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« BuoNa fiNe, miglior priNcipio »
L’assemblea di comunità per verificare, riflettere, 

progettare un volto nuovo della parrocchia.
Domenica 12 giugno si terrà l’Assemblea di comunità, un’occasione pensata per riflet-
tere sul senso del nostro essere comunità. Vuol essere un primo incontro di un lavoro 
più lungo e complesso che abbia come attori tutti coloro che sono interessati ad essere 
partecipi e responsabili della parrocchia che non può essere vista come una sempli-
ce istituzione presente sul territorio per garantire servizi religiosi alla popolazione. Al 
termine di questo anno in cui si sono notati segni indiscussi di vitalità e voglia di fare, 
diamo inizio a quello che vorremmo sia la nostra comunità domani. La parrocchia, che 
pure conosce la responsabilità in prima persona dei sacerdoti incaricati del servizio, non 
può e non deve essere gestita da addetti ai lavori. In base al Battesimo, che è il dono 
che ci accomuna e ci rende fratelli, siamo tutti responsabili, in modi e forme diverse. 
Per questo il titolo: «Buona fine e miglio principio» che è l’augurio che ci scambiamo 
gioiosamente al termine dell’anno solare, il 31 dicembre; un anno termina, senza no-
stalgie, ma subito pensiamo a quello che verrà che, ci auguriamo vicendevolmente, sia 
migliore di quello trascorso. Non ci possiamo fermare mai, la progettualità – gioiosa e 
generosa – fa parte del nostro essere; lo vogliamo o no siamo proiettati sempre verso il 
futuro: organizziamolo, progettiamolo insieme. Il primo passo è quello della riflessione 
su noi stessi: chi siamo? cosa vogliamo dalla vita? Sembrano le domande tipiche degli 
adolescenti! Ma ben venga una costante adolescenza religiosa, con tutti i turbamenti, 
le insicurezze, le angosce e le speranze e la voglia di fare tipiche di quell’età. Anche se 
nella fatica e nell’incertezza dei tempi abbiamo da lavorare questa terra che ci appartie-
ne e seminarla e prendersene cura. Bene! Al lavoro niente finisce mai, tutto si rinnova 
e rinasce nel segno dello Spirito Santo di cui in questa domenica si ricorda l’effusione 
sulla Comunità riunita nel Cenacolo.
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campo-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.

PrIMA e SeCoNDA SuPe-
rIore A VILLA ALLeLuIA
DAL 26 gIugNo AL 2 DI 

LugLIo

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".

il riNNovameNto della catechesi
completata la revisione del cammino di formazione.

Sempre nel tentativo di rendere il così detto catechismo più accessibile, coinvolgente e meno noioso 
possibile per i ragazzi, nell’autunno scorso abbiamo rivisto il modo in cui svolgere gli ultimi tre anni del 
cammino di completamento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana; sono gli anni più difficili, sia per i 
ragazzi, che avvertono con crescente disagio di fare una cosa che è assai poco condivisa in ambiente 
giovanile, sia per i genitori che vorrebbero che i figli frequentassero volentieri. I tre anni sono stati impo-
stati in maniera diversa per creare una varietà che aiuti a superare la noia del ripetitivo. ogni anno ha 

La parrocchia organizza iL consueto

pellegrinaggio a lourdes 

da Lunedì 29 agosto – a sabato 3 settembre

in autobus.

La quota di partecipazione è di € 410,00
tutto compreso viaggio e soggiorno.

segnaLare quanto prima La propria adesione in parrocchia.

campo-scuola 
oratorio

Le famiglie dell’oratorio invitano 
a partecipare al campo-scuola 
che viene organizzato nel primo 
fine settimana di luglio

geNItorI e fIgLI 
A PugLIANeLLA

DAL 1° AL 3 LugLIo

la sua caratteristica legata alla tematica svolta. Ciò che contrad-
distingue e dà uniformità ai tre anni del Cammino è l’introduzione 
alla Sacra Scrittura, patrimonio irrinunciabile per qualsiasi cristiano 
ma rappresenta un vero scoglio per tanti adulti che non hanno 
avuto modo di essere preparati alla sua comprensione. Se infatti è 
quasi immediato capire il valore che hanno i sacramenti nella vita 
cristiana di un battezzato, più complesso è avvicinare una persona 
alla Bibbia che di per sé – soprattutto l’Antico testamento – non 
è di facile intelligenza.
Nel terzo anno il bambino è stimolato ad approfondire i sacramenti 
che ha ricevuto nello scorso anno, che è stato molto intenso; il 
valore e il significato del sacramento della Riconciliazione viene 
rivissuto in forma comunitaria in tre celebrazioni durante l’anno, e 
la partecipazione alla Celebrazione eucaristica  viene sottoline-
ata con la partecipazione ad una Messa feriale nei quattro tempi 
liturgici fondamentali. La parte della Scrittura che viene presentata 
è l’Antico testamento. Il quarto anno è incentrato sul Vangelo e 
come esperienza comunitaria offre la possibilità di tre liturgie della 
Parola su tematiche fondamentali del Vangelo; l’anno inizia con 
una celebrazione di accoglienza dei Vangeli durante una Messa 
domenicale. Il quinto anno si fonda sull’approfondimento della 
dimensione comunitaria della fede con quattro momenti di pre-
ghiera e condivisione comuni (Agape). Per ogni anno sono previsti 
quattro incontri con i genitori con lo scopo di dare una formazione 
di base sulla Sacra Scrittura in maniera da avere quel briciolo di 
formazione per poter affrontare una semplice discussione a favore 
della nostra fede senza trovarsi, come spesso succede, comple-
tamente disarmati di fronte a qualsiasi obiezione. I padrini, così 
importanti in un cammino di fede, vengono scelti nel terzo anno e 
coinvolti  una volta l’anno in una celebrazione con i propri figliocci 
per manifestare l’interesse a seguirne la formazione.
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stagioNe di lavori

Il giorno 20 giugno verrà aperto il cantiere dei lavori agli 
immobili situati in piazza San Marco facenti parte di quello 
che viene chiamato Centro Giovanile, gli edifici, cioè, utiliz-
zati per le attività con i giovani. La parte antica era l’oratoria 
della compagnia del Corpus Domini ed ha mantenuto la sua 
funzione di luogo di culto fino ai primi degli anni Cinquanta. 
ultimamente è stato trasformato in piccolo teatro. I lavori 
consistono nel recupero delle facciate, che attualmente sono 
impresentabili con il rifacimento degli infissi e il ripristino 
del finestrone di facciata come era prima e cioè a lunetta. I 
lavori, oltre ad avere la finalità di un recupero di immagine 
e valorizzazione della pizza, consentirà di limitare i danni 
provocati dalle infiltrazioni d’acqua. Spesa preventivata 
euro 42.000.

I lavori che saranno avviati nei locali accanto al teatrino saran-
no invece un radicale risanamento e completa ristrutturazione 
degli ambienti. Attualmente il piano terra è costituito da una 
saletta per le attività parrocchiali e due bagni a servizio anche 
del teatrino. I periodici allagamenti hanno reso l’ambiente 
inospitale e malsano, i bagni non hanno accessibilità per i 
portatori di handicapp. I lavori che inizieranno consistono nel 
completo smantellamento dell’esistente, lo scavo del piano 
di calpestio per creare un solaio che consenta di isolare la 
sala dalle acque di risalita, la creazione di una platea sotto-
stante per la canalizzazione delle acque la loro raccolta ed 
invio nella fognatura pubblica; la restante superficie verrà 
sistemata in maniera da creare un bagno accessibile ai 
disabili ed uno di servizio; il restante sarà a disimpegno. gli 
impianti idraulico, elettrico, il riscaldamento del piano terra 
e superiore saranno completamente rifatti. Il pianerottolo 
di accesso dalla piazza verrà risistemato per consentire un 
ingresso sicuro e dignitoso, accessibile agli invalidi.

La spesa prevista è di circa 55.000 euro.

orario estivo messe festive
Da domenica 19 giugno a domenica 11 settembre compresi 
sarà in vigore l’orario estivo, solo per le Messe festive:

Pieve

 vigilia alle ore 18

Domenica e festivi

 Pieve : 8 - 11

 Via Nova. 9,30

La Messa feriale resta sempre, tutto l’anno, alle ore 18.

sito parrocchiale
Su internet è consultabile il rinnovato 
sito della parrocchia di Pieve a Nie-
vole dove trovare una presentazione 
completa delle iniziative, dei servizi e 
delle attività svolte in parrocchia. Vi si 
ritrovano anche tutti gli orari di utilità, 
le informazioni storiche principali, 
l’archivio dei Notiziari parrocchiali e 
tanto altro.

www.parrocchiapieveanievole.it

Notizie iN breve

l’introito della mostra mercato 
organizzata dal centro ascolto 

caritas è stato di 1500 euro. si 
ringrazia tutti per la disponibilità di-
mostrata e per partecipazione.

misericordia e parrocchia stan-
no verificando la possibilità 

di collaborare per la gestione del 
servizio di distribuzione dei generi 
alimentari alle famiglia disagiate. 
il servizio che attualmente viene 
svolto dal centro ascolto, dovreb-
be passare materialmente alla 
misericordia lasciando l’ascolto 
delle situazioni di disagio alla ca-
ritas parrocchiale.

un busto bronzeo di notevole 
interesse artistico e storico, del-

lo scultore Lorenzo Guazzini, raffi-
gurante giovanni mimbelli primo 
sindaco di pieve a Nievole, è stato 
ritrovato nei magazzini comunali 
grazie alla caparbietà di mario 
parlanti che lo ha “inseguito” per 
lungo tempo. rimosso dalla fac-
ciata del municipio in occasione 
degli ultimi lavori di restauro degli 
anni settanta e riposto in magaz-
zino se ne era persa la memoria. 
segnalato il ritrovamento alla so-
printendenza ci auguriamo che 
venga presto restaurato.
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