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NOI SACRAMENTO DI CRISTO, COME CRISTO È 
SACRAMENTO DI DIO. 
 

  All’inizio dell’impegno di formazione per gli animatori dei 
Centri di Ascolto della Parola è bene tornare a ricordare le motivazioni 
della scelta pastorale fatta per quest’anno, alla lettera che ho scritto il 2 
ottobre scorso, dove cercavo di sollecitare le comunità ad una scelta 
precisa in ordine alla missione che abbiamo, come Chiesa, di annunciare 
il Vangelo, di rendere testimonianza della vita nuova che Gesù dona. 
 
 Un approccio orante alla Parola di Dio è fondamentale nella vita 
spirituale di ogni credente. La Parola di Dio, infatti, sta alla base di ogni 
autentica spiritualità cristiana. La Costituzione dogmatica Dei Verbum, 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, al n. 25 raccomanda:  

“Tutti i fedeli si accostino volentieri al sacro testo, sia per mezzo 

della liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia 
lettura, sia per mezzo di iniziative adatte a tale scopo e di altri 

sussidi, che con l’approvazione a cura dei Pastori della Chiesa, 
lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Si ricordino però che la 

lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla 
preghiera”. 
 

 È concorde la testimonianza dei Padri: 
l’intimità con Cristo, la preghiera, rendono 
fruttuoso l’ascolto della Parola di Dio: non 
c’è una vera conoscenza di Cristo, se non ci 
si “innamora” di Lui. 
 

 L’invito ad accostare la Parola di Dio 
in gruppo non è solo per favorire lo 
scambio di esperienze, di sensibilità, di 
intuizioni, ma scelta di comunione. 

 

GIORNATA DEL MALATO 
 

11 FEBBRAIO 2011 
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La Parola di Dio ci è data proprio per 
costruire comunione, per unirci nella 
Verità, nel nostro cammino verso Dio. 
 

 La lettura comunitaria (soprattutto 
nella celebrazione dei Sacramenti) è 
molto importante perché il soggetto 
vivente della Sacra Scrittura è il Popolo di 
Dio, è la Chiesa. La Parola di Dio è sempre 
viva nel soggetto vivente, in noi. 
Possiamo davvero tenere presente il 
grande insegnamento dei Padri, che cito 
al positivo: conoscere la Sacra Scrittura è 
conoscere Cristo. 
 

 La lettura orante della Parola di Dio 
ci apre all’incontro con Cristo, parola di 
Dio vivente. È certamente incontro da 
custodire e vivere con grande attenzione, 
ma è colto, in questa fase del cammino 
pastorale, nella sua dinamica. 
 

 Sono fiducioso che se ci 
“abbandoniamo” alla guida dello Spirito 
Santo, non mancheranno frutti di 
conversione per noi e la nostra vita 
cristiana sarà più espressiva del’azione di 
salvezza che il Signore opera, ancora oggi, 
attraverso di noi:  
noi Sacramento di Cristo, come Cristo è 

Sacramento di Dio. 
 

 Un augurio di buon “lavoro” e un 
ricordo nella preghiera. 

� Giovanni Santucci 

NOMINE E ATTI UFFICIALI 

Sono stati nominati con decreto vescovile: 
 

In data 1° dicembre 2010: 

♦  Don Piero Albanesi,  parroco di Carrara-S.Luca. 
 
 
In data 1° gennaio 2011: 

♦ Don Patrizio Carolini, parroco”in solidum” 

moderatore di Montignoso-S.Maria; 

♦  Don Graziano Galeotti, parroco”in solidum” non 

moderatore di Montignoso-S.Maria. 

 

 
 
In data 10 gennaio 2011: 

♦  Dott. Paolo Zaccagna, Economo Diocesano. 

♦  Don Guido Ceci, direttore dell’Uff. Amministrativo 

della Diocesi. 

♦ Don Roberto Marianelli, direttore aggiunto dell’Uff. 

Amministrativo. 

 

 
 

INCONTRI FORMATIVI PER ANIMATORI  
 

Il progetto dei centri di ascolto arriva ad un momento cruciale 
rappresentato dalla formazione degli animatori parrocchiali. 
Questo il calendario stilato su base vicariale. 
 

Vicariato di Massa 

Il venerdì alle ore 21 presso l’Auditorium “Forzoni” di 
S.Sebastiano 
In particolare il 28 gennaio, il 4 - 18 - 25 febbraio. 
 

Vicariato di Carrara 

-ZONA CENTRO CITTÀ E MONTI 
Il lunedì alle ore 18 presso l’Istituto S.Cuore di v.le Potrignano.  
In particolare lunedì 7 - 14 - 21 - 28 febbraio. 
 

-ZONA NORD AURELIA 
Il venerdì alle ore 21 presso i locali della parrocchia di 
Bonascola e della Perticata.  
In particolare venerdì 4 - 11 - 18 - 25 febbraio. 
 

-ZONA SUD AURELIA 
Il giovedì alle ore 21 presso la parrocchia di Maria 
SS.Mediatrice alla Covetta e alla SS.Annunziata di Bassagrande.  
In particolare giovedì 3 - 10 - 17 - 24 febbraio. 
 

Vicariato di Aulla 

Il giovedì sera alle ore 20.45 presso le aule ex asilo di 
S.Caprasio. 
In particolare giovedì 3 - 10 - 17 - 24 febbraio. 
 

Vicariato di Fivizzano 

Alle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Monzone i giorni: 
lunedì 24 gennaio, martedì 8 e 22 febbraio. 
 

Vicariato di Villafranca e Pontremoli 

Alle ore 20.45 di martedì 1° e 15 febbraio presso la canonica di 
S.Colombano a Pontremoli. 
Alle ore 20.45 di martedì 8 e del 22 febbraio presso la canonica 
di S.Francesco a Villafranca. 
 
Per informazioni: 

Segreteria Pastorale 0585-8990229. 
pastorale@massacararara.chiesacattolica.it 
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ALL’ATTENZIONE DEL CLERO … 

GENNAIO 

5 gennaio 1999 

♦Don Gregorio Polit 

 Vicario parr.le di Fivizzano, Arlia, Cerignano, Collegnago, 
Cotto, Debicò, Quarazzana, Posara, Sassalbo, Spicciano, 
Terenzano. 

 Cappellano dell’ Ospedale di Fivizzano  
 
24 gennaio 1987 

♦Don Giovanni Locatelli 

 Amministratore parr.le di Lavacchio  

INCONTRI VICARIALI DEL CLERO 
 

Durante il mese di  febbraio gli incontri mensili vicariali per i sacerdoti e i diaconi, 
seguiranno questo calendario: 

♦ Massa: 3 febbraio  alle ore 9.30, Seminario a Massa; 

♦ Carrara: 3 febbraio  alle ore 9.30, “Casa Pellini” - Avenza; 

♦ Pontremoli e Villafranca: 10 febbraio alle ore 9.30, Seminario a Pontremoli; 

♦ Aulla, Fivizzano: 17 febbraio dicembre alle ore 9.30, Soliera. 

Incontri dei Vicari 
Foranei 
 

È in programma il consueto 
incontro dei vicari foranei, 
assieme al vescovo,  martedì 
1 febbraio alle ore 9.30 

presso i locali della Curia in 
Massa. 

PELLEGRINAGGIO DEL CLERO 

Pellegrinaggio in Baviera 
26-29 aprile 2011. 
 

Si informano i sacerdoti e i diaconi che dal 26 al 29 
aprile 2011 si terrà il pellegrinaggio sacerdotale 
diocesano. La meta prescelta è il Santuario di 
Altötting nel cuore della Baviera.  

Da più di 1250 anni la città è il centro spirituale della 
Baviera e da oltre 500 anni il pellegrinaggio più 
importante della Germania. La meta dei visitatori e 
dei pellegrini, che annualmente superano il milione, è 

la "Madre di Dio Nera" nell'ottagono della Cappella delle Grazie. Il piccolo edificio sacro, costruito 
intorno al 700 presumibilmente come battistero protocristiano, si trova al centro dell'ampia Piazza 
della Cappella, incorniciata da edifici in stile barocco.  

Il Papa Benedetto XVI, nato nella vicina Marktl e profondamente legato ad Altötting da 
numerosissime visite ufficiali e private, ha egli stesso definito questa città di pellegrinaggio “il 
cuore della Baviera e uno dei cuori dell’Europa“. Nel 2006 il Papa Benedetto XVI nel corso del suo 
viaggio pastorale ha toccato anche la città di Altötting, alla quale, due anni più tardi, ha conferito 
l’alta onorificenza della “Rosa d’oro”. 
 

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare don Giulio Rossi al n. 0585-8990224  

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
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DOCUMENTI DALLA CHIESA 

MESSAGGIO DEL  
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 

PER LA 33
A 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

6 febbraio 2011 
 

“Educare alla pienezza della vita” 

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui 
tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e 
la specifica vocazione. Auspichiamo e vogliamo 
impegnarci per educare alla pienezza della vita, 
sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove 
generazioni, una cultura della vita che la accolga e la 
custodisca dal concepimento al suo termine naturale e 
che la favorisca sempre, anche quando è debole e 
bisognosa di aiuto.  

Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice 
della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella 
vita» (Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito 

urgente dell’educazione, 21 gennaio 
2008). Con preoccupante frequenza, la 
cronaca riferisce episodi di efferata 
violenza: creature a cui è impedito di 
nascere, esistenze brutalmente 
spezzate, anziani abbandonati, vittime 
di incidenti sulla strada e sul lavoro.  

Cogliamo in questo il segno di 
un’estenuazione della cultura della vita, 
l’unica capace di educare al rispetto e alla cura di essa in 
ogni stagione e particolarmente nelle sue espressioni più 
fragili. Il fattore più inquietante è l’assuefazione: tutto 
pare ormai normale e lascia intravedere un’umanità 
sorda al grido di chi non può difendersi. Smarrito il senso 
di Dio, l’uomo smarrisce se stesso: «l’oblio di Dio rende 
opaca la creatura stessa» (Gaudium et spes, n. 36). 

Occorre perciò una svolta culturale, propiziata 
dai numerosi e confortanti segnali di speranza, germi di 
un’autentica civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e 
nella società italiana. Tanti uomini e donne di buona 
volontà, giovani, laici, sacerdoti e persone consacrate, 
sono fortemente impegnati a difendere e promuovere la 
vita. Grazie a loro anche quest’anno molte donne, seppur 
in condizioni disagiate, saranno messe in condizione di 
accogliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione 
dell’aborto.  

Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le 
parrocchie, gli istituti religiosi, i consultori d’ispirazione 
cristiana e tutte le associazioni che giorno dopo giorno si 
adoperano per sostenere la vita nascente, tendendo la 
mano a chi è in difficoltà e da solo non riuscirebbe a fare 
fronte agli impegni che essa comporta. 

Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, 
per essere davvero feconda, esige un contesto ecclesiale 
propizio, come pure interventi sociali e legislativi mirati. 
Occorre diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni 
persona di buona volontà, e in particolare le giovani 
generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto 
che Dio ha fatto all’umanità. «L’uomo – afferma 
Benedetto XVI – è veramente creato per ciò che è 
grande, per l’infinito. Il desiderio della vita più grande è 
un segno del fatto che ci ha creati Lui, che portiamo la 
sua “impronta”. Dio è vita, e per questo ogni creatura 
tende alla vita; in modo unico e speciale la persona 
umana, fatta ad immagine di Dio, aspira all’amore, alla 
gioia e alla pace» (Messaggio per la XXVI Giornata 

Mondiale della Gioventù 2011, 6 agosto 2010, n. 1). 

È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare 
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito di 
sacrificio, dedizione generosa e accompagnamento 
assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle tante famiglie 
che accudiscono nelle loro case i familiari anziani e agli 
sposi che, talvolta anche in ristrettezze economiche, 
accolgono con slancio nuove creature. Guardiamo con 

affetto ai genitori che, con grande 
pazienza, accompagnano i figli 
adolescenti nella crescita umana e 
spirituale e li orientano con profonda 
tenerezza verso ciò che è giusto e 
buono. Ci piace sottolineare il contributo 
di quei nonni che, con abnegazione, si 
affiancano alle nuove generazioni 
educandole alla sapienza e aiutandole a 

discernere, alla luce della loro esperienza, ciò che conta 
davvero.  

Oltre le mura della propria casa, molti giovani 
incontrano autentici maestri di vita: sono i sacerdoti che 
si spendono per le comunità loro affidate, esprimendo la 
paternità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono gli 
insegnanti che, con passione e competenza, introducono 
al mistero della vita, facendo della scuola un’esperienza 
generativa e un luogo di vera educazione. Anche a loro 
diciamo grazie. 

Ogni ambiente umano, animato da un’adeguata 
azione educativa, può divenire fecondo e far rifiorire la 
vita. È necessario, però, che l’anelito alla fraternità, posto 
nel profondo del cuore di ogni uomo, sia illuminato dalla 
consapevolezza della figliolanza e dalla gratitudine per un 
dono così grande, dando ali al desiderio di pienezza di 
senso dell’esistenza umana. Il nostro stile di vita, 
contraddistinto dall’impegno per il dono di sé, diventa 
così un inno di lode e ci rende seminatori di speranza in 
questi tempi difficili ed entusiasmanti.  

Roma, 7 ottobre 2010 
Memoria della Beata Vergine del Rosario 

IL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
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DAGLI UFFICI PASTORALI … 

 

Dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali 
 

In occasione della festa di S.Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, 

è in programma un incontro con i giornalisti della TV e della carta stampata 
delle redazioni locali della nostra provincia. All’incontro, in calendario per 
sabato 29 gennaio alle ore 9.45 presso l’aula magna del Seminario in Massa, 
sono invitati anche le redazioni dei settimanali diocesani. 
 

Il vescovo, mons. Giovanni Santucci, procederà ad illustrare le attività 
pastorali della diocesi, secondo tre canali: il vangelo, la cultura e la carità, 
aiutato dai tre referenti delle Aree Pastorali, rispettivamente, don 
Alessandro Biancalani, don Pietro Pratolongo e il dott. Almo Puntoni. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, al n. 0585-8990231. 

Dall’Ufficio 

Pastorale della 

salute 
 

XIX Giornata 
Mondiale del 
Malato 
 
Celebrazione 
diocesana: 
11 febbraio 2011 
 
Il prossimo 11 febbraio, 
con la memoria liturgica 

della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebra la XIX 
Giornata Mondiale del Malato. Questa coincidenza è 
significativa, perché il Santuario di Lourdes è diventato 
simbolo di speranza e di grazie per tanti fratelli e sorelle 
ammalati. 
La giornata di quest’anno propone come tema di 
riflessione quanto scrive l’Apostolo Pietro: “Dalle sue 
piaghe siete stati guariti” (Pt 2,24). È questa una occasione 
per riflettere sul mistero della sofferenza e per rendere 
più partecipi e sensibili le nostre comunità e la società 
civile verso i fratelli e le sorelle ammalati, donando loro 
umanità, amore, cure, speranze, perché nessuno si senta 
dimenticato o emarginato. 
Il messaggio del Santo Padre per questa giornata un 
forte invito a saper vedere le piaghe del Cristo nelle 
piaghe di tanti fratelli e sorelle, feriti nell’animo e nel 
corpo, avvicinandosi ad essi e curandoli con amore e 
tenerezza. 
Il Santo Padre esorta ancora a dare affetto ai malati e 
solidarietà a coloro che li assistono. Anche le autorità 
devono investire energie e risorse, particolarmente per i 
più poveri e bisognosi. Il nostro apprezzamento e la 
nostra gratitudine va a tutti quelli che operano in 

questo settore. L’Ufficio diocesano per la Pastorale della 
Salute, in occasione di questa ricorrenza dell’11 febbraio 
ha curato un incontro e una liturgia nel Santuario dei 
Quercioli a massa, con inizio alle ore 15.00, sarà 
presente Mons. Vescovo, Giovanni Santucci. 
A questa celebrazione sono invitati: i sacerdoti, i 
cappellani ospedalieri, i diaconi, i ministri straordinari 
della Comunione, le associazioni e i movimenti che 
curano questa pastorale e naturalmente i nostri 
ammalati. 
Presso la Segreteria per la Pastorale sono a disposizione 
manifesti, locandine, sussidi e immagini per 
l’animazione di questa giornata o per le celebrazioni 
che i sacerdoti credano opportuno fare anche in un altro 
giorno. Questa giornata, vogliamo augurarcelo, sia 
anche una preziosa opportunità di aggregazione e di 
comunione fra tutti coloro che hanno a cuore questo 
problema e si adoperano in questo servizio.  

 

Don Cesare Cappè 
Direttore Ufficio per la Pastorale della Salute 
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CONTINUA DA UFFICI PASTORALI ... 

Dalla Presidenza dell’Azione Cattolica 
 

La Presidenza diocesana dell’Azione Cattolica ha iniziato la sua attività ordinaria di progettazione e di 
realizzazione delle iniziative pastorali, per il triennio 2010-2013. Dopo l’Assemblea diocesana del 14 
novembre scorso, che ha provveduto al rinnovo degli incarichi diocesani, l’Ac si prepara, nella settimana 
dal 5 al 12 febbraio, al rinnovo anche dei coordinamenti zonali, tramite le assemblee zonali e, a seguire, le 
assemblee parrocchiali. Ecco le attività pastorali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DALL’A.C.R CON L’UFFICIO CATECHESI ED EVANGELIZZAZIONE: Per l’ACR, prende il via il cammino dei 
preparazione alla Quaresima e alle “Via Crucis” vicariali dei Ragazzi: l’appuntamento per i catechisti e 
gli educatori, infatti, è fissato nella riunione di lunedì 7 febbraio, con questo calendario diviso per 
Vicariati:  

♦ Massa ore 21 presso il ridotto di S. Sebastiano; 

♦ Carrara ore 21 presso l’oratorio via XXIV Maggio della parrocchia di S.Pietro ad Avenza; 

♦  Aulla, Villafranca, Fivizzano e Pontremoli, ore 20,30 presso le aule dell’ex asilo ad Aulla. 

Dall’ACR: Speciale “Mese della Pace”  
 

“La pace ha tutti i numeri: fai la differenza!” è lo 
slogan del Mese della Pace 2011. Il Mese della Pace è 
un'iniziativa che ogni anno l'Azione Cattolica dei 
Ragazzi propone per permettere ai ragazzi di 
approfondire il tema della pace, esprimere i loro 
pensieri e permettere loro di essere operatori di pace. 
 

Lo slogan di quest’anno esprime essenzialmente due 
idee: da un lato la capacità di ciascun bambino e 
ragazzo di accogliere la Pace come un dono grande che 
Dio Padre fa all’umanità; la pace ha tutti i numeri, la 
pace cioè va costruita mettendosi in gioco nella vita 
quotidiana; dall’altro esprime il desiderio di ogni 
ragazzo di sperimentare che è possibile vivere in un 
mondo dove regni la pace e la libertà. 
 

Ogni anno il Mese della Pace si conclude con la Festa 

della Pace. Quest'anno questa speciale occasione si 
ripete in un incontro interreligioso che si svolgerà 
domenica 6 febbraio dalle 15 alle 19 presso Palazzo 

Ducale. Ogni anno un’iniziativa nazionale prevede il 
sostegno di un progetto di carità. Quest'anno 
l'iniziativa sosterrà alcuni progetti nella Russia 
siberiana gestiti dalle suore Ancelle dell’Immacolata 
Concezione e il centro per i ragazzi di strada di San 
Pietroburgo coordinato da padre Stefano Invernizzi dei 
Frati Minori in collaborazione con le realtà locali delle 
chiese ortodossa e luterana. Per questo sono già 
disponibili le calcolatrici del Mese della Pace, a energia 
solare, touch screen,  le cui offerte raccolte attraverso 
l’acquisto delle calcolatrici saranno devolute a tale 
scopo.  

 

Vi informo inoltre che abbiamo attivato un indirizzo 
mail per le comunicazioni in ACR:  quiacrms@gmail.com 
  

Per gli iscritti a Facebook anche lì, l’acr ha la sua 
pagina: ACR - DIOCESI DI MASSA CARRARA - 
PONTREMOLI  
 

A presto!  
Donatella Fatigante, responsabile A.C.R. 

L’INCONTRO DI SPIRITUALITÀ: 
In collaborazione con l’u.catechesi e l’area sociale, 
l’appuntamento per educatori,  animatori,  
operatori Caritas e, è l’INCONTRO DI SPIRITUALITÀ, 
che avrà luogo nella giornata di domenica 30 
gennaio dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso i 

locali della parrocchia di S.Pietro ad Avenza:  
un tempo di ritiro e di silenzio per ascoltare il 

Signore, seguendo il filo conduttore di quest’anno, 

cioè la riflessione sul bene comune. In particolare,  
questo incontro avrà come tema il rapporto tra la 
famiglia e il bene comune.  

SETTIMANA SOCIALE: Sulla scia dell’incontro di Spiritualità, si inserisce anche la Settimana 
Sociale, in programma dal 13 al 20 febbraio. L’iniziativa sarà aperta da un incontro 
d’eccezione: infatti, nel pomeriggio di sabato 12 febbraio alle ore 17.00 nell’Auditorium 
“Forzoni” di S.Sebastiano, sarà ospite in diocesi il prof. Luca Diotallevi, che riprendendo le 
esperienze della Settimana Sociale di Reggio Calabria, farà un intervento pubblico. 

NEWS PER GLI ASSISTENTI: Gli assistenti parrocchiali sono invitati al convegno 
nazionale per i sacerdoti, in programma a Roma dal 14 al 17 febbraio. Per 
informazioni è possibile contattare l’assistente diocesano, mons. Ivo Ercolini. 
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Dalla Caritas Diocesana 
 

HAITI: AD UN ANNO DAL TERREMOTO 
 

Dopo il sisma che il 12 gennaio del 2010 ha colpito Haiti, provocando circa 230.000 vittime, oltre 300.000 
feriti e un milione e mezzo di senza tetto, l'impegno della Caritas continua. 

217 milioni di dollari in un anno. Sono i soldi raccolti dalla rete Caritas internazionale che si dice convinta 
“che ad Haiti un altro mondo è possibile, un mondo senza fame, senza analfabetismo, con un tetto per 
ciascuno”. In una dichiarazione comune stilata dalle 11 Caritas nazionali che lavorano insieme a Caritas 
Haiti, sostenute da altre 60 Caritas si legge:  
“Crediamo nella nostra capacità di costruire una Haiti più giusta e più umana, una Paese di amore ed equità, dove sarà 
bello vivere”.  

Le attività spaziano nei diversi campi: sanità, acqua e servizi igienici, nutrizione, sicurezza alimentare, 
ricostruzione, attività lavorative, formazione, ecc. L’alloggio rimane una priorità: un terzo del budget 
disponibile sarà destinato alla costruzione e ricostruzione delle case secondo norme antisismiche, 
formazione della manodopera nel settore edilizio e fornitura di materiale edile. Tutto a vantaggio di circa 
100.000 persone. Un altro terzo del budget sarà destinato a salute, nutrizione e sicurezza alimentare, 
raggiungendo circa 670.000 haitiani.  
 

Anche la Caritas diocesana ha provveduto a far pervenire il proprio contributo, derivante dalle offerte 
raccolte nelle parrocchie e nella diocesi. In totale in ricavato di queste donazioni ammonta a 30.167,29€.  

 

Di seguito il dettaglio delle offerte dalle parrocchie, singoli donatori o da altre realtà ecclesiali. 

 

 
PARROCCHIA O ALTRO OFFERTA 

Aiola 355,00 

Albareto 1.250,00 

Albiano 700,00 

Antona 620,00 

Apella 100,00 

Arzengio 150,00 

Bassone 170,00 

Bastia 90,00 

Bedizzano 195,00 

Bibola 50,00 

Buzzò 250,00 

Caniparola 205,00 

Canova 165,00 

Caprigliola 340,00 

Carrara S.Francesco 1.000,00 

Castelpoggio 317,46 

Ceretoli 150,00 

Cerignano 70,00 

Colonnata, Torano 850,00 

Comano 200,00 

Cortila 500,00 

Crespiano 300,00 

Dozzano 80,00 

Equi 300,00 

Filattiera 800,00 

Gotra 400,00 

Gragnola 600,00 

Gravagna 240,00 

Marina di Massa-Dogana 2.435,00 

Marina di Massa -Partaccia 2.400,00 

Massa Castagnola 400,00 

Massa Quercioli 1.400,00 

Massa Rocca 403,83 

Massa Turano 600,00 

Massa Villette 500,00 
Massa Volpigliano 93,00 

Mignegno 125,00 

Montignoso S.Vito 430,00 

Monzone 835,00 

Pallerone 400,00 

Pieve di Viano 400,00 

Pognana, Po’, Turano di Fivizzano 205,00 

Pontremoli Casa Corvi 180,00 

Pontremoli Concattedrale 2.720,00 

Pontremoli S.Nicolò 200,00 

S.Giuseppe Vecchio, 
S.Vincenzo de’ Paoli 

1.322,00 

Tenerano 100,00 

Vecchietto 80,00 

Vignola 235,00 

Vinca 535,00 

Parrocchie di Zeri 891,00 

    

S.G. 200,00 

Circolo “Alleluia” 300,00 

Padri Cappuccini Pontremoli 800,00 

Gruppi Scout 1.470,00 
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CONTINUA DA UFFICI PASTORALI ... 
 

Continua dalla Caritas Diocesana 
 

A servizio del territorio: le attività della Caritas diocesana. 
 

Sembrerebbe facile fare la carità: chiunque lo abbia fatto nel piccolo 
della sua vita quotidiana con il prossimo, ma anche chi si è fatto 
carico di qualche persona a nome della comunità cristiana, spesso 
si è detto quell’antico proverbio “a far del bene agli asini si riceve 
solo dei calci!” 
In effetti non è facile aiutare il prossimo come indicato dal Vangelo e 
come sorge spontaneo da una vita piena di fede nel Signore Gesù: 
ad una lettura superficiale le conclusioni rischiano di essere quelle 
appena esposte, ma la verità espressa nel Vangelo e difficile da 
capire è un'altra. 
E’ per questo motivo che nella comunità cristiana è presente la 
Caritas, per aiutare i cristiani ad essere vicini a chi è nel bisogno nel 
modo più efficace possibile. 
Queste cose sono molto chiare agli operatori della Caritas che 
operano nelle diverse parrocchie e nei Centri di Ascolto, tanto che 
hanno richiesto ripetutamente, anche per loro, delle attività di 
formazione al fine di migliorare il loro intervento e sostenerli nella 
difficile missione di aiutare la comunità cristiana a crescere nella 
attenzione verso i poveri e gli ultimi. 

Per questo motivo, dopo molti anni, la Caritas Diocesana sta 
organizzando, come da programma annuale, un minicorso di 
quattro incontri che verrà replicato in quattro sedi diverse: Massa, 
Carrara, Villafranca Lunigiana e Soliera. 
Gli incontri, della durata di due ore, avranno cadenza settimanale e 
si svolgeranno nel mese di febbraio; sono rivolti a tutti gli operatori 
della Caritas ai diversi livelli e a quanti vogliano avvicinarsi a questa 
forma di servizio nella comunità ecclesiale, ma si rivolge anche a 
tutti coloro che operano in gruppi e associazioni ecclesiali e di 
volontariato che operano nell’ambito della solidarietà. 
Anzi è questo il primo passo per certificare, anche se in maniera 
graduale, i volontari come operatori Caritas. I temi affrontati nei 
quattro incontri saranno: 1- L’identità della Caritas; 2- L’operatore 
Caritas; 3- La capacità di ascoltare; 4- L’arte di aiutare. 

I temi sono di carattere generale e quindi si rivolgono proprio a tutti 
gli operatori, nel futuro poi verranno predisposti corsi più specifici 
per ambiti di servizio più circoscritti (operatore parrocchiale, 
operatore CdA, volontari centri di accoglienza, volontari centri di 
distribuzione beni e servizi,…).  

Oltre a questa proposta di formazione legata al servizio si ricordano 
altre due opportunità rivolte agli operatori Caritas e che prendono in 
considerazione la formazione cristiana e la spiritualità: i ritiri 
spirituali e i Gruppi di formazione.  
Domenica 30 gennaio presso la parrocchia di S.Pietro a d Avenza 
dalle 9,30 alle 17,00 si svolgerà il secondo ritiro spirituale offerto 
dall’Azione Cattolica a tutti gli operatori pastorali insieme all’Area 
Sociale e all’Ufficio Catechesi della nostra Diocesi. 
Ad ogni operatore Caritas si richiede la partecipazione ad un gruppo 
di formazione dove confrontare e far crescere la propria coscienza 
di vita cristiana: la diocesi offrirà, a chi non facesse già qualche 
cammino di formazione cristiana (che non può non prevedere 
l’accostamento alla Parola di Dio), la nuova proposta dei Gruppi di 
Ascolto della Parola che partiranno con la Quaresima. 

Come direttore colgo l’occasione per precisare che i Minicorsi per 
operatori Caritas non si sovrappongono ai Corsi Vicariali per gli 
Animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola (GdA - che pure cadono 
nello stesso periodo) poiché gli operatori della Carità non sono 
contemporaneamente animatori dei GdA e viceversa. 
Quest’anno però, proprio per favorire la nascita della proposta dei 
GdA voluti dal Vescovo, abbiamo voluto lasciare libera la 
Quaresima per incentivare la partecipazione a questa nuova 
iniziativa che vuole colmare quel grande bisogno di ogni vero 
cristiano di poter fare un cammino costante di formazione in piccoli 
gruppi o comunità.  

Prossimamente daremo su questo giornale e attraverso 
l’informazione agli operatori, di cui abbiamo recapito, notizie più 
dettagliate sui Minicorsi. Per chi volesse iniziare questo servizio 
nella comunità ci si può rivolgere all’Ufficio diocesano Caritas tel. 
0585 8990217 mail caritasmassa@yahoo.it . 
 

Almo Puntoni, Direttore Caritas 

Dalla Fondazione Migrantes 
 

Chiesa Cattolica, Comunità Ortodossa Romena, Chiesa Metodista di Carrara e Comunità Islamica 
 

“Le religioni si interrogano sulle risorse e le difficoltà  della società multiculturale” 
 

La Migrantes diocesana, in collaborazione con il delegato per l’Ecumenismo e l’Azione Cattolica, invita tutti 
all’incontro interreligioso, in programma per domenica 6 febbraio a partire dalle ore 16.00 presso il 
Palazzo Ducale di Massa.  L’evento si pone come conclusione delle iniziative di gennaio, tradizionalmente 
denominato “Mese della Pace”, ed è stato preparato dalle comunità cristiane (cattolici, ortodossi romeni e 
metodisti) e la comunità islamica di Massa Carrara, guidata dall’Imam dr. Youssef Sbai. Questo il 
programma: 

Al termine presso il Centro Giovanile di Massa (ex CSI): Festa dei Popoli con banchetto di  condivisione.  
Per informazioni è possibile contattare la sig. Ivonne Tonarelli al n. 328-2035207. 

-16.00 accoglienza . Segue introduzione di Don Luca Franceschini, Letizia Tomassone e P.Armand Bratu. 

-16.30 video su noi italiani emigranti 

-16.45 intervista a più voci (i giovani delle diverse comunità religiose provano a rispondere ad un’intervista comune) 

-17.00 intervento a cura della Prefettura con dati relativi alla presenza in provincia delle diverse comunità 

-17.30 divisione in 4 gruppi di confronto: SCUOLA- CITTADINANZA – LAVORO – SALUTE. Confronto delle 
proprie esperienze evidenziando risorse e difficoltà della società multiculturale. 

-18.20 ritorno in assemblea 

-18.45 preghiera conclusiva alla quale partecipano anche i ragazzi che nel pomeriggio hanno giocato insieme e 
condiviso la bellezza dell’incontro e la forza dell’unione. 
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DALLE PARROCCHIE … 

INFORMAZIONI VARIE… 

DA FIVIZZANO - Sr. Anna Maria Adorni -  
 

In occasione della memoria liturgica dedicata a Sr. Anna Maria Adorni, beatificata lo scorso 3 
ottobre nel duomo di Parma, sono in programma le seguenti celebrazioni: 
 

♦ Domenica 6 febbraio, chiesa prepositurale di Fivizzano, alle ore 17.00 celebrazione della 
S.Messa presieduta dal vescovo diocesano, S.E.Mons. Giovanni Santucci; 

♦ Lunedì 7 febbraio, giorno della festa liturgica, recita dei Vespri e alle ore 17.00 S.Messa 
nella chiesa prepositurale di Fivizzano. 

DA PONTREMOLI - San Geminiano: 31 Gennaio -  
 
La città di Pontremoli lunedì 31 gennaio festeggia il suo patrono, S.Geminiano.  

♦ Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio nella Concattedrale si celebrerà il triduo di 
preparazione: 
 - alle ore 18.00 con la S.Messa e il Vespro. 
 

♦ Lunedì 31 gennaio le S.Messe si terranno: 
 -  alle ore 8.00, 10.00 e 12.00,  
 - il solenne Pontificale avrà luogo alle ore 18.00 alla presenza del vescovo diocesano 
 
In occasione della festa sarà concessa l’indulgenza plenaria, mentre al termine del 

Pontificale, sul greto del fiume Verde, sarà acceso il tradizionale falò. 

Scuola dell'Infanzia Paritaria – Asilo Nido 

"IMMACOLATA" 
via Rossini 75 - 54039 Ronchi (MS)  

tel e fax 0585 245267 cell 366 3720515 

e-mail scuolaimmacolata@tiscalinet.it 
 

Caratteristiche della scuola: 

Un clima familiare, valori umani e cristiani, condivisione e 

collaborazione con le famiglie, un’ampia struttura con cucina 
interna e un parco pineta ad un passo dal mare, un’ottima 

didattica di gruppo con una attenzione particolare ad ogni 

singolo bambino. Vi aspettiamo! 
 

Chi ospita: 

♦ Asilo Nido: dai 12 ai 24 mesi 

♦ Spazio Primavera: dai 24 ai 36 mesi 

♦ Scuola dell’Infanzia: dai 3 ai 6 anni 
 

Orari per l’anno scolastico 2011-2012: 
si propone l’apertura della scuola dalle ore 7.00 alle ore 18.30. 

 

ISCRIZIONI APERTE  

DAL 10 GENNAIO AL 12 FEBBRAIO 2011 

Notizie dal Circolo Alleluia 
 

La consueta iniziativa della settimana bianca 
proposta dal Circolo Alleluia, si terrà dal 6 al 
12 marzo in Valtournanche.  
La quota di partecipazione è di 450€. 
 
Mentre, dal 10 al 24 agosto è previsto un 
pellegrinaggio a piedi lungo il Cammino di 
Santiago de Compostela, precorrendo gli 
ultimi 100 km e unendosi negli ultimi giorni al 
programma della Giornata Mondiale della 
Gioventù. 
 
Il 1° Maggio è in calendario anche il 
pellegrinaggio a Roma in Piazza S.Pietro per 
la cerimonia di beatificazione di Papa 
Giovanni Paolo II. 
 
Prenotazioni e informazioni presso don 
Bernardo al 360-891656 
 
Vedi anche: www.circoloalleluia.it 
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CONTINUA DA INFORMAZIONI VARIE ... 

Le iniziative del CAV di Carrara  
in occasione della Giornata per la Vita 

 

In preparazione della celebrazione della Giornata per la Vita del 6 febbraio prossimo,il Centro di Aiuto alla 
Vita di Carrara propone momenti di preghiera, riflessione ed approfondimento, perchè il dono della vita sia 
sempre accolto e protetto dal suo primo concepimento sino alla sua naturale conclusione. Questo il 
calendario: 

Sabato 29 Gennaio alle ore 18  
nella Sala dei Marmi dell’Accademia delle Belle Arti in Carrara il prof. Giuseppe Noia terrà una conferenza 
sul tema : “La vita nascente:Scienza e Fede a confronto”. Il Prof .Giuseppe Noia  è specializzato in 
Ginecologia e Ostetricia,  svolge la sua attività come Responsabile del Centro di Diagnosi e Terapia Fetale 
presso il Policlinico Gemelli di Roma. È docente in Medicina Prenatale nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, nella Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia e nel Corso di Laurea per Ostetriche 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

♦ Giovedì 3 Febbraio alle ore 21 presso il Santuario della Madonna del Carmine in Carrara 

verrà messo in scena il recital “Forza venite gente” presentato dal Gruppo “Senza vergogna” della 
Parrocchia “Madonna del Cavatore”. 

♦ Venerdì 4 Febbraio dalle ore 9-17 al Santuario della Madonna del Carmine è in programma una 
Adorazione Eucaristica dal tema “Il Signore ci educa ad accogliere e a vivere la Vita” 

♦ Sabato 5 febbraio alle ore 21 nella parrocchia di S. Giovanni Apostolo Fossola -Carrara Veglia di 
Preghiera con la presenza del Vescovo Diocesano Mons. Giovanni Santucci 

♦ Domenica 6 Febbraio nelle parrocchie del Vicariato di Carrara presentazione del Messaggio dei 
Vescovi  alle S.Messe della comunità. 

Sono invitati a questi incontri tutti coloro che sono sensibili ai problemi della vita ,in particolare della Vita 
nascente, o chiunque desidera partecipare a momenti di riflessione e di preghiera. 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2011 
 

Come di consueto, presso 
la Segreteria per la 
Pastorale sono 
disponibili le immagini 
per la benedizione delle 
Famiglie. 
La proposta per 
l’immagine 2011 nasce 
dall’idea del vescovo di 
puntare sulla riscoperta 
della Parola di Dio per il 
cristiano e per le 
Comunità. L’immagine 
riporta alle radici della 
nostra storia e del 
Progetto di Dio su 
ciascuno: la Sua Parola 
Creatrice; la Sua Parola 
fatta uomo Gesù. 
L’immagine è tratta da un 
particolare del Mosaico 
del Duomo di Monreale. 
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CALENDARIO PASTORALE … 

FEBBRAIO 2011 

16 ME 
S.Giuliana 

 
 

17 GI 
Ss. Sette 
Fondatori 

• Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Aulla e 
Fivizzano 

Formazione Animatori: Aulla (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Sud Aurelia (vedi p.2) 

18 VE 
S.Simeone 

Formazione Animatori: Massa (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Nord Aurelia (vedi p.2) 

19 SA 
S.Barbato 

- CARITAS: Consiglio Diocesano, Aula Magna 
Seminario, Massa 

20 DO 
VII del T.O 

- USMI: Incontro di spiritualità, Casa Don Bosco 15.30 

21 LU 
S.Pier 
Damiani 

Formazione Animatori: Carrara Centro e Monti (vedi p.2) 

22 MA 
Cattedra di 
S.Pietro 

 

- U. SCUOLA E SDFT: Incontro di Spiritualità, 
Seminario Massa - ore 16/-18 
Formazione Animatori: Fivizzano (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Villafranca e Pontremoli (vedi 
p.2) 

23 ME 
S.Policarpo 

 

24 GI 
Ss.Sergio 

Formazione Animatori: Aulla (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Sud Aurelia (vedi p.2) 

25 VE 
S. Cesario 

Formazione Animatori: Massa (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Nord Aurelia (vedi p.2) 

26 SA 
S. Dionigi 

 

27 DO 
VIII del T.O. 

- U.CATECHESI: Incontro di spiritualità per i catechisti, 
Aulla, ore 15-18 

28 LU 
S.Martiri di 
Alessandria 

•   Ritiro Mensile del Clero 
Formazione Animatori: Carrara Centro e Monti (vedi p.2) 

FEBBRAIO 2011 

01 MA 
S.Verdiana 

 

•   Incontro Vicari Foranei 
Formazione Animatori: Villafranca e Pontremoli (vedi p.2) 

02 ME 
Presentazio

ne del 
Signore 

15° Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 

03 GI 
S.Biagio 

•  Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Massa e Carrara 
Formazione Animatori: Aulla (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Sud Aurelia (vedi p.2) 

04 VE 
S.Gilberto 

- P.GIOVANILE : In Ascolto della Parola con il Vescovo, 
Aulla ore 20 
Formazione Animatori: Massa (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Nord Aurelia (vedi p.2) 

05 SA 
S.Agata 

 

06 DO 
V del T.O 

33° Giornata Mondiale della Vita  
- U:ECUMENISMO, MIGRANTES e AC: Incontro 
interreligioso e Festa dei Popoli 

07 LU 
S.Teodoro 

- U.CATECHESI e AC: Incontro di preparazione alle Via 
Crucis Vicariali dei Ragazzi 
Formazione Animatori: Carrara Centro e Monti (vedi p.2) 

08 MA 
S.Giuseppi

na 
Bakhita 

Formazione Animatori: Fivizzano (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Villafranca e Pontremoli (vedi p.2) 

09 ME 
S.Apollonia 

CARITAS: Incontro del direttivo, sede diocesana, ore 
17.30-19.30 

10 GI 
S.Scolastic

a 

• Incontro vicariale Presbiteri/Diaconi: Pontremoli e 
Villafranca 

Formazione Animatori: Aulla (vedi p.2) 
Formazione Animatori: Carrara Sud Aurelia (vedi p.2) 

11 VE 
B.V. di 
Lourdes 

19° Giornata Mondiale del Malato  
- P.SALUTE: Celebrazione Diocesana, Santuario dei 
Quercioli Massa 
- U.SCUOLA : Laboratorio Didattico, Seminario Massa /
Aulla 16-19 
Formazione Animatori: Carrara Nord Aurelia (vedi p.2) 

12 SA 
S.Damiano 

 

13 DO 
VI del T.O 

 

14 LU 
Ss.Cirillo  
e Metodio* 

- AC: Settimana Sociale 
- P.GIOVANILE: Consulta dei Giovani 
Formazione Animatori: Carrara Centro e Monti (vedi p.2) 

Formazione Animatori: Villafranca e Pontremoli (vedi p.2) 15 MA 
S.Faustino 

Dall’USMI 
 

2 Febbraio - Giornata Vita Consacrata: 
S. Messa presieduta dal Vescovo 

con rinnovo delle professioni religiose.  
 Sono invitate tutte le Comunità Religiose  

 
 

17.30 Cattedrale di Massa 
 
 
 

20 Febbraio - Incontro Spiritualità: 
Continua il percorso sulla sfida educativa 

15.30 Casa Don Bosco, Casone  

RITIRO MENSILE CLERO 
 

 
 

Si ricorda l’appuntamento per il ritiro 
del Clero in calendario per  

 
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO  

ORE 9.30 
 

Presso il MONASTERO SANTA CROCE  
A BOCCA DI MAGRA 
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