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EVANGELII GAUDIUM

Le indicazioni di papa Francesco e la pastorale parrocchiale
Non è difficile leggere l’esortazione apostolica del papa che tanta emozione ha suscitato nella Chiesa – e giustamente – per la sua forma così innovativa: semplice, calda,
umanissima, esortativa al bene. Proprio come scritto nel titolo è una esortazione fatta
dal cuore di un pastore premuroso che non è cieco sulle difficoltà presenti nella comunità cattolica, ma si prodiga a suscitare la voglia di bene nel cuore dei cristiani a lui
affidati. Scoprire, o meglio, riscoprire dentro di noi e nella società nella quale viviamo i
segni di un cristianesimo condiviso che ha lasciato un segno profondo. Il papa insiste
che la sua esortazione si occasione di riflessione e di rinnovamento pastorale nel senso più ampio del termine; sono veri operatori pastorali tutti i battezzati, ai quali è chiesto
proprio in forza del proprio Battesimo, di essere evangelizzatori nella realtà nella quale
vivono. È chiaro che anche le istituzioni della Chiesa sono chiamate a rinnovare e
riprogrammare il loro modo di essere a servizio – parola che appare di continuo nell’insegnamento di papa Francesco – e in primo luogo le parrocchie che rappresentano
sul territorio la Chiesa cattolica. Per questo motivo, con un impegno non indifferente,
è stato costituito il Consiglio pastorale che da troppi anni mancava. Ogni gruppo ha
eletto i suoi rappresentanti, l’invito a partecipare è stato ampliato a tutti coloro che,
frequentando la vita della parrocchia, dimostrassero interesse e volontà di coinvolgersi
con continuità. Il 14 marzo abbiamo fatto il primo incontro (al quale ne sono succeduti
altri dodici) per prendere in esame l’esortazione apostolica Evangelii gaudium (“La
gioia del Vangelo”). Ognuno di noi si è fatto carico di leggere, studiare e riassumere un
capitolo alla volta e presentarlo alla riunione successiva. Dopo la lettura e la riflessione
comunitaria siamo giunti al momento di proporre percorsi di rinnovamento per la vita
della parrocchia a servizio dei singoli perché ciascuno riscopra la bellezza di essere
testimoni dell’amore di Dio.
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editazione del Vangelo. Durante
il periodo della Novena in preparazione del Natale viene sospesa,
riprenderà mercoledì 7 gennaio 2015.

B

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Quanti eravamo!

Davvero erano molti anni che non si riuniva un gruppo
così numeroso di festeggianti: due sessantesimi, dieci
cinquantesimi, cinque venticinquesimi, e diversi hanno
telefonato ringraziando dell’invito ma nell’impossibilità di
unirsi nel giorno di festa. Li ricordiamo per nome:
Sessantesimo: Bonaguidi Aldo e Carla, Capua Pietro e
Rosa
Cinquantesimo: Luciano Angelo e Rita; Banelli Luigi e
Libera; Lucidi Luciano e Elda; Ruzzi Italo e Isa; Petrucci Giorgio e Assunta; Baronti Giorgio e Maria Grazia;
Zappiello Mattia e Assunta; Baronti MArino e Maresca;
Perna Moreno e Franca; Bozzi Mario e Gabriella; Parrillo Salvatore e Grazia.
Venticinquesimo: Ciccarello Giuseppe e Angela; Saracino Enzo e Carmela; Bianchi Luca e Ornella; Ciuffreda
Antonio e Annalisa; Livi Massimo e Cristina.
E quelli che non sono potuti intervenire:
Cinquantesimo: Batosti Giancarlo e Lori; Agnoletti Domenico e Romana; Scaldini Francesco e Franca;
Disperati Aldo e Elisabetta; Giglioli Giuseppe e Gina;
Giannini Vittorio e Nicla;
Venticinquesimo: Baronti Roberto e Vincenza.
Eravamo così tanti che il fotografo – l’amico Leo – non
riusciva a prendeci tutti con l’obiettivo fotografico; Daniele, l’organista, ha reso solenne la celebrazione ed ha
commosso tutti gli sposi con la marcia nuziale al termine
della celebrazione.
A tutti i più sentiti auguri di pace e bene con un profondo
ringraziamento per l’esempio di fedeltà che hanno testimoniato alla comunità.

eneficenza. Varie le iniziative svolte
dai volontari per autofinanziare le
opere parrocchiale. Durante il periodo
pasquale la pesca di beneficenza ha
raccolto € 1374; il 5 ottobre e il 23 novembre i pranzi hanno dato insieme €
2.150; la Mostra mercato, compreso la
vendita dell’olivo decorato per le Palme, € 500; la vendita delle torte € 685.
Davvero un bell’aiuto di cui ringraziare
tutti coloro che lo hanno reso possibile.

S

anto Stefano è il giorno successivo
a Natale. Per tradizione molti vengono alla Messa anche se non è di
precetto. È una bella consuetudine
per rivivere il momento, forse un po’
confusionario, del giorno di festa, un
momento più intimo, più raccolto per
concentrarsi sulla profondità del mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio
nell’umiltà della natura umana. Vi invitiamo a partecipare.

MARTED Ì
16 DICEMBRE
Consiglio pastorale alle ore 21.
VENERDÌ 19 E 26 DICEMBRE
Digiuno e Preghiera in
preparazione del Natale dalle
ore 20 alle 21 in chiesa a Pieve.
DOMENICA 21 DICEMBRE
Giornata di spiritualità per adulti
all’Eremo di Rota dalle 8,30 alle 19.
SAB. 27 E DOMENICA 28 DICEMBRE
sarà con noi padre Ottorino
Poletto missionario comboniano
per la sensibilizzazione al sostegno
delle missioni in Mozambico.
DOMENICA 4 GENNAIO
ritiro per i giovani a Rota.
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INVITO AL PRESEPE VIVENTE
Da questa estate stiamo lavorando ad una iniziativa
nata quasi spontaneamente in paese tra enti e associazioni: il Presepe vivente. Non l’avevamo mai
pensato prima e adesso è una realtà. Già le costruzioni dell’ambientazione ‘storica’ sono visibili nel centro
storico dove avrà luogo durante le festività natalizie.
Il Presepe è organizzato dalla parrocchia insieme al
comune e all’associazione La bottega dell’Elide e la
quasi totalità delle associazioni hanno dato sostegno
e vi collaborano insieme a tantissimi cittadini. Ne sta
venendo un bellissimo esempio di partecipazione e di
inaspettata familiarità. Il tutto condito da entusiasmo
e divertimento, ma … anche tanto impegno. Pensate
che sono stati acquistati 900 metri di stoffa! Tutta tagliata e cucita da tantissime sarte e sarti che si sono
prestati volentieri ed hanno lavorato con grande lena.
Adesso è il momento del costruire (ahimé anche sotto
l’acqua) ed il cantiere è aperto a tutti quelli che lo desiderano. Qualche sacrificio è stato accollato ai residenti
con il divieto di sosta nei luoghi dove vengono costruiti gli allestimenti, ma nessuno si è lamentato!
Qui di seguito riportiamo il calendario del Presepe:
24 dicembre 2014
Vigilia di Natale
Inizio del Presepe vivente alle ore 23 Messa della Natività cui seguirà LA NOTTE DI
BETLEMME
28 dicembre 2014

Domenica dalle ore 15 alle 19

6 gennaio 2015		

Epifania dalle ore 15 alle 19

Il programma del Presepe vivente verrà consegnato
prima di Natale nella cassetta delle poste dai nostri
volontari ove sarà possibile; è scaricabile dal sito della parrocchia – www.parrocchiapieveanievole.it – e
presente sul tavolo degli avvisi all’ingresso di chiesa.

PRESEPE IN FAMIGLIA
Quest’anno non avremo soltanto il Presepe Vivente come novità natalizia, la Misericordia ha organizzato, col sostegno degli aderenti al Presepe vivente, un concorso per i presepi allestiti nelle famiglie.
Davvero sarebbe bello che tantissimi partecipassero, non tanto per la competizione per vedere chi lo
ha fatto più bello, ma come segno di partecipazione allo spirito natalizio che ha nel presepe uno dei
suoi segni più cari e che ci ricorda quanto il Signore si sia fatto piccolo per poterci amare. Tutti possono
partecipare, basta iscriversi con l’apposita scheda da compilare e far avere alla Misericordia. Le schede sono sul tavolo all’ingresso di chiesa e sul sito di Misericordia, parrocchia e comune.

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

Mer. 24 dicembre

ore 22 Ufficio delle Letture
ore 23 Santa Messa della Natività
SANTA NOTTE DI BETLEMME inizio del Presepe
  Vivente

Gio. 25 dicembre

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

Ven. 26 dicembre

Festa di Santo Stefano
Sante Messe alle ore:
Pieve ore 8 - 11
Via Nova ore 9,30

Sab. 27 dicembre

Vigilia della Solennità della Santa Famiglia
Santa Messa della vigilia alle ore 18

Dom. 28 dicembre

Solennità della Santa Famiglia
Sante Messe ad orario festivo

Mer. 31 dicembre

Vigilia della solennità della maternità di Maria
Santa Messa della vigilia alle ore 18
Messa di ringraziamento

Gio. 1° gennaio 2014

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

Sab. 3 - Dom. 4 gennaio

Seconda Domenica dopo Natale
Sante Messe ad orario festivo

Mar. 6 gennaio

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

Sab. 10 gennaio

Vigilia del Battesimo di Gesù
Messa della vigilia alle ore 18

Dom. 11 gennaio

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

CONFESSIONI DEL NATALE: 22 - 23 - 24 DICEMBRE
IN CHIESA DALLE 9,30 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 19 (al di fuori delle celebrazioni)
Se nell’orario i sacerdoti non fossero in chiesa, suonare il campanello della casa canonica.

