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Natale di carità
Costruiamo un mondo migliore
Ogni famiglia un impegno di carità

La situazione economica e sociale attuale non è delle migliori, è vero. Anche qui da noi,
e molti che fino ad oggi non avevano avuto problemi, si trovano in stato di sofferenza. È
proprio in momenti come questi che la sensibilità caritativa non deve venire meno, anzi
occorre che sia vissuta con ancora maggiore slancio. Una delle cose importanti che
mi pare sia da capire è che lo sforzo non è bene che sia volto a conservare una stato
di vita agiato con il timore di perdere qualcosa, di scendere un gradino nella scala dei
consumi. Tutt’altro, l’impegno dovrebbe essere messo nel ridurre le esigenze proprie
e della propria famiglia per poter essere di aiuto a coloro che realmente mancano dei
mezzi minimi di sopravvivenza; in tempo di crisi non è possibile mantenere una stato
di vita egoisticamente chiuso nella soddisfazione personale, la solidarietà che nasce
spontanea nel cuore del credente dovrebbe essere sufficiente ad alimentare lo spirito
di rinuncia a favore degli altri. In uno sguardo di fede non possiamo non tenere di conto
di ciò che la Scrittura dice: «Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia
secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama
chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché,
avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di
bene»(2Cor 9,2-8). Non si può pensare che la situazione cambi senza l’impegno di tutti,
la paura a condividere i beni materiali è segno di una fragilità di fede. Le occasioni che la
parrocchia offre per partecipare agli impegni di carità materiali sono molte ed ogni famiglia
dovrebbe indirizzarsi per lo meno su di uno di questi impegni in modo continuativo. In
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Avvento e Quaresima il venerdì è dedicato alla preghiera e al digiuno per
mettere in pratica proprio quanto detto sopra di saper ridurre le esigenze a
favore dei poveri e in questi appuntamenti serali ciò che viene risparmiato
nel saltare la cena (ed anche qualcosa in più) viene raccolto per essere
inviato secondo le intenzioni della Chiesa italiana. È possibile partecipare
alla collaborazione internazionale attraverso la tassazione mensile di venti
euro (o di quanto è possibile) a favore della missione in Mozambico oppure
sostenendo l’attività in favore dei minori in Eritrea (il progetto prende il via
proprio sabato 17 dicembre con la presentazione da parte dell’associazione “Annulliamo le distanze”); a partire dal mese di gennaio inizieremo
anche una collaborazione con le opere portate avanti in Terra Santa dai
Cavalieri del Santo Sepolcro (il progetto verrà pubblicato a breve). Inoltre
ogni prima domenica raccogliamo vivere per la distribuzione alle famiglie
in difficoltà che vivono in Pieve a Nievole. Ancora: è possibile collaborare
alle raccolte straordinarie come descritto nella pagina seguente. I mezzi
sono tanti, ogni famiglia scelga il modo che le è più congeniale, ma abbia
un impegno continuativo e serio di carità materiale.

Convegno
diocesano
In preparazione del convegno diocesano su
“Educazione degli adulti
alla fede oggi”, terremo
il primo incontro preparatorio a livello foraniale
mercoledì 28 dicembre
alle ore 21 nei locali in
via Buozzi,33. Tutti possono partecipare, chi è
interessato lo comunichi
ai sacerdoti.

Nuova disposizione dell’altare

DVD concerto organistico

Non sarà certo passato inosservato che, con la prima
domenica di Avvento, è cambiato il look dell’altare
nella chiesa parrocchiale rendendolo simile, nell’impostazione, a quello di Via Nova. Perché? La liturgia
non è un fatto di estetica, ma attraverso i segni indica delle realtà. Anzitutto l’altare è simbolo di Cristo
che si immola vittima di salvezza, per cui è il centro
dell’aula della chiesa: è necessario che la forma di
esso richiami l’ara sacrificale nella forma “a blocco”.
L’altare, poi, è sacro non può essere un tavolo di
appoggio a cose varie, così fiori e candele sono poste
al di fuori di esso. Inoltre si è voluta sottolineare il
tempo liturgico con i colori propri.

È stato realizzato, sempre con la collaborazione
dell’associazione Musica Temporis, un bel DVD
che ripropone il concerto tenutosi il 16 ottobre
nel corso del Festival Cesare Tronci a cui parteciparono il gruppo d’archi Solisti Piceni, i solisti
David Pellugi (flauto dolce), Luca Magni (flauto
traverso) e Stefano Pellini (organo). Il concerto
fu veramente piacevole e il dono di questo DVD
in occasione delle feste natalizie potrebbe essere un modo concreto di sostenere e rendere
possibili queste iniziative culturali. Chi fosse
interessato può chiedere in parrocchia.

Celebrazioni per il 25°
anniversario della morte di
don Marino Mori
È stato motivo di profonda soddisfazione per
tutti la riuscita delle iniziative che hanno visto la
partecipazione numerosa e commossa di tanta
gente. Ricordiamo la pubblicazione del libretto che
raccoglie le testimonianze rilasciate e una biografia
di don Marino per gli anni dell’impegno pastorale
a Pieve a Nievole. I ringraziamenti si sprecano,
nel senso che sarebbe lunghissima la lista delle
persone da ricordare se volessimo segnalare tutti
coloro che in qualche modo hanno reso possibile
la celebrazione. A tutti, perciò, indistintamente
un sentito ringraziamento. Chi desidera avere
una copia del libro Una immagine un ricordo può
rivolgersi in parrocchia.

Buste per le collette
straordinarie
Non sempre ne diamo pubblicità, ma con una certa
frequenza vengono promosse a livello regionale e
nazionale campagne di sostegno per situazioni di
emergenza (carestie, terremoti eventi eccezionali
ecc.) che hanno sempre risonanza sui mezzi di
comunicazione di massa. Partecipare è doveroso,
e la parrocchia cerca di mandare sempre qualcosa,
ma più importante ancora e la sensibilizzazione
della comunità alla carità operosa anche attraverso
la partecipazione economica a queste iniziative
collettive. Capisco che chiedere continuamente
dall’altare di dare soldi per questa o quella opera
è antipatico, e, alla fine, ripetendolo continuamente si perde incisività. Perciò daremo spazio alle
varie raccolte mettendo sul tavolo all’ingresso di
chiesa le buste stampate in cui mettere l’offerta.
Si richiama tutti ad essere attenti e generosi.
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Distribuzione viveri

La collaborazione con la Misericordia
Dal mese di settembre ha preso il via la collaborazione tra
Centro Ascolto Caritas e la Misericordia per provvedere
alla distribuzione dei generi alimentari di prima necessità
ai bisognosi che vivono sul territorio comunale di Pieve a
Nievole. Questa interessante iniziativa è stata progettata
d’insieme tra Misericordia e parrocchia nel corso di più di
un anno con l’interessamento della Caritas diocesana di
Pescia che coordina le attività a livello locale e diocesano.
Al Centro Ascolto compete la rilevazione e segnalazione
della situazione di bisogno, l’ascolto e la segnalazione della
famiglia alla Misericordia che provvederà – su indicazione
del Centro Ascolto, quindi – alla materiale distribuzione
dei viveri presso la sede il via Donatori del Sangue nei
medesimi giorni di apertura del Centro Ascolto: mercoledì pomeriggio e sabato mattina. La raccolta dei viveri è
fatta congiuntamente da Misericordia e parrocchia anche
attraverso canali ed iniziative nuove; è possibile, quindi,
contribuire alla raccolta generi alimentari consegnandoli
sia alla parrocchia che alla Misericordia. Grande è la
soddisfazione per questa collaborazione che, unendo
le forze di due così importanti enti di impegno cristiano,
contribuisce a dare testimonianza della carità operosa
della comunità. A tutti è chiesto di continuare a sostenere
e partecipare a questa opera di vitale importanza per tante
famiglie in difficoltà finanziaria.

Pastorale giovanile
Inizia la proposta di iniziative

Dopo mesi di riflessione e progettazione di una pastorale
giovanile impostata con criteri formativi e capaci di entrare
in dialogo positivamente con il mondo degli adolescenti pur
mantenendo una profonda valenza educativa, finalmente
cominciano le iniziative. Anzitutto è stata riscontrata la
necessità di dare il via a proposte giovanili attraverso
momenti di aggregazione diciamo “neutri” da un punto di
vista spirituale perché è evidente – a coloro che ancora
giovani hanno una più chiara visione delle problematiche
adolescenziali – che anche il puro stare insieme condividendo momenti di aggregazione sia già un valore:
occorre ridare spessore all’umanità dei ragazzi, spesso
logorata da stili di vita eccessivamente individualistici e
appiattiti sulla dimensione virtuale. Dall’aggregazione alla
socializzazione per la condivisione di cammini formativi
ed educativi attraverso proposte che abbiano spessore,
realizzate con serietà e competenza (i giovani sono esigenti e sanno ‘pesare’ ciò che gli viene messo davanti).
In seguito, a questi percorsi legati allo sviluppo dei valori
umani, verrà creato un parallelo cammino di approfondimento spirituale per coloro che vorranno arricchire anche
il loro mondo interiore.

Notizie in breve

M

ostra mercato. Grazie all’impegno delle volontarie che si sono
date da fare per confezionare la
bella “mercanzia” posta in vendita,
sono state raccolti seicento settanta
sei euro che verranno destinati al
sostegno delle opere parrocchiali.

P

er la missione in Mozambico
portata avanti dai padri comboniani, domenica scorsa sono state
raccolte in chiesa mille e centocinquanta euro. A padre Ottorino è
stata data un’offerta di tremila euro
che va ad aggiungersi alle normali
quote versate mensilmente.

A

favore delle popolazioni della
Lunigiana colpite dall’alluvione,
sono state raccolte con le buste
all’ingresso di chiesa novantacinque
euro. Sono state inviate tramite la
curia di Pescia trecentocinquanta
euro.

L

a raccolta tenutasi il 14 novembre
per il sostegno delle popolazioni
del Corno d’Africa non siamo riusciti
a pubblicizzarla in tempo, abbiamo
comunque inviato quattrocento
euro sempre tramite la diocesi.

U

na offerta di trecento euro è stata
consegnata alla diocesi di Pescia
per contribuire alle spese sostenute
per il mantenimento dei seminaristi
e del seminario.

C

ampane di Via Nova: La Reale
Mutua Assicurazioni ha rifuso il
danno per quattromilacinquecento
euro, al momento sono state spese
quattromila novecento euro per il
riproduttore del suono delle campane, ma ancora deve essere installato
uno strumento sull’impianto elettrico
per la salvaguardia dello stesso e
occorreranno circa mille euro. Con
le buste sono state raccolte milleventinove euro. Grazie.

ORARI DELLE MESSE E CELEBRAZIoNI DEL NATALE
Dal 15 al 23 dicembre

alle ore 21 Novena di Natale

Sab. 24 dicembre

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

Dom. 25 dicembre

Solennità del Natale di nostro Signore Gesù Cristo
Sante Messe ad orario festivo
Pieve ore 8 - 10 - 11,30
Via Nova ore 9

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

Sab. 31 dicembre

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

Dom. 1° gennaio 2012

Solennità di Maria santissima Madre di Dio
Sante Messe ad orario festivo

Gio. 5 gennaio

Vigilia dell’Epifania
Santa Messa della vigilia alle ore 18

Ven. 6 gennaio

Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
Sante Messe ad orario festivo

Sab. 7 gennaio

Vigilia del Battesimo di Gesù
Messa della vigilia alle ore 18

Dom. 8 gennaio

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