 
dato importanza 
ai nonni dei 
bambini, che 
sono stati 
invitati, in alcune 
c i r c o s t a n z e 
dell’anno a 
tornare all’asilo 

per “stare e fare” delle attività nei laboratori 
specifici, pensati e progettati dalle insegnanti. 
Un progetto, che ha confermato le parole 
di Papa Francesco: I NONNI SONO UN 
TESORO PREZIOSO. Il progetto è stato 
concluso nel mese di Maggio insieme agli 
ospiti della Casa di Riposo Cottolengo di 
Fornacette: La mattinata è iniziata con un 
momento di accoglienza, poi i nonni e le 
nonnine, guidate dall’animatrice hanno 
presentato ai bambini il teatrino del circo 
con i diversi personaggi. Insieme hanno 
condiviso momenti di giochi e consumato 
una dolce e sana colazione. Gli anziani 
della Casa, oltre aver contribuito a rendere 
la mattinata serena e gioiosa, hanno dato 
in dono ai bambini della Scuola Materna il 
teatrino del circo con i simpatici personaggi.
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LA NOSTRA PARROCCHIA IN PELLEGRINAGGIO
...TUTTI A MONTENERO!

di Adelina Ferrucci

Anche  quest’anno,  grazie al nostro parroco 
don Pietro e Suor Paola, siamo andati in pelle-
grinaggio di Montenero dedicato alla Madon-
na delle Grazie. In questo luogo di preghiera  e 
meditazione si respira aria di spiritualità, fede 
e di tranquillità e ciò fa si che molte persone vi 
tornino spesso. All’interno del Santuario  è sta-
to messo  a disposizione un parroco per i fedeli 
che volevano confessarsi. Successivamen-
te abbiamo recitato il Rosario e assistito alla 

Santa Messa, celebrata dal nostro parroco. Si 
è pregato per tutta la comunità di Fornacette, 
ricordando le persone sofferenti e ammalate. 
A fine Messa, alcuni di noi si sono diretti alla 
grotta della Vergine Maria per accendere le 
candele. Dalla piazza è stato possibile vedere 
un meraviglioso panorama del litorale livorne-
se. Terminato il tempo libero a disposizione ci 
siamo diretti verso Vada per il pranzo durante 
il quale ho intrattenuto personalmente i com-

mensali con racconti e barzellette. Ho ricevuto 
ringraziamenti per la mia simpatia e vitalità. 
Chi ha partecipato al nostro pellegrinaggio per 
la prima volta è rimasto soddisfatto di questa 
esperienza. Durante il rientro si è tenuta, come 
di consueto nei nostri eventi, la tombola che ha 
riscosso gran successo. Arrivati  a  Fornacette, 
ci siamo salutati e riproposti di ripetere questa 
bellissima giornata. Grazie a tutti dell’ottima 
compagnia!

In occasione della chiusura della festa patronale della Madonna del 
Buon Consiglio, Don Pietro ha voluto dare inizio ad un piccolo centro 
parrocchiale di “distribuzione di vestiti usati per bambini da 0 a 12 anni” 
realizzato con l’impegno e la volontà di alcuni volontari e volontarie. 
Come simbolo del loro impegno hanno scelto un cuore con la scritta 
“tutto parte da un cuore che ama“. La benedizione del Signore ai locali 
della canonica e dell’oratorio e a tutte le persone coinvolte in questo 
servizio sia veramente l’inizio di un servizio di carità fatto con amore e 
con il cuore. Il centro è ubicato presso l’oratorio vecchio a Fornacette.

INAUGURATO IL NUOVO
CENTRO RACCOLTA

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

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

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

COTTOLENGO, ESTATE ALL’APERTO
a cura degli Operatori della Casa di Riposo

Un’estate ricca di eventi e di attività quella trascorsa dagli ospiti 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di For-
nacette. Grazie al meraviglioso parco della Struttura ogni giorno 
le ospiti e gli ospiti del nucleo S. Gemma e le suore del nucleo S. 
Chiara hanno avuto la possibilità di svolgere le attività di anima-
zione e le attività fisioterapiche nelle aree verdi più accoglienti e 
fresche del giardino. Sono stati organizzati inoltre eventi speciali 
per beneficiare al meglio delle ore passate tra gli alberi e i fiori 
che il parco permette di ammirare. In particolare tre le attività più 
gradite: la festa con i bambini, il pranzo all’aperto e il concerto di 
musica popolare. La festa con i bambini è stata organizzata a con-
clusione di un percorso iniziato in inverno mirato alla creazione di 
un gemellaggio tra gli Ospiti della Piccola Casa e i bambini della 
Scuola dell’Infanzia “Caduti in guerra” il Bruco e la Farfalla di 
Fornacette. Il progetto ha incoraggiato la reciproca conoscenza e 
la  nascita di un’amicizia tra gli ospiti e i bambini dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia che, dopo essersi conosciuti attraverso 
lettere e disegni, hanno festeggiato a giugno l’arrivo dell’estate 
con una festa in giardino ricca di giochi appositamente preparati  
dagli ospiti per i loro piccoli amici. Il pranzo all’aperto si è svolto 
la prima settimana di luglio ed ha permesso agli ospiti e alle suore 
a riposo di condividere un momento convivale all’ombra degli al-
beri centenari presenti nel parco della struttura. Il concerto di mu-
sica popolare è stato organizzato in collaborazione con il Festival 
Sete Sòis Sette Luas, durante il quale la Med. Arab. Jewish. 7Sois. 
orchestra, progetto musicale formato da artisti provenienti da vari 
paesi del mediterraneo hanno fatto conoscere agli ospiti la musica 
popolare dei loro paesi natali creando, grazie al linguaggio univer-
sale che solo la musica può avere, una piacevole atmosfera ricca 
sia di emozioni e allegria sia di cultura e fratellanza. 
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 30.05.19 al 1.10.19

LILIANA SALVADORI
*14/03/1938 + 5/06/2019

GUALTIERO SIGNORINI
*10/02/1935 + 18/06/2019

LIDA FANUCCI
*25/10/1939 +19/06/2019

CORRADO PISELLI
*29/09/1923 +21/06/2019

VITTORIA RICCI 
*13/09/1929 + 27/06/2019
MADELIA SCIAMANNA

MILO BACCI
*15/12/1920 +6/07/2019

GIOVANNA BERNARDINI
MORENO BATINI

*1/07/1937 +21/07/2019
L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.      

Amen.

1 Mar SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO 

2 Mer SANTI ANGELI CUSTODI

3 Gio 18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Incontro dopo cresima

4 Ven
SAN FRANCESCO D`ASSISI – PATRONO D`ITALIA
17:00 ADORAZIONE S.S. SACRAMENTO + S. Confessione 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE

5 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

6 Dom
XXVII T.Ord.

10:45 Riunione per GENITORI DI 2 ELEMENTARE - oratorio
11:30 SANTA MESSA – MANDATO DEI CATECHISI ED ANIMATORI
Inizia il catechismo

7 Lun 21:00 Iscrizioni corso matrimoniale – oratorio

8 Mar 18:30 Scuola della Parola 
21:00 Riunione per GENITORI IV ELEMENTARE – chiesa

9 Mer 21:00 Riunione GENITORI E RAGAZZI 2a MEDIA – chiesa

10 Gio
18:00 San Faustino la Messa solenne a Pontedera – Duomo 
21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO 
21:00 Programmazione per animatori 

11 Ven SAN GIOVANNI XXIII, PAPA

12 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

13 Dom
XXVIII T.Ord.

11.30 SANTA MESSA, animazione: 4a elementare

14 Lun 21:00 Incontro dopo cresima
21:15 Corso matrimoniale – oratorio 

15 Mar
10:00 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
18:30 Scuola della Parola 
21:00 Riunione GENITORI 3 ELEMENTARE – chiesa

16 Mer 21:00 Incontro GENITORI E RAGAZZI 3 MEDIA – chiesa
21:15 Incontro di formazione per catechisti (2a-4a elem.) – vicariato, par. Bientina

17 Gio

18 Ven SAN LUCA EVANGELISTA
21:00 Consiglio Pastorale

19 Sab
11:00 Santo Matrimonio
17:45 – Riflessione sul Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa
18:00 Santa Messa prefestiva

20 Dom
XXIX T.Ord.

93° Giornata Mondiale Missionaria – raccolta pro missione 
9:45 Riflessione sul Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa – chiesa Vecchia
11:15 Riflessione sul Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa
11:30 SANTA MESSA – Donatori di sangue Avis, animazione: 3a elementare

21 Lun 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
21:15 Corso matrimoniale – oratorio

22 Mar 18:30 Scuola della Parola 

23 Mer SAN GIOVANNI PAOLO II, PAPA

24 Gio 15:00 Incontro dei “Giovani Pensionati”
21:15 Incontro dopo cresima

25 Ven

26 Sab
18:00 SANTA MESSA prefestiva
AMMISSIONE PUBBLICA AL SACRAMENTO DI CRESIMA, dei ragazzi di seconda 
media e prima superiore 
GRUPPO FAMIGLIE (incontro di formazione + cena condivisa)

27 Dom
XXX T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, DEDICAZIONE DELLA CHIESA REGINA PACIS, animazio-
ne: 2a elementare 
CONSEGNA Attestato ai BIMBI DI 2a ELEMENTARE

28 Lun SOLENNITÀ - SACRATISSSIMO CUORE DI GESÙ 
21:15 Corso matrimoniale – oratorio

29 Mar 18:30 Scuola della Parola 

30 Mer

31 Gio 7:30 - 19:30 Festa dei Santi – 2a-5a elementare – oratorio vecchio
20:00 - 22:00 Festa dei Santi – medie – oratorio vecchio

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

Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette


