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INaugurazIoNe dell’orgaNo TroNcI
Il concerto nella vigilia della festa patronale

Le aspettative che si erano create intorno al restauro dello storico organo a canne e al 
sentirlo nuovamente suonare (ormai solo persone di una certa età se lo ricordano) non 
pensiamo davvero siano andate deluse. La chiesa piena, con gente seduta persino sui 
gradini e anche in piedi; la proiezione sul maxi-schermo degli artisti; le musiche scelte 
che mettevano in evidenza le caratteristiche foniche dello strumento. Tutto bello! Hanno 
fatto molto piacere le parole del sindaco che ha ricordato il valore dell’iniziativa come 
valorizzazione del patrimonio comunitario di Pieve a Nievole e quelle del vescovo che 
ha messo in evidenza la ricchezza del patrimonio organistico della Valdinievole ap-
prezzando il recente restauro del nostro organo e di quello della piccola parrocchia di 
San Lorenzo in Cerreto alle porte di Pescia. Siamo, però, solo agli inizi, perché l’attivita 
concertistica dovrebbe, secondo i progetti elaborati con l’Accademia di musica organi-
stica di Pistoia (la cui presidente è la professoressa Mochi che ha suonato insieme al 
flautista Luca Magni, suo figlio) prevede un ampio ventaglio di iniziative ed attività che 
speriamo possano essere realizzate nel tempo: una scuola di musica liturgica, l’utilizzo 
dello strumento nelle celebrazioni, concorsi organistici, attività con i ragazzi delle scuole 
e tante altre belle iniziative. Attualmente un giovane con esperienza di studi pianistici, 
sta prendendo pratica con l’organo meccanico sotto la guida del prof. Mauro Monici, che 
abita qui in parrocchia ed insegna al conservatorio di Padova. In prospettiva la musica 
organistica non sarà, però, sostitutiva del canto dell’assemblea, ma si integrerà con esso 
mantenendo, sia l’uno che l’altro, la propria specificità. Un doveroso ringraziamento a 
tutti coloro che hanno reso possibile arrivare a questo risultato e che più volte abbiamo 
presentato su questo Notiziario, e a coloro che hanno generosamente prestato la loro 
opera perché la serata si svolgesse in maniera conforme all’importanza del momento.
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campI-scuola 
ragazzI

IscrIzIoNI
La parrocchia organizza 
nell’estate una serie di campi 
scuola. Abbiamo bisogno di 
sapere con anticipo chi ha in-
tenzione di parteciparvi.

QUinta eLeMentare e 
PriMa Media 

a PUgLianeLLa
in garfagnana

daL 3 aL 7 LUgLio

Seconda e terza Media 
a Santa LUcia di caMaio-

re (200 slm.)
daLL’11 aL 17 di LUgLio

caleNdarIo del
rosarIo dI maggIo

16 Sa  fam. Sinibaldi  via Lazio, 9
17 do  fam. Lefante  via cantarelle, 61
18 LU  fam. giulietti  via toscana, 10
19 Ma  fam. circelli  via Ponticelli, 4
20 Me  fam. Barone  via Parroffia, 9
21 gi  fam. rossi  via Padova, 8
22 Ve  fam. Biagiotti  via adige, 6
23 Sa  fam. Bongi  via Mimbelli, 14
24 do  fam. inzaina  via cantarelle, 67/i
25 LU  fam. cristofani  via del Melo, 109
26 Ma  fam. cioni  via Liguria, 8
27 Me  fam. Moschini  via Marconi, 319
28 gi  fam. Salierno  via Papa giovanni XXiii, 4 B
29 Ve  fam. ciuffreda  viacosimini, 40
30 Sa  fam. Pagliarulo  via togliatti, 15
31 do  celebrazione mariana

IscrIzIoNe al 
"caTechIsmo"

Con il mese di maggio i genitori 
dei bambini che stanno terminan-
do la seconda elementare sono 
invitati a prendere contatto con 
la parrocchia per le iscrizioni al 
"catechismo", che, con il nuovo 
modello da noi seguito, chiamia-
mo "Cammino di formazione alla 
vita cristiana".

sIaTe mIeI TesTImoNI
ultima tappa dell’itinerario Battesimale

con il periodo pasquale siamo giunti al termine del cammino dell’itinerario Battesimale, animazione 
liturgica per la riscoperta e valorizzazione del proprio Battesimo. in questa sesta domenica di Pasqua 
a tutte le Messe verrà consegnato ai presenti il Vangelo di Marco, quello proclamato nell’anno del ciclo 
B). Le consegne che si sono susseguite durante l’itinerario (credo - Padre nostro - Precetto dell’amore) 
hanno voluto sottolineare la particolare importanza di realtà comuni della vita cristiana ma che forse 
vengono sottovalutate: l’integrità di fede, la fondamentale e sconvolgente realtà di essere figli di dio, 
il dovere di vivere nella carità effettiva. Adesso con il Vangelo si mette in evidenza la centralità della 
parola del Signore per ogni battezzato, è nella conoscenza del Vangelo che il cristiano riesce a trovare 
una fonte inesauribile di rinnovamento; vivere secondo lo spirito del vangelo è, infatti, la tematica di 
questo periodo, il profetico, e viene sottolineata con l’evidenziazione del congedo finale – nel nome del 
Signore, andate in pace – con il saluto personale da parte del sacerdote all’uscita di chiesa; è proprio 
un mandato ufficiale ad andare nel mondo a portare il lieto annunzio del Vangelo.

La parrocchia organizza iL consueto

pellegrinaggio a lourdes 

da Lunedì 31 agosto

a sabato 5 settembre

in autobus.

La quota di partecipazione è di € 380,00
comprensivo di trasporto e aLLoggio.

per Le iscrizioni rivoLgersi in parrocchia.
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medITazIoNe del vaNgelo coI gIovaNI
dal 23 di aprile ha preso il via una iniziativa rivolta ai giovani, dai diciotto ai trenta, centrata sulla rifles-
sione e lo studio della parola del Signore. gli incontri si svolgono ogni giovedì alle ore 21: la meditazione 
spirituale sul vangelo di giovanni si alterna ad incontri di formazione più specifici sulla parola di dio con 
l’intento di aiutare le persone ad avere una maggiore consapevolezza della propria fede, ad aumentare 
la conoscenza delle Scritture, ad essere capaci di difendersi in un mondo aggressivo nei confronti dei 
cristiani, a capire, anche, il senso delle posizioni spesso assunte dalla Chiesa in netto contrasto col 
pensiero dominante, ma coerenti con le affermazioni del Vangelo e, più in generale, della Bibbia. Pur-
troppo il cattolicesimo, nell’intento di arginare la deriva della riforma protestante, ha così fortemente 
accentuato la centralità dei sacramenti per la vita cristiana da trascurare il valore fondamentale delle 
Scritture anche per la vita del singolo battezzato. È solo con il Concilio ecumenico Vaticano II che la 
Chiesa cattolica mette di nuovo l’accento sulla conoscenza e meditazione delle Scritture da parte dei 
fedeli. Tutti coloro che sono interessati possono prendere parte agli incontri.

raccolTa delle eccedeNze orTofruTTIcole
un invito del centro ascolto alla solidarietà

Qui da noi moltissime persone posseggono un orto, piccolo o grande che sia, e spesso vengono prodotti 
più frutta e verdura di quanta non ne occorra ai bisogni familiari. Stiamo passando un periodo difficile 
e tante famiglie si trovano in difficoltà economiche, in alcune situazioni deve intervenire la parrocchia 
tramite la caritas, per dare letteralmente da mangiare a famiglie, magari numerose o con figli piccoli, 
che altrimenti dovrebbero impegnare risorse importanti per fare la spesa, oppure avere un’alimentazione 
troppo povera per figli in crescita. facciamo dunque l’appello a non disperdere ricchezze alimentari 
– magari regalandole a chi prorpio non ne ha bisogno – per preferire la solidarietà con chi si trova in 
situazioni critiche. 

Continuate a fare le intenzioni per la preghiera universale

oTTo per mIlle
domenica 10 maggio è stata la giornata per la sensibilizzazione a  
dare l’indicazione della destinazione dell’otto per mille sui modelli 
delle tasse: chiunque percepisce un reddito o una pensione da cui 
scaturisca una imposta anche se non deve consegnare la dichiara-
zione dei redditi (come nel caso di lavoratori dipendenti o pensionati) 
può esprimere la destinazione alla Chiesa Cattolica dell’otto per mille 
di quello che paga. È una cosa utilissima e senza nessun aggravio, 
la nostra parrocchia in questi tre anni ne ha beneficiato per un totale 
di quarantunomila euro per i lavori svolti e settemilasettecento euro 
da destinare nel 2009 alla opere caritative. 

orarIo esTIvo 
messe fesTIve

dal 15 giugno fino al 15 settem-
bre le Messe festive verranno 
celebrate secondo il nuovo 
orario festivo: ore 8 e 11 alla 
Pieve e ore 9,30 in Via nova. 
Questo cambiamento è dettato 
dal fatto che nell’estate in par-
rocchia c’è quasi sempre un 
solo sacerdote che deve fare 
le corse per dire le Messe delle 
8 e delle 9 in Via nova con la 
spiacevole conseguenza di non 
poter ascoltare  le persone che 
spesso vengono dopo la Messa 
in sacrestia. In questo modo 
possiamo assicurare in miglior 
servizio con un piccolo cambia-
mento di abitudini. Chiediamo 
a tutti comprensione.

aperTura della chIesa dI vIa Nova
grazie alla collaborazione di alcuni volontari, da qualche tempo la 
chiesa della Vergine Madre della Chiesa, in Via Nova, resta aperta 
anche nei pomeriggii di martedì, venerdì e domenica. il giovedì alle 
ore 15,30 viene recitato il rosario, e il primo lunedì del mese alle 
ore 21 si tiene l’ora di guardia del rosario Perpetuo. L’apertura 
della chiesa è un’occasione da sfruttare da parte di tutti per passare 
un po’ di tempo (ne sciupiamo tutti tanto!) in compagnia di gesù, 
presente nell’eucaristia.



parrocchia dei Santi pietro apostolo e Marco evangelista
p.za San Marco, 1 — 51018 pieve a Nievole — tel. e FaX 0572.82784

capIre la messa
Nel Battesimo la nostra comunione vitale con Cristo risorto  Noi tutti faremo bene a pro-
lungare spiritualmente la nostra celebrazione della Pasqua nel ricordo del nostro battesimo. Il rapporto 
fra il mistero pasquale, che Cristo celebrò con la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione, ed il 
sacramento del nostro battesimo ci è insegnato da san Paolo con parole chiarissime nel celebre pas-
so della lette ra ai romani: « ignorate voi forse che quanti siamo stati battezzati in cristo gesù siamo 
stati battezzati nella mor te di lui? siamo dunque stati sepolti con lui nella morte mediante il battesimo, 
affinché, come cristo fu risuscita to da morte per la gloria del Padre, così anche noi cam miniamo in 
novità di vita. Poiché se noi siamo stati inse riti nella somiglianza della morte di lui, lo saremo anche a 
quella della risurrezione; sapendo questo, che il nostro uomo vecchio fu crocifisso con lui perché fosse 
distrutto il corpo del peccato, in modo da non essere più noi schia vi del peccato... così anche voi fate 
conto di essere morti al peccato, e di vivere a dio in cristo gesù » (rm 6,3-11).
Questa è una fontana di dottrina: sulla salvezza porta ta da Cristo all’umanità, e come; cioè mediante il 
mistero pasquale; sull’antropologia insegnata dal cristianesimo, e cioè sul peccato originale; sull’azione 

sacramentale salvifi ca, derivata dalla stesso mistero pa-
squale; sugli effetti del battesimo, quali la purificazione del 
peccato e la restituzio ne del battezzato alla grazia divina, 
che vuol dire ad una misteriosa, ma reale partecipazione 
della nostra vita natu rale alla vita divina, soprannaturale; 
con le conseguenze che derivano da un fatto così straor-
dinario, specialmente per il nostro destino escatologico, 
cioè oltre la morte tem porale, per l’eternità, ma, fin d’ora, 
per la nostra comunio ne vitale con Cristo, nostro capo, 
di cui diventiamo mem bra nel suo mistico corpo, che è la 
Chiesa, con l’impegno da parte nostra, mediante l’aiuto 
divino e il sostegno della chiesa stessa, d’essere « uo-
mini nuovi» (cf ef 4,24), nella mentalità (cf rm 12,2), nel 
costume, nello stile di vita, e specialmente nella carità 
fraterna (1 gv 3,13).
Questa dottrina sul nostro battesimo ci dovrebbe es sere 
più familiare, e dovrebbe costituire il substrato della no-
stra vita spirituale e morale, la quale dovrebbe modellarsi 
misticamente e moralmente con quella di Cristo: con lui 
dobbiamo essere in certo modo crocifissi; (cf rm 6,6; gal 
2,20); con lui morti; (2 tm 2,11); con lui conse polti, (col 
2,12), per rivestirci di cristo, (gal 3,27), ed es sere poi con 
lui viventi e conrisuscitati (ef 2,5; col 2,13), e coeredi e 
congiorificati (rm 8,17).
fissiamo ora il nostro pensiero sul punto focale di questa 
dottrina fondamentale per ogni cristiano, e cioè sul con-
tatto, sull’unione, sulla comunione di vita che il battesimo, 
per virtù della passione, della morte e della ri surrezione 
di cristo, opera in noi. È il mistero della giu stificazione e 
della santificazione ideato dall’amore di dio per la nostra 
salvezza.
Non sarà trascorsa indarno per noi la Pasqua, se es sa avrà 
riacceso in noi la coscienza del nostro battesimo.

PaPa Paolo VI, Catechesi del 17 aprile 1974

Notizie iN breve

giovedì 11 giugno prossimo NoN 
verrà celebrata la messa fe-

riale delle ore 18 perché i sacerdoti 
parteciperanno al pellegrinaggio 
del clero vicariale al santuario della 
madonna della guardia presso 
genova.

per tutto  il mese di maggio è aperta 
la pesca di beneficenza organiz-

zata dal Centro Ascolto Caritas con 
il contributo di tantissime persone 
ed aziende che hanno procurato i 
premi. È aperta in occasione delle 
messe festive.

m a r T e d ì  1 9  m a g g I o 
Meditazione del Vangelo di Luca 
(12, 13-21) in parrocchia alle ore 
21.

l u N e d ì  1 8  m a g g I o 
alle ore 21 i genitori del dopo 
cresima si ritrovano per celebrare 
l’eucaristia e condividere la 
parola di dio.

v e N e r d ì  2 2  m a g g I o 
Incontro delle giovani coppie 
alle ore 21,15.


