AIUTI CONCRETI ALLA PORTATA DI TUTTI...
I volontari della parrocchia al servizio degli indigenti dedicano gran parte del loro
tempo a coordinare le attività di sostegno. Ma anche chi non dispone di molto tempo
può dare una mano. Vediamo come:

Parrocchia dei Ss. Pietro ap. e Marco ev.

Notiziario 2021
CORO: LAVORI IN CORSO…

ABITI USATI
Il sabato mattina dalle 10
alle 12 (oppure ogni mattina
fra le 10 e le 11) è possibile
conferire gli abiti usati in
buone condizioni presso la
struttura adiacente alla
chiesa di Pieve a Nievole.
Verranno consegnati in
quegli stessi orari ai
bisognosi.

GENERI ALIMENTARI
La prima domenica di ogni
mese, in occasione delle
messe, è possibile
depositare nelle apposite
ceste (situate in fondo alla
chiesa) i generi alimentari
per le famiglie povere.
lasciare prodotti di prima
necessità ed a lunga
conservazione

Un aiuto anche per i più
piccoli!
Purtroppo anche i più
piccoli sono colpiti da
condizioni di povertà,
quindi non dimentichiamo
di mettere nel carrello
qualcosa di utile anche per
loro. Dagli abiti alle prime
pappe, omogeneizzati,
minestrine, biscotti per la
prima infanzia e così via…
Spesso sono le famiglie
numerose a trovarsi in
difficoltà, infatti.

Condividiamo la
gioia…
FARMACI DA BANCO
Possono essere donati anche
i farmaci senza necessità di
prescrizione medica, in libera
vendita. Il Mercoledì dalle
16 alle 18 ed il Sabato dalle
10 alle 12, al primo piano
della struttura che ospita il
Centro Ascolto.
Saranno volontari
specializzati (medici,
farmacisti) a distribuirli a chi
ne farà richiesta.

In occasione delle
cerimonie è utile e bello
organizzare tra i propri
cari raccolte di
beneficienza per poter
condividere un momento
di felicità con chi ha
meno. Un gesto educativo
soprattutto per i bimbi,
ma anche un modo per
dare spazio ad una realtà
che troppo spesso
scegliamo di non vedere.

Quindi tutti possiamo fare qualcosa per aiutare i volontari a soddisfare le
richieste di chi ha meno.
...Non mancate questi appuntamenti con la solidarietà!

C

osa sarebbero le celebrazioni senza i canti?
Attualmente il coro della Parrocchia è composto da volontari che hanno tanta voglia di
migliorarsi e soprattutto tanto spirito di amicizia! Il progetto di far crescere il coro è in
cantiere, ma servono più partecipanti e qualcuno che possa portare qualcosa in più di quello
che già c'è ovvero... competenze musicali! Infatti il coro è alla ricerca non solo di nuove
presenze, ma anche di una figura che sappia aiutare in senso tecnico. Sarebbe bello poter
disporre anche di qualche strumento in più, perché le voci della Parrocchia si prestano
anche a cantare a celebrazioni importanti come i matrimoni. Nel mese di Settembre ce ne
sono stati un paio ed il coro ha presenziato con emozione ed impegno e, grazie alla
generosità degli sposi, queste giornate hanno portato fondi per sostenere parte delle attività
che rendono viva la Comunità durante l'anno. Ma si potrebbe fare di più, e meglio! Servono
persone che siano disposte a prendersi l'impegno di esserci quando serve, perché non si
tratta di provare ogni settimana in giorni predefiniti. Gli incontri sono certamente più
ravvicinati in vista delle festività della Chiesa o in occasione di eventi alla quale il coro è
chiamato a partecipare (come appunto cerimonie occasionali o comunioni e cresime). Alle
Messe domenicali qualcuno c'è sempre e non occorre dare disponibilità certa. Sicuramente
più folto è il gruppo e migliore è il risultato! Quindi, se c'è qualcuno che ha competenze in
materia di musica o ha semplicemente una voce da mettere al servizio della Comunità... si
faccia avanti!
Basta venire a Messa la domenica mattina per trovare i ragazzi del coro! Beh...a proposito,
si tratta di ragazzi dai diciassette ai cinquanta anni per il momento!! Quindi chiunque può
proporsi.

Partecipare al coro è un buon modo per stringere amicizie e crescere spiritualmente. Lo
spirito di chi ne fa parte è quello di apertura verso gli altri e propositivo, per apportare un
valore aggiunto alla vita della Parrocchia. Ogni scelta è uno spunto di confronto e viene
operata assieme, per questo il gruppo che ne è nato partecipa attivamente a molte altre
iniziative durante l’anno. Per il piacere di stare insieme.

TEMPO DI COMUNIONI…

D

omenica 5 Settembre, nello spazio
verde a fianco della chiesa di Via
Nova, è stata celebrata la Messa
per i ragazzi prossimi alle Comunioni. Don
Habakuk e Don Alberto hanno accolto i
bambini per trascorrere un momento di
condivisione molto importante per la loro
crescita spirituale. Prima dell'inizio della
Messa sono stati insegnati loro i canti
coinvolgendo i rispettivi genitori, alcuni
dei quali hanno partecipato anche alle
letture. Durante la celebrazione è stato
spiegato ai bambini l'importanza di
“aprirsi” a Gesù, per riceverne l'amicizia
ed il sostegno, imparando così a
comunicare meglio con il prossimo. Don
Habakuk ha interagito con loro con
entusiasmo, condividendo la gioia del
momento che vivranno a breve, ricordando
la propria esperienza... È stata un'occasione
speciale per prepararsi a quel passo, che ha
creato un ricordo sicuramente indelebile
nella memoria di questi bimbi, non soltanto
per l'emozione: le famiglie hanno il dovere
ed il piacere di accompagnare i piccoli a
questa tappa della vita Cristiana. La Prima
Comunione è una fase della crescita
all'interno della Famiglia Cristiana.
Partecipare ai preparativi significa gioire
coi propri figli, insegnare loro il valore
della condivisione, il significato di
Comunità.
Dunque un grande augurio affettuoso a
questi bambini! Facciamo memoria tutti
della nostra
Prima Comunione
e stringiamoci
attorno a loro!

Un nuovo inizio INSIEME

S
N

onostante le difficoltà legate al Covid,
che hanno posto dei limiti al numero
di presenze alle cerimonie ed hanno
allungato i tempi di attesa perle celebrazioni
del calendario 2020/21, si respira aria di festa
alle Comunioni appena iniziate. Tra i
“pensieri” del giorno di festa dei bambini (letti
dai catechisti) e la scelta dei canti, l’atmosfera
allegra sta togliendo spazio ai disagi legati al
virus, almeno in parte.
Il coro inoltre, guidato da don Habakuk,
conclude ogni celebrazione con “Lodi di Dio
altissimo” coinvolgendo i presenti con battiti
di mani e ballando, naturalmente sul posto, per
accendere l’altare del giusto entusiasmo per
l’incontro dei piccoli con Gesù. Un nuovo
modo simpatico per festeggiare i bambini
della parrocchia di Pieve a Nievole.

ono stati
mesi difficili, mesi di lontananza forzata
dai propri cari, dagli amici, per alcune
persone anche dal proprio lavoro. Purtroppo
anche dalla vita della Parrocchia. Le cerimonie
sono state celebrate in forma diversa, con un
minor numero di presenze. A Messa non ci
scambiamo più il segno di pace, così bello e
confortante! Le funzioni sono state celebrate in
diretta facebook durante l'inverno...Chi lo
avrebbe mai immaginato!!
E così, la partecipazione già scarsa dei fedeli
alle Messe, ha subìto un ulteriore calo.
Dobbiamo però sperare tutti insieme che le cose
cambino, quindi che non tornino come prima
della pandemia, no. Dobbiamo riscoprire il
valore dell'incontro con Dio nella Sua casa,
tornare a considerare la domenica un giorno di
ritrovo e riconciliazione.
Più di prima! Portare i ragazzi ad ascoltare la
Parola, per dare loro nuovi spunti di riflessione e
concedergli di sperimentare il valore di un
momento di astensione dalle attività che
normalmente li assorbono. È un momento di
ascolto importante, anche introspettivo, per
grandi e piccini. Si sente parlare di “ripresa
del lavoro”, “ripresa delle scuole”, “ripresa
dell'economia”. Anche la vita spirituale deve
rifiorire, in condivisione. Ritrovarci, pregare
insieme, farci guidare nella lettura del Vangelo.
Riflettere.
È da qui che dobbiamo ripartire, tutti INSIEME.
Ci vediamo a Messa?

BENVENUTO DON JOSEPH!
Questa nuova stagione ci ha portato
un prete in più a supportare le attività
di Don Alberto, già sostenuto da Don
Habakuk. Si tratta di Don Joseph
che arriva dalla Tanzania e che, senza
troppe formalità, ha iniziato fin da
subito a dare una mano celebrando le
messe.
Gli impegni sono molti in questo
autunno in cui sembra che si possa
tornare ad un minimo di “normalità”,
ma certamente c’è voglia di
conoscerlo ed integrarlo nella nostra
comunità mettendolo a conoscenza
delle attività con l’intenzione di
renderlo partecipe.

Ripartono gli incontri delle
giovani coppie.
Domenica 21 novembre, dopo una
lunga pausa a causa delle restrizioni
per il Covid, ci sarà un incontro
delle coppie sposate che fanno
parte della Parrocchia. L’incontro si
terrà nei locali della chiesa di Via
Nova dalle 15:30 alle 18:00.
Un altro piccolo passo verso una
ripresa della socialità in
condivisione!

AMORE PER LE MERAVIGLIE DEL CREATO RACCONTATE NEL LIBRO CHE STA
PER ARRIVARE…
Figlio del lungo lockdown e di un grande amore per le piccole cose è il libro di Don Alberto
Tampellini, che presto potremo sfogliare. Ci porta, attraverso la storia del nostro territorio, a
conoscere più approfonditamente il fiume Nievole. Le fioriture, gli animali che ne popolano
gli argini, la biodiversità che ha creato attraverso anche l’intervento dell’uomo che ha
imparato a gestirlo nel corso dei secoli. Una lettura da non perdere, per comprendere le nostre
radici e guardare con occhi nuovi la natura intorno a noi! In libreria entro la fine di quest’anno
“Nievole, Nievolina, Nievolaccia”.

