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ANimAzioNe liturgicA
Porre attenzione ai segni battesimali nella messa

Nello scorso anno pastorale attraverso le varie iniziative dell’animazione liturgica, cer-
cammo di aiutare a prendere una maggiore coscienza dell’importanza fondamentale, 
ma tante volte trascurata, del Battesimo ricevuto in una età che non permette ricordi e 
che forse viene proprio dimenticato. Fu un anno molto ricco di iniziative: le tematiche 
legate ai periodi liturgici (Rinnovarsi - Celebrare con la vita - Offrirsi - Testimoniare), le 
consegne (il Credo, il Padre nostro, il Precetto dell’amore, il Vangelo), i simboli riportati 
nei manifesti (acqua, pane e vino, croce, fuoco) e i gesti comuni (l’accoglienza o il saluto 
del celebrante, la preghiera dei fedeli realizzata dai fedeli stessi, il canto del Padre nostro, 
l’unzione con l’olio dei catecumeni, la processione offertoriale). Veramente tanto e speriamo 
che possa essere servito, per lo meno, a svegliare l’attenzione di chi rischia di cadere 
nell’abitudine della frequenza passiva. In quest’anno non vogliamo certo ripetere quello 
che già è stato fatto, ma riprendere alcune cose essenziali per sottolinearle di nuovo. 
Ancora prenderemo di riferimento il battesimo, che ci costituisce come comunità ed è il 
perno della vita cristiana. Sempre con l’intento di risvegliare l’attenzione e di guidare ad 
una più approfondita comprensione del mistero che celebriamo nella Messa, a partire 
dall’Avvento abbiamo cominciato a sottolineare il significato battesimale di alcuni gesti 
che vengono compiuti durante la Celebrazione Eucaristica. La gestualità è molto impor-
tante nella comunicazione interpersonale e lo è anche nella liturgia, il corpo partecipa ad 
esprimere la ricchezza delle sensazioni, delle emozioni, dei significati profondi di ciò che 
diciamo con le parole; occorre, perciò, che i gesti siano compiuti con consapevolezza. 
Il primo gesto che è stato evidenziato è il segno della croce, il più deturpato e banaliz-
zato, usato spessissimo a sproposito (ad es. dopo la Comunione, davanti alle immagini 
sacre ecc.) e fatto male. Purtroppo abbiamo notato anche la superficialità di trascurare 
i foglietti di approfondimento messi domenica per domenica sul tavolini all’ingresso di 
chiesa: abbiamo l’umiltà di riconoscere di aver sempre da imparare!
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coNcerti Per orgANo
Il 3 ottobre scorso l’Ensamble G. Frescobaldi – 
trio di tromba, trombone e organo – ha tenuto un 
bel concerto organizzato tramite l’associazione 
Musica Temporis con brani di varie epoche ma 
capaci di mettere in evidenza le caratteristiche 
del nostro strumento. Si può dire che sia stata 
una seconda inaugurazione, quella di una 
stagione concertistica, e speriamo anche for-
tunata, volta a valorizzare questo organo così 
importante, sia per la particolare dotazione di 
registri sia perché è un patrimonio della nostra 
comunità purtroppo povera di opere di parti-
colare pregio artistico o storico; quel poco che 
abbiamo, però, è bene valorizzarlo.
Invitiamo tutti a dare risonanza agli eventi musi-
cali che si terranno in parrocchia e a sostenerli 
con una presenza continuativa.

orAri di APerturA dellA 
chiesA iN 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’aper-
tura 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.

AttiVità musicAli
una serie di progetti per la valorizzazione dell’organo tronci

L’attività musicale, legata all’utilizzo e promozione dell’organo Tronci da poco restaurato, sta proce-
dendo oltre ogni previsione. L’associazione musicale Musica Temporis, a cui ci siamo rivolti per questo 
servizio, si è dimostrata molto attiva e ricca di iniziative. Anzitutto la scuola per organista liturgico ha 
riscosso un successo inaspettato con nove allievi che frequentano il corso e altri due che lo seguono 
da privatisti; il basso contributo richiesto, però, non riesce a coprire del tutto le spese di gestione, ma 
siamo contenti lo stesso perché il servizio svolto è veramente lodevole. Sul fronte dei concerti per organo 
si è trovata una bella intesa con l’Amministrazione comunale interessata a partecipare comprendendo 
il valore, per una comunità spesso troppo ai margini di iniziative culturali, di attività che possano dare 
una valida offerta educativa. È stata coinvolta anche la scuola media locale per creare un collegamento 
con i giovanissimi e per il prossimo anno scolastico verrà presentato un progetto di promozione della 
musica per organo che possa interessare i ragazzi delle medie. Tra l’altro, il prossimo concerto che si 
terrà in chiesa il 6 gennaio, verrà organizzato in modo da essere accessibile anche ai ragazzi, ai quali il 
comune offrirà al termine una “gustosa befanata”. 
La musica per organo è andata ‘smarrendosi’ in 
questi ultimi decenni perché legata strettamente 
alla liturgia, non esisteva funzione di una qualche 
solennità che non prevedesse l’accompagnamento 
musicale con l’organo. La riforma liturgica che ha 
posto in primo piano il canto dell’assemblea, la 
riduzione del clero che spesso aveva una bella 
preparazione musicale e capacità di suonare, 
il costo esorbitante del mantenimento di questi 
strumenti monumentali, l’evoluzione del gusto e 
tante altre concause, hanno relegato in soffitta la 
musica liturgica per organo che tuttavia è un vero 
patrimonio della comunità. Cercare di riscoprirlo e 
valorizzarlo non è una operazione di archeologia 
o un vezzo elitario, ogni ricchezza – e la musica 
liturgica per organo lo è – che viene persa provoca 
un impoverimento della comunità. Riscoprire e 
valorizzare ciò che le generazioni precedenti ci 
hanno lasciato di valido e di bello è una operazione 
non culturale, ma educativa che mette in luce la 
ricchezza di quello che possediamo. Nel quadro 
della valorizzazione della musica per organo, e 
per rieducare la gente comune ad apprezzarla, 
si sta portando avanti anche a livello di vicariato 
una collaborazione tra le parrocchie. Così nel 
mese di gennaio l’associazione Musica Temporis 
è riuscita ad organizzare tre concerti: il 6 gennaio 
qui alla Pieve con musiche per organo eseguite a 
quattro mani (e quattro piedi!), il 10 gennaio alla 
Fontenova a Monsummano per sensibilizzare 
la comunità al restauro del bellissimo organo (e 
verrà eseguito su di un organo portatile!) Infine 
nella chiesa di San Leopoldo a Cintolese si terrà 
il 17 gennaio un concerto per due organi. Tutti i 
concerti si terranno alle ore 18. È un programma 
ricchissimo e bello e chiediamo a tutti di sostenerlo 
con una presenza numerosa
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guidA AllA letturA dellA bibbiA
Don Federico Giuntoli, insegnante presso il Pontificio 
Istituto Biblico a Roma, si è reso disponibile a tenere 
in parrocchia degli incontri sulla Scrittura. La cadenza 
sarà quindicinale e sono aperti a tutti coloro che hanno 
desiderio di avvicinarsi alla parola di Dio. Venerdì 8 
gennaio 2010 sarà il prossimo.

AnniversAri di 
MAtriMonio

Domenica 27 dicembre celebreremo alla 
Messa delle 11,30 gli anniversari dei ma-
trimoni (25, 50 e 60 anni). In questi giorni 
stanno arrivando per posta gli inviti a quelli 
che conosciamo, ma sono invitati tutti 
coloro che compiono questa ricorrenza ed 
abitano in parrocchia, basta che ci venga 
detto entro domenica 20 dicembre.

concerto per orgAno
e “befAnAtA”

Il giorno dell’Epifania alle ore 18 si terrà un concerto 
di musica per organo eseguita a quattromani. Il con-
certo è stato pensato espressamente per i ragazzi, 
che sono particolarmente invitati a a partecipare, 
per favorire un primo approccio alla musica per 
organo. Al termine del concerto l’Amministrazione 
comunale offrirà ai ragazzi una dolce “befanata” per 
sottolineare il clima di festa della manifestazione.

partecipate a fare le intenzioni per la preghiera universale

sosPeNsioNe degli iNcoNtri del cAmmiNo di formAzioNe
Essendo rimasto solo un sacerdote in parrocchia, vengono sospesi gli incontri con i genitori del terzo 
e quarto anno del Cammino di Formazione per l’impossibilità di poterli fare tutti.

ANimAzioNe gioVANile
una iniziativa dei genitori

Sta prendendo vita una interessante iniziativa proposta 
da alcuni genitori con figli che frequentano il Cammino 
di Formazione: cercare di animare e seguire la presenza 
dei ragazzi sia durante la Messa – con il canto e con il 
servizio all’altare – sia con la creazione di un oratorio 
da realizzarsi nel pomeriggio del sabato. L’oratorio, 
come tutte le iniziative pastorali, non ha tanto lo scopo 
di radunare gente o fare numero, quanto quello di offrire 
una proposta formativa ricca di valori. Per tutti noi, se 
un ragazzo non frequenta la chiesa non è un numero 
in meno, ma una persona che perde qualcosa nel suo 
cammino formativo, un domani, quando sarà un uomo 
o una donna gli mancherà qualcosa: i valori cristiani 
vissuti e condivisi con gli altri. La possibilità di confronto 
è infatti fondamentale per chiunque voglia crescere in 
maniera armoniosa e completa. Sarebbe veramente 
bello che questa iniziativa trovasse l’appoggio creativo 
di tanti genitori, soprattutto dei più giovani. 

Notizie iN breve

mostra mercato organizzata 
dall’8 dicembre a domenica 

dalle volontarie come forma di 
partecipazione alle spese sostenute 
per le opere parrocchiali.

si è dovuto provvedere alla radi-
cale potatura dei pini nel parco 

del centro giovanile per impedire 
che potessero essere di danno alle 
abitazioni vicine, erano cresciuti in 
maniera incontrollata e non corretta. 
Verrà fatto anche in Via Nova.

Nuove sedie nella chiesa parroc-
chiale per togliere di mezzo le 

vecchie panchette e le seggioline 
ormai vetuste. le sedie disposte 
adesso sono a norma per la sicurezza 
antincendio

m A r t e d ì  1 5  d i c e m b r e 
inizio della Novena alle ore 21 in 
preparazione del Natale.

domeNicA 20  d icembre 
battesimi comunitari alle ore 15.



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

orAri delle messe e celebrAzioNi del NAtAle

Dal 15 al 23 dicembre alle ore 21 Novena di Natale

Gio. 24 dicembre ore 23 Ufficio delle Letture in preparazione della Messa della Natività
 ore 24 Santa Messa della Natività

Ven. 25 dicembre Solennità di Natale
 Sante Messe ad orario festivo 
 Pieve ore 8 - 10 - 11,30
 Via Nova ore 9

Sab. 26 dicembre Santo Stefano (festa)
 Sante Messe: Pieve       ore 8 - 11
  Via Nova ore 9,30

Dom. 27 dicembre Festa della Santa Famiglia
 Sante Messe ad orario festivo Alle ore 11,30 Anniversari di matri- 
   monio

Gio. 31 dicembre Vigilia della solennità della maternità di Maria 
 Santa Messa della vigilia alle ore 18 Messa di rigraziamento (Te deum)

Ven. 1° gennaio 2010 Solennità di Maria santissima Madre di Dio
 Sante Messe ad orario festivo

Dom. 3 gennaio Seconda domenica di Natale
 Sante Messe ad orario festivo

Mar. 5 gennaio Vigilia dell’Epifania
 Santa Messa della vigilia alle ore 18

Mer. 6 gennaio Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
 Sante Messe ad orario festivo

Sab. 9 gennaio Vigilia del Battesimo di Gesù
 Messa della vigilia alle ore 18

Dom. 10 gennaio Solennità del Battesimo di Gesù al Giordano
 Sante Messe ad orario festivo  Alla Messa delle 11,30 celebrazione  
   del sacramento del Battesimo

coNfessioNi del NAtAle 22 - 23 - 24 dicembre 
iN chiesA dAlle 9,30 Alle 12 e dAlle 15 Alle 19

Se nell’orario i sacerdoti non fossero in chiesa, suonare il campanello della casa canonica.


