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«AIUTIAMO PAPA FRANCESCO A
RINNOVARE LA CHIESA»
Una serie di iniziative per seguire le indicazioni della
Evangelii gaudium
Siamo pronti. Possiamo iniziare a mettere le fondamenta del rinnovamento della vita
pastorale della nostra parrocchia seguendo le indicazioni date da papa Francesco alla
Chiesa universale e più volte proposte. Anche recentemente da Roma è giunta la richiesta a tutto il clero di mandare una verifica sullo stato di attuazione dell’esortazione
apostolica nelle diocesi di tutto il mondo, segno dell’importanza che papa Francesco
attribuisce a questa esortazione. Il Consiglio pastorale ha deciso di partire in maniera
condivisa, cioè non proponendo alla comunità un pacchetto già confezionato di iniziative a cui aderire o meno, quanto, piuttosto, condividere l’esperienza vissuta in maniera
entusiastica della lettura e approfondimento dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium confrontandoci per ideare un percorso rinnovativo. Il primo incontro è previsto
per venerdì 27 marzo alle ore 21 nei locali di Via Nova. La scelta del posto è stata
dettata dalla ‘sicurezza’ che saremo in molti! Questo primo incontro servirà a prendere
approccio con il testo; verremo guidati da una persona competente, il prof. Maurizio
Gronchi, del clero di Pisa, professore ordinario di Cristologia nella facoltà di teologia
della pontificia università Urbaniana di Roma, che ha accettato volentieri di svolgere
un’introduzione sulle linee guida ispiratrici di questo scritto che, senza esagerazioni,
nel suo campo potremmo dire ‘rivoluzionario’, perché ha cambiato il punto di vista della
Chiesa su tante realtà problematiche ma attualissime. Don Maurizio è persona competente in materia, recentente ha anche pubblicato Il dolce stil novo di papa Francesco
sulla figura e il pensiero del pontefice. Altri incontri sono previsti dopo questo: giovedì
23 aprile, giovedì 28 maggio, sabato 13 giugno. In quest’ultima data vorremmo organizzare qualcosa di diverso e più accattivante per le famiglie intere.
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TERMINATI I LAVORI DELLA
CARITAS
La gestazione e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti che una volta erano l’oratorio della compagnia di
Sant’Antonio da Padova e del SS. Crocifisso in piazza San Marco, è stata veramente lunga. La progettazione iniziò nel 2011 con
la presentazione al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia che ha concesso un consistente contributo
di sessantamila euro in considerazione dell’importanza del progetto; l’esecuzione ha avuto inizio nell’ottobre del 2013 e si è
protratta ad oggi. Tempi così lunghi sono stati necessari per la
ben nota contingenza economica. Se non fosse stato per il contributo della Fondazione non so se saremmo riusciti a portarla a
compimento. È molto dispiaciuta la mancanza di partecipazione del mondo industriale di Pieve, i soliti amici e nessun altro!
SCOUT AGESCI
Ma la provvidenza ci ha portato in fondo a questi lavori di quasi
Ci sono oltre 38 milioni di bambini,
duecentomila euro riuscendo fino ad oggi a pagare tutti a preragazzi ed adulti, uomini e donsentazione fattura. Un successo notevole e una soddisfazione
ne che in 216 paesi e territori del
grande. L’inaugurazione è prevista nel mese di aprile.
mondo sono scouts e guide. Lo
Scautismo e il Guidismo sono un
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA movimento mondiale: di giovani;
Il periodo liturgico tra la Domenica delle Palme e della Passione per i giovani; educativo: che espridel Signore al giorno di Pasqua è il momento centrale di tutto me un ideale di vita. Fin dalla loro
l’anno liturgico, cioè della celebrazione della fede nel Cristo ri- fondazione lo Scautismo e il Guidisorto, e, non a caso, viene chiamata Settimana Santa. L’invito smo sono, nel loro complesso, un
che vi rivolgiamo è quello di partecipare per intero a tutte le ce- movimento educativo non formalebrazioni facendo di questa settimana veramente un periodo di le di giovani che si propone come
rinnovamento spirituale intenso, la cui forza sia capace di dare a obiettivo la formazione integrale
tutto l’anno alimento per crescere e rinvigorirsi. In particolare vor- della persona secondo i principi ed i
rei mettere l’accento sulla Veglia di preghiera che ha inizio dopo valori definiti dal suo fondatore Lord
la Messa nella cena del Signore di Giovedì e termina a mezzo- Robert Baden-Powell. Attraverso
giorno di Venerdì Santo; la partecipazione all’azione liturgica del la fantasia, il gioco, l’avventura la
Venerdì santo, così singolare, con la caratterizzazione del silen- vita all’aria aperta, l’esperienza cozio, il bacio di Gesù crocifisso, la preghiera universale secondo lo munitaria, la progressiva ricerca di
schema antico. Ma anche la Messa del Lunedì di Pasqua, Messa senso della vita e lo sviluppo della
feriale, certamente, ma che consente una partecipazione calma dimensione sociale e spirituale, lo
e riflessiva dopo lo stordimento festoso del giorno di Pasqua, una scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla
pausa semplice da vivere bene.
vita e sul crescere in essa. Lord
Robert Baden Powell, B.-P per tutti
FESTA DI SAN MARCO
gli scouts, nasce il 22 febbraio del
La ricorrenza del patrono, oltre ad essere un evento spirituale di 1857 a Londra e nella concretezza
notevole spessore, è anche una bella occasione per stare insie- del suo linguaggio e delle sue intume in sempicità ed letizia. Nella mattinata le Messe saranno con izioni pedagogiche, aveva indicato
l’orario festivo estivo: alle ore 8 e 11 a Pieve; alle ore 9,30 in Via in “quattro punti” i fondamenti del
Nova. Alle ore 13 organizziamo un pranzo condiviso nei locali metodo scout: “formazione del cadi Via Nova. Condiviso significa che ognuno porta qualcosa di rattere, abilità manuale, salute e
pronto in base a quanto indicatogli dai coordinatori. Chiunque forza fisica, servizio del prossimo”,
desidera fare festa insieme può partecipare al pranzo condiviso qualità semplici, ma necessarie per
che si terrà nei locali di Via Nova, è necessario però prenotarsi formare un uomo libero ed un buon
almeno una settimana prima.
cittadino.
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PROGETTI IN CANTIERE

NOTIZIE IN BREVE

S

ta per iniziare il corso di preparazioCi sono attualmente diverse iniziative e progetti che si stanne alla Cresima per adulti. Si tratta
no avviando; ve le comunichiamo volentieri, pur essendo
di un corso essenziale di dodici inconancora in fase, più o meno avanzata, di progettazione.
tri rivolto a coloro che in età adulta
hanno deciso di completare il riceviGRUPPO SCOUT
mento dei sacramenti dell’iniziazione
Da diversi anni nel nostro vicariato stiamo cercando di cristiana. Chiunque fosse interessato
dare vita a un gruppo scout sia per venire incontro alle lo faccia sapere subito in parrocchia.
esigenze delle famiglie sia per l’alto valore educativo di A tutti l’invito di sollecitare le persone
questa organizzazione. Adesso si è presentata l’occasio- che sappiamo devono ancora fare la
ne favorevole di una guida scout che, trasferitosi qui da Cresima perché approfittino di questa
noi, ha chiesto se vi fosse la possibilità di avviare un per- occasione.
corso per la formazione delle guide necessarie a fondare
icordiamo a tutti la ricorrenza della
un gruppo. Sono già stati presi i primissimi contatti con
festa di San Marco, patrono della
le sedi competenti. Chiunque fosse interessato a partecipare al corso di formazione per diventare guida, o anche parrocchia, il 25 aprile. Per tutti coloro
semplicemente per dare una mano, si faccia avanti e ce che si trovano in parrocchia la partelo comunichi. Nel caso che qualcuno non sapesse bene in cipazione alla Messa è di precetto.
cosa consiste l’esperienza dello scoutismo, rimandiamo al
i invitiamo a partecipare alla meriquadro della pagina accanto.
ditazione del Vangelo che si tiene

R

CINECLUB

È un progetto ambizioso al quale stiamo lavorando da
diversi anni per verificarne la possibilità. Partiamo dal
presupposto che fare cinema non significa soltanto intrattenimento o cultura; è una forma estremamente valida di
aggregazione. In tempi come questi, nei quali si assiste
ad una progressiva disgregazione sociale, è veramente
necessario offrire strumenti alla persona perché torni ad
avere il gusto dello stare insieme per condividere, formarsi, crescere. È solo ridando spessore all’umanità delle
persone che è poi possibile parlare delle realtà fondanti
dell’essere persona. Il cinema è un vero strumento pastorale. Purtroppo il teatro abbiamo dovuto lasciarlo da parte
da quando gli enti che ci sostenevano con i contributi si
sono fatti da parte; la rimessa netta per ogni ‘stagione’
teatrale è stata di circa milleduecento euro! un costo eccessivo e non più sopportabile. Dispiace che le tantissime
persone che pure partecipavano agli spettacoli non si siano sentiti in dovere di contribuire in maniere significativa,
chiedevano almeno tre euro a spettatore: sarebbe bastato.

CAMPINO

V

in canonica ogni mercoledì sera alle
21. È un’occasione unica per approfondire la fede e nutrirla con la Parola
di Dio così come tanto spesso anche
papa Francesco suggerisce a tutti i
fedeli.

D

opo due anni di interruzione, riprendono le Tavole Rotonde sulla
storia e le tradizioni di Pieve a Nievole. Domenica 19 aprile alle ore 16 nei
locali del Centro Emmaus del Catechismo in via Buozzi, 33, si terrà la
diciottesima tavola rotonda. I relatori
saranno: Maria Giovanna Arcamone;
Giampiero Giampieri; Giampaolo
Francesconi; Raffaele Calistri. Nell’occasione verranno presentati gli atti
delle precedenti Tavole del 2009 e
del 2011 (rispettivamente la XIV e XV
tavola rotonda). Per le precedenti pubblicazioni potete visitare il sito
dell’associazione:
www.sanpietroaneure.it
dove è possibile scaricare gratuitamente tutto il materiale delle tavole
rotande e dei Quaderni pievarini.

Il campo da calcetto ha bisogno di manutenzione: è tutto
buche perché la terra riportata si è avvallata. Ci occorre:
tanta tanta terra, però buona, proveniente dagli scavi edili
senza sassi, pulita ed adatta ad essere messa a prato; un
movimentatore di terra che la stenda prendendoci poco;
qualcuno esperto per seminare; un po’ di persone di buona volontà per dare una mano a sistemare.
Spesso, soprattutto i bambini, vengono a giocare in questo angolo tranquillo, pulito e sicuro, mentre
le mamme si intrattengono tra loro. È un bel servizio per tutti. Dateci una mano anche aiutandoci a
trovare quanto ci occorre.

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 2015
DOMENICA 29 marzo
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL
SIGNORE
Sante Messe ore:
			

alla Pieve
in Via Nova

8
8.45

9.45

11.30

MARTEDÌ 31 marzo
VIA CRUCIS DIOCESANA a Montecatini Alto.
Partenza dalla Porta di Borgo alle ore 21.00
MERCOLEDÌ 1° aprile
MESSA DEL CRISMA alle ore 17,30
in cattedrale a Pescia. Non viene quindi celebrata la Messa vespertina in parrocchia.
GIOVEDÌ 2 aprile
Messa nella “CENA DEL SIGNORE” alle ore 18,30
Segue l’adorazione notturna del Santissimo Sacramento all’altare della Reposizione fino a mezzogiorno del Venerdì Santo.
VENERDÌ 3 aprile
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE ore 18,30
VIA CRUCIS ore 21
con partenza da via dei Pini all’altezza del numero civico 40.
SABATO 4 aprile
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA alle ore 22.00
DOMENICA 5 aprile
DOMENICA DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore:
8
10
11.30 alla Pieve
			
9			
in Via Nova
LUNEDÌ 6 aprile
LUNEDÌ DELL’ANGELO
Sante Messe ore:
8
11		
			
9.30			

alla Pieve
in Via Nova

Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono disponibili in chiesa tutti
i giorni della Settimana Santa dalle ore 9.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Durante le celebrazioni non sarà possibile
confessarsi.
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