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      Grazie!
resoconto degli aiuti inviati 

nel 2004 in Mozambico e Brasile  

Le iniziative caritative aLL'estero
Un impegno costante di tante famiglie dal 1999

Con grande soddisfazione siamo in grado di portare alla vostra conoscenza i 
risultati di un anno di impegno, ed è bello verificare che la costanza che chie-
demmo cinque anni fa non solo non è venuta meno, ma si è affermata  direi 
con affetto; molte sono le persone che chiedono notizie sulla situazione delle 
comunità che aiutiamo. Non è facile, a così tanta distanza, mantenere contatti 
frequenti, inoltre la vita che là si conduce lascia veramente poco tempo per le 
"pubbliche relazioni". Le situazioni sono molto diverse tra loro:
in Mozambico seguiamo la grande missione dei padri comboniani in Buzi 
che comprende le comunità di Barada, Estaquinha, Magunde e Macianga 
per un totale di due milioni e mezzo di persone. Alle spalle della missione vi 
è l'organizzazione dell'Istituto religioso e di molte iniziative private; alla nostra 
cura sono state affidate le scuole che da sole accolgono più di mille e cinque-
cento bambini, molti dei quali, non avendo risorse, restano per tutto il periodo 
scolastico all'interno del collegio (il vitto base consiste in polenta di mais e 
fagioli). È da ricordare che nel 2000 una spaventosa alluvione cancellò quasi 
completamente le strutture di accoglienza della missione (oltre che di gran 
parte del paese). Le famiglie che attualmente seguono questo progetto sono 
35 e nel 2004 sono stati inviati € 9.210 (la quota è di venti euro mensili)
in Brasile  a Sao Paulo assistiamo l'Istituto Patricio M. Manzano, un orfanatrofio 
nato dalla misericordia del dott. Wanderley e di sua moglie per accogliere i 

alunne della missione di Buzi (agosto 2004)



bambini abbandonati all'ospedale dove il dottore svolge la sua professione di ginecologo. 
È una iniziativa privata senza assistenza statale, con i nostri soldi è stato ampliato l'edificio 
sopraelevandolo di un piano in modo da realizzare una struttura per accogliere i giovani 
divenuti maggiorenni, diversi dei quali invalidi fisici o psichici, che altrimenti avrebbero do-
vuto essere dimessi. Con il dottore e sua moglie abbiamo frequenti relazioni telefoniche 
grazie all'aiuto di una signora brasiliana, Wanda, residente in Monsummano che li conosce 

incontro con Le famigLie deL cammino di formazione
sintesi della relazione di domenica 5 dicembre

Le parole di don Giuseppe hanno gettato una luce importante su un fatto decisivo e forse 
poco noto: questa impegnativa responsabilità, l’educazione dei figli, che riguarda così da 
vicino ogni genitore non dovrebbe essere considerata come una semplice trasmissione di 
conoscenze e insegnamenti, una pura “informazione” sulle buone maniere (questo si fa e 
questo no, tal cosa si dice e tal altra non si dice, …); piuttosto una sensibilità e capacità 
poste in atto dai genitori per favorire l’emergere di tutte le potenzialità presenti nel proprio 
figlio che gli permetteranno di realizzarsi come persona.
L’arte di far il genitore è un po’ come imparare a “tirare fuori” dai propri figli risorse e qualità 
nascoste. Ed è in base a questo presupposto di fondo che si configurano i ruoli, diversi ma 
complementari, del padre e della madre. Culla del bambino per nove mesi, con cui ha condi-
viso sensazioni ed emozioni, la madre rappresenta per lui la fonte del ricordo. Il padre  è per 
il neonato tutto da scoprire e 'conquistare' nell'affetto; il padre è così la guida alla scoperta 
del mondo e in fondo di se stessi. 
Il prossimo incontro a cui sarà presente don Giordano, si terrà domenica 20 febbraio alle 
ore 15 nei locali in Via Nova.

Benedizione deLLe famigLie
martedì 1° febbraio l'inizio,
giovedì 5 maggio il termine

Le quasi tremila quattrocento famiglie della parrocchia 
riceveranno la visita dei sacerdoti per la tradizionale 
benedizione delle famiglie. È un atto di fede semplice 
ma carico di significato e chiediamo a tutti d'impegnarsi 
a viverlo come  un vero atto di fede. I componenti della 
famiglia siano, per quanto è possibile, presenti alla 
benedizione partecipando alla preghiera. Il calendario 
verrà consegnato alle singole famiglie con un certo 
anticipo, comunque lo potete trovare già affisso al 
tabellone degli avvisi.

iL grUppo giovani è sU 
internet!

Noi ragazzi del gruppo giovani 
abbiamo creato un sito internet 
col seguente indirizzo http://utenti.
lycos.it/giovanipieve
II sito è stato creato sull'onda di 
entusiasmo del musical tratto 
da "Forza venite Gente " con 
l'intento di farlo conoscere a chi 
non l'ha ancora visto e di farne 
rivivere le emozioni a chi l'ha già 
applaudito.
Potrete visionare tante foto e 
lasciare i vostri messaggi. Il sito 
è ancora in costruzione e prossi-
mamente abbiamo intenzione di 
completarlo con tutte le altre ini-
ziative parrocchiali che faremo.

personalmente. Quest'anno siamo riusciti ad inviare 
€ 8047, le famiglie impegnate sono 29. ABBIAMO 
BISOGNO ANCORA DI  FAMIGLIE DISPOSTE AD 
IMPEGNARSI.
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i BamBini deLLa formazione 

fanno… nascere gesù
Poco prima di Natale i bambini di terza ele-
mentare che frequentano il primo anno del 
Cammino di Formazione alla Vita Cristiana 
dopo avere preso coscenza dell'insegna-
mento del Signore che tutti noi battezzati 
siamo fratelli in Cristo,  hanno preso l'ini-
ziativa di vivere questa realtà e hanno fatto, 
"per amore di Cristo", una raccolta di viveri 
tra parenti e vicini di casa. Questa colletta 
ha fruttato circa un quintale e mezzo di 

incontri di formazione per 
i genitori deL cammino

nei venerdì di gennaio si tiene il secondo 
periodo di formazione per i genitori che 
hanno bambini nel cammino di forma-
zione, sempre alle ore 21.
1° ciclo ve 7 (alla pieve) e ve 14(in via  
 nova.
2° ciclo ve 21 (alla pieve) e ve 28 in via  
 nova.

generi alimentari di prima necessità 
che verranno distribuiti attraverso il 
Centro Ascolto della Caritas parroc-
chiale (il fabbisogno annuo supera le 
due tonnellate e mezzo). Sabato 9 
gennaio i volontari del Centro Ascolto 
sono andati dai bambini a parlare del 
senso della carità cristiana: rendere 
presente Gesù attraverso l'attenzio-
ne ai bisogni degli altri. E così – è 
stato spiegato loro – il Natale di di 
questi bambini non è stato solo il 25 
dicembre: con la loro carità verso i 
poveri hanno reso Gesù presente, 
per così dire lo hanno fatto nascere 
di nuovo; e così i bambini hanno dato 
vita durante l'incontro di sabato ad 
un presepe vivente con il pensiero 
guida: la carità fa nascere Gesù.

incontri  di  spiritUaLità
relatore   don  eraldo  
tognocchi

Gli incontri sono organizzati 
nell'ambito delle manifesta-
zioni in occasione dell'Anno 
dell'Eucaristia in detto dal 
Papa. Il prossimo incontro 
sarà venerdì 21 gennaio alle 
ore 21 a Monsummano nella 
sala San Carlo. 
Tema:Eucaristia nutrimento 
del cuore.
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domenica 9 ritiro deL 
g r U p p o  s p o s i .

domenica 9 offerte per  
Le opere parrocchiaLi

Nella prima finestra in alto a sinistra, è rappresentato un simbolo 
eucaristico: una cesta di pani con un pesce e sullo sfondo un'ostia 
radiosa con il monogramma Jhs (Jesus hominum salvator: gesù 
salvatore degli uomini) sormontato dalla croce. il simbolismo dei 
pani e dei pesci non è evidente, richiama il lungo discorso  sul Pane 
vivo (cap. 6 del vangelo di giovanni) che segue il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci presentati dal giovinetto a 
gesù: gesù presenta se stesso come il pane vivo disceso dal cielo. 
Per facilitarne la comprensione, il simbolo è unito al monogramma 
cristologico. Sciolta nei suoi elementi questa raffigurazione 
simbolica dice: L'azione salvifica del Cristo glorioso è presente nel 
Sacramento dell'Altare la cui realtà ed efficacia Gesù prennunziò 
nel Vangelo Giovanni. Il simbolo è presente anche sulla porta del 
tabernacolo

domenica 15 Battesimi 
comUnitari aLLe ore 15.

mercoLedì 19 gennaio 
incontro  vicariaLe di 
formazione per catechisti 
ore 21 a monsUmmano 
santUario , saLa  san 
carLo.

pensiero eUcaristico
dalla enciclica ecclesia de eucharistia n° 1
La chiesa vive deLL'eUcaristia. Questa verità 
non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di 
fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero 
della chiesa. con gioia essa sperimenta in molteplici 
forme il continuo avverarsi della promessa: " ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" 
(mt 28,20); ma nella sacra eucaristia, per la conver-
sione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del 
signore, essa gioisce di questa presenza con un'inten-
sità unica. da quando, con la pentecoste, la chiesa, 
popolo della, nuova alleanza, ha cominciato il suo 
cammino pellegrinante verso la patria celeste, il divin 
sacramento ha continuato a scandire le sue giornate, 
riempiendole di fiduciosa speranza.
giustamente il concilio vaticano ii ha proclamato 
che il Sacrificio eucaristico è " fonte e apice di tutta 
la vita cristiana ". " infatti, nella santissima eucari-
stia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, 
cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, 
mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo 
e vivificante, dà vita agli uomini ".
Perciò lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto 
al suo signore, presente nel sacramento il dell'altare, 
nel quale essa scopre la piena manifestazione del suo 
immenso amore.

segni e simBoLi deL sacro

raccoLta 
deLL'epifania  per Le 

popoLazioni asiatiche 
coLpite daL catacLisma
sono stati raccolti    1550  che 
sono stati consegnati alla caritas 
internationalis tramite la curia 
vescovile.

Parrocchia dei Santi Pietro apostolo e Marco evangelista
P.za San Marco, 1 — 51018 Pieve a Nievole —T el. e FAX 0572.82784


