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MESSAGGIO PER LA QUARESIMA  

Il cuore della fede cristiana è la Pasqua, l'annuncio che portiamo al mondo è la 
Resurrezione del Signore. “Se Cristo non fosse risorto la nostra predicazione 
sarebbe vana e vana la vostra fede” (1Cor 15, 14). Così la celebrazione della 
Pasqua è il centro della vita liturgica della Chiesa, preparata dalla Quaresima e 
seguita dal tempo pasquale che ci conduce a Pentecoste. Quaresima, la Settimana 
Santa, la Pasqua e la Pentecoste sono così un tempo indivisibile perché insieme 
dicono la nostra fede e la nostra speranza. 

Ogni volta che celebriamo la S.Messa lo ricordiamo e lo diciamo con forza: 
“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa 
della tua venuta”. 

Ora è il tempo della Quaresima e ci prepariamo a rinnovare il nostro cammino di 
fede sia personale che comunitario con l'aiuto della Parola di Dio e dei sacramenti 
(Benedetto XVI, lettera per la Quaresima, Roma 3.11.2011). La Quaresima è tempo 
di rinnovamento spirituale e di conversione che si ottiene attraverso la penitenza e 
il digiuno, la preghiera e la carità. 

In ascolto della Parola di Dio proclamata nella celebrazione domenicale, seguiamo 
Gesù nel suo cammino verso Gerusalemme, verso la croce e la resurrezione. 

Seguire Gesù ci aiuta a leggere la nostra inquietudine, le nostre paure e incertezze 
provocate certamente dai nostri limiti e dai nostri peccati e ampliate dalle 
difficoltà che vediamo intorno a noi a livello politico e sociale, economico e 
lavorativo. Sono le difficoltà di tutti che per noi sono occasione per riscoprire che il 
Padre, il suo Regno sono la meta del nostro andare; che Gesù è la luce che 
rischiara il cammino, che gli uomini sono fratelli, che il perdono è lo strumento 
per costruire la pace. La fede nella resurrezione rende la croce di Cristo redenzione 
e salvezza; nella fede la mia croce diventa redenzione mia e dei fratelli. Il dono di 
sé, il servizio al prossimo, la condivisione con i poveri sono l'espressione concreta 
del nostro discepolato: vivere con Cristo la passione per vivere la resurrezione. I 
“Centri di ascolto della Parola di Dio”, la fraterna condivisione di quanto il Signore 
ci dice, la S. Messa domenicale, l'Adorazione Eucaristica, la celebrazione della Via 
Crucis, l'astinenza del Venerdì, il digiuno del Mercoledì delle Ceneri e del Venerdì 
Santo, sono alcuni degli strumenti che la tradizione ci offre per e4sprimere la 
nostra partecipazione al mistero della morte e della Resurrezione del Signore; per 
fare Pasqua, come si diceva un tempo.  

Chiediamo al Signore la forza per esprimere il nostro amore a Lui e alla vita nuova 
che il Vangelo ci dona; chiediamo a Maria, nostra tenerissima madre, di 
accompagnarci nell'impegno di fare quanto il Figlio suo ci dirà. A tutti auguro di 
incontrare, al termine di questo itinerario quaresimale, Cristo risorto, vita e 
speranza nostra. 

Con una particolare benedizione. 

  � Giovanni Santucci 

LA PAROLA AL VESCOVO… 

PELLEGRINAGGIO  
TERRASANTA E GIORDANIA 

 a pag. 3-4 

2° CONVEGNO  
“MONS.TALIERCIO” 
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DOCUMENTI DALLA CHIESA … 

ALL’ATTENZIONE DEL CLERO … 

CALENDARIO INCONTRI VICARIALI DEL CLERO MARZO 2012 

Questo il calendario degli incontri vicariali del clero di marzo: 

♦ MASSA: giovedì 1 marzo alle ore 9.30; Seminario di Massa; 

♦ CARRARA: giovedì 1 marzo alle ore 9.30; Casa “Pellini”, Avenza 

♦ PONTREMOLI E VILLAFRANCA: giovedì 8 marzo, ore 9.30; Seminario di Pontremoli 

♦ AULLA E FIVIZZANO: giovedì 15 marzo, ore 9.30; S.Caprasio, Aulla 

INCONTRO VICARI FORANEI:  28 FEBBRAIO 

È in calendario l’incontro mensile dei vicari 
foranei. 

 L’appuntamento è per martedì 28 febbraio 
alle ore 9.30 presso la Curia a Massa. 

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO 

Si informa che lunedì 27 Febbraio è in programma 
la Giornata di ritiro del clero presso il Monastero 
“S.Croce” a Bocca di Magra, dalle ore 9.30 fino al 
pranzo. Sarà presente il vescovo Giovanni. 

AVVISO IMPORTANTE … 

Dal sito o in Segreteria per la Pastorale è possibile scaricare il testo integrale. 

“LE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIO” 
 

«Auspico che le Chiese locali, nelle loro varie componenti, 
si facciano “luogo” di attento discernimento e di profonda verifica 
vocazionale, offrendo ai giovani e alle giovani un saggio e vigoroso 
accompagnamento spirituale. In questo modo la comunità cristiana diventa essa stessa 
manifestazione della Carità di Dio che custodisce in sé ogni chiamata. Tale  dinamica, che 
risponde alle istanze del comandamento nuovo di Gesù, può trovare eloquente e singolare 
attuazione nelle famiglie cristiane, il cui amore è espressione dell’amore di Cristo che ha dato 

se stesso per la sua Chiesa (cfr Ef 5,32)». 
 
 

 “SILENZIO E PAROLA: CAMMINO DI EVANGELIZZAZIONE “ 
 

«Parola e silenzio. Educarsi alla comunicazione vuol dire imparare ad ascoltare, a 
contemplare, oltre che a parlare, e questo è particolarmente importante per gli agenti 
dell’evangelizzazione: silenzio e parola sono entrambi elementi essenziali e integranti 
dell’agire comunicativo della Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo nel mondo 
contemporaneo». 

49° GIORNATA  MONDIALE  
DELLE VOCAZIONI: 29 APRILE 

46° GIORNATA  MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI: 20 MAGGIO 

InformaDiocesi si rinnova…la tua risposta conta! 
 

Infatti dal prossimo futuro, il mensile non sarà più spedito a chi non ne farà esplicita richiesta. Per mettersi in 
contatto con la redazione e comunicare la propria adesione è possibile: 

♦inviare una e.mail a comunicazioni@massacarrara.chiesacattolica.it 

♦telefonare al n. 0585-8990220 oppure 0585-89980229 oppure 329-7370310. 

♦inviare la propria adesione per posta, all’Ufficio Comunicazioni Sociali, c/o Curia Vescovile Via Zoppi 14, 
54100 Massa 

 

La tua risposta è importante per rendere InformaDiocesi ancora più vicino a te! La mancanza di una 
risposta comporta la sospensione della spedizione di Informa Diocesi. 
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DAGLI UFFICI PASTORALI … 

2° CONVEGNO DI STUDIO “MONS. TALIERCIO”,  
24 FEBBRAIO 2012, ORE 21.00 
CINEMA “GARIBALDI”, CARRARA 

 
Concilio Vaticano II, impegno dei laici, ambienti di vita, 
Vangelo. Queste le “parole-chiave” per capire le 
motivazioni e gli obiettivi che stanno alla base del 2° 
convegno di studio “mons. Taliercio”, promosso 
dall’Azione Cattolica Diocesana e in calendario per il 
prossimo 24 febbraio:  l’appuntamento è fissato alle 
ore 21.00 presso il Cinema Teatro “Garibaldi” a 
Carrara. La Presidenza Diocesana, e in particolare il 
Presidente Carlo Delmonte invitano le parrocchie al 
convegno di studio, intitolato “1962-2012, 
Cinquant’anni di laicità rinnovata. Riflessione 
sull’impegno dei laici nella società alla luce del Concilio 
Vaticano II”. 

Invitato a dare un contributo alla serata sarà il prof. 
Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte 
Costituzionale e professore di Diritto Costituzionale 
all’Università di Firenze. 

 

 

3° INCONTRO DI SPIRITUALITÀ  
PER OPERATORI PASTORALI, ORGANIZZATO  

IN COLLABORAZIONE CON  
L’AREA SOCIALE DELLA DIOCESI,  

 
DOMENICA 4 MARZO 2012 

 

 “Aprire gli occhi sulla realtà:  
la salvezza nella sequela” 

 
 Presso la Comunità "Il Pungiglione"  in località Boceda 
di Mulazzo dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 
Una giornata di silenzio e preghiera, dove le 
meditazioni saranno a cura di P.Andrea Graziosi,  
co-assistente Ac.  
 

Info: casadel@interfree.it 

 

Azione Cattolica con  Ufficio Catechesi e Evangelizzazione  

WEEK-END DI SPIRITUALITÀ PER LE MEDIE: 10 – 11 MARZO 2012  
 

Week-end di spiritualità per gruppi di ragazzi delle scuole medie accompagnati da un catechista o un 
educatore maggiorenne. Per informazioni: Lia 348 0974430 

Dall’Azione Cattolica  

Dall’Ufficio  

Pellegrinaggi 

L’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi 
invita i parroci a sponsorizzare il 
pellegrinaggio in Terrasanta e 
Giordania pubblicizzato a pag. 4.  

Informa altresì che dal 30/07 al 
03/08 si svolgerà il 
pellegrinaggio a Lourdes. 
Maggiori informazioni nei 
prossimi numeri.   

Dall’Ufficio Pastorale della Famiglia 

“MARTEDÌ, FAMIGLIA AL CINEMA!” 
Cineforum sulle tematiche della famiglia 
 

Sono 5 le serate di Cineforum organizzate dall’Ufficio per la Pastorale 
della Famiglia per approfondire gli argomenti legati al tema della fami-
glia. Infatti, dopo la visione del film, seguirà un dibattito di apprendimen-
to tra i partecipanti. Questo il calendario aggiornato delle proiezioni: 

• 28 febbraio, “American Life” 
• 6 marzo, “Angèle e Tony” 
• 13 marzo, “ Il ragazzo con la bicicletta” 
• 20 marzo, “Another year” 
• 27 marzo, “Io sono con te” 

Le proiezioni avverranno al Cinema “Manzoni” di Pontremoli, con 
inizio alle ore 20.45 al costo di € 5. 
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Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli 

Ufficio Pellegrinaggi 

♦ Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro e non oltre il 1° Aprile, salvo disponibilità. 

♦ Al momento dell’iscrizione è richiesta una quota a titolo di acconto pari a € 500. 
 

PRENOTAZIONI E INFO: 

SEGRETERIA CURIA, SIG CATERINA: Via Zoppi 14,Massa  - Tel.  0585/8990210 - PARROCCHIA AVENZA : Tel.  0585/857203 
VIRGILI DON BATTISTA: Tel. 349/3591858 - 0585-819051  -   AGENZIA SAT MASSA: Tel.  0585/47444 - MARINA: 0585/634472 

18-27 Giugno ‘12 
 

 

La quota che include le tasse aeroportuali e quelle per l’adeguamento carburante, comprende:  

Viaggio in Pullman da Massa a Roma e VV; Viaggi Aerei in classe turistica (voli di Linee Aeree Israeliane), tasse 

aeroportuali, adeguamento carburante, tasse di frontiera, visto consolare Giordano, pensione completa (escluse 
le bevande) dalla cena del 18 al pranzo con cestino del 27; sistemazione in alberghi 3 stelle superiori in camere a 

due letti con servizi privati, trasferimenti, visite, escursioni da programma con pullman privato e guida italiana, 

ingressi dove previsti dall’itinerario, assistenza Agenzia Locale, borsa da viaggio con guida della Terra santa e 

sulla Giordania, assicurazioni, Mance e facchinaggi, polizza annullamento viaggio presentando certificato 

medico. La quota non comprende, bevande e spese personali ed extra.  

Sarà presente  

Il Vescovo Giovanni 

♦ 18 giugno: Roma, Nazareth  

♦ 19 giugno: Galilea con visita a Nazareth, Cana di Galilea, Monte Tabor  

♦ 20 giugno: Tiberiade, Cafarnao, Monte Beatitudini, Tabga e Fiume Giordano  

♦ 21 giugno: visita a Jerash e proseguimento per Petra  

♦ 22 giugno: Giordania con visita a Petra, Amman 

♦ 23 giugno: Monte Nebo, trasferimento per Gerusalemme 

♦ 24 giugno: Gerusalemme con visita Campo dei Pastori, Betlemme, Ein Karem 

♦ 25 giugno: visita Città Vecchia, Via Crucis e Santo Sepolcro 

♦ 26 giugno: Monte Ulivi, Getsemani, Monte Sion, Cenacolo e Chiesa Dormizione  

♦ 27 giugno: Gerusalemme, Tel Aviv,  Roma 

€ 1.540,00 

Supplemento  Singola € 250,00 

SI può entrare in Giordania anche con timbri o visti israeliani nel passaporto che dovrà avere un validità di almeno 6 
mesi dalla data di inizio del Viaggio (cioè non dovrà scadere prima del 18 dicembre 2012). Non occorrono 
vaccinazioni. Per ottenere il visto consolare Giordano, occorre inviare fotocopia del passaporto (pagine con i dati). 
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CONTINUA DA UFFICI PASTORALI … 

 “Cattolici protagonisti nella Toscana di oggi” 
Incontro regionale, 17 marzo, Basilica di S.Lorenzo, Firenze - 
 

Come è possibile, in Toscana, dare un segnale forte di Chiesa, perché il popolo di Dio 
si senta meno smarrito davanti alla crisi e ai mutamenti che stanno segnando 
pesantemente le famiglie, la politica, l’economia, il lavoro, la cultura e soprattutto i 
giovani e il futuro? Come rispondere alla responsabilità, che ci viene dal Vangelo, di 
annunciare Speranza viva?  Come dare segni forti di partecipazione creativa, 
fondata sull’amore di Dio per le sorti della famiglia umana, la Sua famiglia? Come 
dire con scelte concrete e aperte che crediamo nella persona, proprio perché 
credenti e discepoli di Cristo Gesù? Stimolati da queste domande e per iniziare 
questa riflessione i vescovi toscani, ci invitano all’incontro regionale “Cattolici 

protagonisti nella Toscana di oggi”, in programma per sabato 17 marzo a Firenze, Basilica di S.Lorenzo. 
 

Un momento di comunione di tutte le Chiese toscane con i loro 19 vescovi, il clero, i religiosi, le religiose e il 
laicato cattolico, i consigli pastorali e coinvolgendo tutti i movimenti, le aggregazioni e le associazioni, 
organizzazioni che sono nati come dono dello Spirito in ordine alla missione e al rinnovamento permanente della 
Chiesa. 
 

Programma della Giornata:  
ORE 9,30 - Accoglienza  
Saluti: S.E. Mons. Giovanni Santucci, Vescovo delegato per la Pastorale Sociale e del Lavoro  
 

ORE 10,00 - Colloquio pubblico. Moderatore: Prof. Andrea Bucelli, Com.ne Reg. Pastorale Sociale e del Lavoro  
 

“Un cammino che continua...” Presentazione del documento conclusivo della 46a Settimana sociale dei 
cattolici italiani S.E. Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea e Presidente del Comitato scientifico e 
organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani  
 

“Cattolici protagonisti...per il «bene comune»” Prof. Giuseppe Savagnone, Direttore del Centro diocesano 
per la pastorale della cultura di Palermo  
 

“Verso la 1a settimana sociale dei cattolici della toscana”. Presentazione della proposta regionale per le 
Chiese della Toscana. P. Antonio Airò, Responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Toscana  
 

ORE 12,30 - Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Firenze e Presidente della CET, S.Em. Card. Giuseppe 
Betori e concelebrata dai Vescovi della Toscana. 
 

Ulteriori materiali sul sito internet www.toscana.chiesacattolica.it che riporterà appuntamenti, documenti per il dibattito. 

Programma Diocesi di Massa Carrara Pontremoli 

Proposta A:  

Massa P.zza Corriere: Partenza ore 7.00 
   

Al termine della Santa Messa rientro con pausa per 

pranzo al sacco. Rientro a Massa previsto entro le 

ore 16.30 

Proposta B e C - Partenze: 

• ore 6.30 Uscita Autostrada Pontremoli 
• Ore 6.45 Uscita Autostrada Aulla 

 

 
 
Con la Proposta B al termine della Santa Messa 

pranzo in ristorante e  partenza entro le ore 17.30. 

Con la Proposta C al termine della Santa Messa 

pranzo al sacco,  e partenza  entro le  ore 17.30. 

Costi 15€ per zona Costa e  20 € per Lunigiana. 

Partenze con minimo di 45 pax 

Costi: € 45 da Lunigiana e € 40 da Costa 
Costi: € 15  

Info e Iscrizioni:  

 entro 4 marzo 

Segreteria Pastorale  
  0585-8990229 
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L’esperienza dei vicariati di  
Pontremoli e Villafranca 
Dalla metà dello scorso gennaio, l’Equipe formativa di 
Villafranca-Pontremoli sta incontrando i numerosi 
animatori della zona di appartenenza, allo scopo di 
offrire qualche informazione generale, prima di calarsi 
concretamente nella guida dei “Gruppi di Ascolto” che 
riprenderanno il loro corso durante la Quaresima. 

Chiediamo una prima impressione a Ketty, membro 
del gruppo dei formatori vicariali e catechista della 
parrocchia di Scorcetoli. «Anche quest’anno l’iniziativa 
è stata accolta con entusiasmo e serietà, sia dai 
membri dell’Equipe che dagli stessi animatori aderenti 
al progetto. Sarà per l’idea di lasciare ai vari Vicariati la 
preparazione del Sussidio per gli Animatori, sarà per la 
conseguente presenza di molti laici supportati dalla 
preparazione dei vari sacerdoti impegnati nel lavoro di 
studio del libro degli “Atti degli Apostoli”, sarà per la 
conferma della conduzione dei gruppi da parte di 
gente comune e di buona volontà all’interno delle 
parrocchie, insomma tutto questo offre un carattere 
assolutamente “vicino” e popolare a questa iniziativa 
voluta fortemente dal nostro Vescovo e abbracciata da 
molte parti della Diocesi che anche quest’anno sta 
prendendo corpo». 

Quale l’atteggiamento delle persone 
nell’intraprendere questo percorso formativo per 
diventare animatori?. 

«Non possiamo dimenticare che le persone si mettono 
comunque in gioco, alcune si sentono impreparate e 
inadatte ad accettare prima e ad affrontare poi la 
conduzione dei gruppi, tuttavia, c’è chi ha detto di 
nuovo “sì” o la ha pronunciato per la prima volta 
quest’anno e proprio a questi ultimi, abbiamo 
dedicato il primo incontro di formazione. Sottolineare 
le caratteristiche umili e disponibili della figura 
dell’animatore, persona a servizio della sua parrocchia 
e dei fratelli capace di accogliere la Parola per poi 

condividerla empaticamente agli altri, forse ha 
tranquillizzato i volti nuovi che timidamente si sono 
affacciati all’esperienza, grazie anche alla competenza 
di Don Pietro Pratolongo che ha approfondito il tema 
dei viaggi di S.Paolo ». 

Quali le aspettative come Equipe vicariale di 
formazione? 

«Come gli animatori vedranno, (il Sussidio sarà 
consegnato durante l’ultimo incontro di formazione in 
cui pregheremo in un vero e proprio “Gruppo di 
Ascolto” allargato) le informazioni raccolte e 
sintetizzate in un unico opuscolo sono alla portata di 
tutti, per essere accolte e usate come spunto di 
riflessione e/o base di partenza per ulteriori 
arricchimenti e contributi personali. Inoltre, nei vari 
incontri abbiamo voluto che passasse l’idea del nostro 
“lavoro” di animatore quale figura discreta, pronta a 
mettersi in gioco con le proprie risorse, con la propria 
umanità, senza travestirsi da improvvisato “dottore 
della Chiesa” o “teologo onnisciente”. Alla luce di 
queste considerazioni, penso che le nostre aspettative 
di formatori non siano state deluse: ascoltare, al 
termine dei vari incontri, contributi personali ed 
esperienze vincenti giunte dalle singole parrocchie, 
conferma l’interesse per questa iniziativa diocesana 
con la pressante richiesta di farla diventare una realtà 
stabile dove sia possibile conoscere, ascoltare, 
pregare». 

 
 

L’esperienza del vicariato di Carrara. 

Per quanto riguarda il vicariato di Carrara, Cesare 
Ciancianaini, membro dell’Equipe vicariale e della  
parrocchia della Perticata, si è fatto “portavoce” 
dell’esperienza che è in corso. 

«La scelta dell’Equipe vicariale è stata quella di 
concentrare gli incontri di formazione in un unico 
luogo, cioè la parrocchia di Maria SS.Mediatrice alla 
Covetta. Abbiamo organizzato tre incontri di 

PROGETTO “IN ASCOLTO DELLA TUA PAROLA” 

IL CAMMINO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI DEI “CENTRI DI ASCOLTO” 
 

È partito per il secondo anno il cammino di formazione degli animatori dei “Centri di Ascolto”, che nel 
corso della Quaresima prenderanno “servizio” nelle parrocchie che aderiranno all’iniziativa annuale pro-
posta dalla diocesi. In particolare, iniziamo un percorso alla “scoperta” delle varie esperienze formative 
che stanno avvenendo nei singoli vicariati proprio in queste settimane. Nella lettera pastorale del vesco-
vo, infatti, presentata nel corso del Convegno pastorale del 2 ottobre scorso, c’è la chiara indicazione che 
l’esperienza dei “Gruppi di Ascolto”, sono «luogo per incontrare il Signore Gesù, presente tra noi con la 
sua Parola che illumina il cammino». 
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DALLE PARROCCHIE ... 

formazione da tenersi sia nell’orario delle 18.00, che 
alle 21.00, suddividendo i formatori secondo le scelte 
dei partecipanti, mentre il primo incontro, quello del 
24 gennaio, è servito ad incontrare tutti quanti gli 
animatori per distribuirli nella fascia oraria più 
comoda, per aggiornare l’elenco dello scorso anno e 
per raccogliere indicazioni circa i problemi incontrati e 
le proposte per migliorare il servizio alle parrocchie». 

Quali le criticità dell’esperienza che state vivendo 
quest’anno? 

«È stato necessario rivedersi più volte per avere in 
mano la situazione precisa, per definire i dettagli del 
secondo incontro e per costruire un percorso adatto 
alle esigenze delle varie parrocchie. Purtroppo 
l’incontro del 24 gennaio, il primo, ha visto una 
partecipazione del 40% circa degli animatori in elenco, 
che ci ha costretto a fare una verifica diretta presso i 
parroci per avere l’elenco definitivo degli animatori. 
L’incontro successivo ha coinciso con la nevicata e 
quindi logicamente la partecipazione è stata ridotta. Al 

terzo incontro ci aspettavamo una partecipazione più 
consistente, ma non è stato così: 7 animatori al 
“turno” delle ore 18.00 e 24 a quello delle ore 21.00 a 
fronte di un numero complessivo di 83 animatori 
dichiarati “sulla carta”: abbiamo purtroppo dovuto 
constatare che in alcune parrocchie gli animatori sono 
ridotti o spariti ».  

E i “punti di forza”? 

«Il sussidio di quest’anno è stato apprezzato perché 
più sintetico e più semplice, gli animatori intervenuti 
hanno partecipato agli incontri in modo attivo. 
L’Equipe vicariale, composta da una decina di persone, 
tra cui i sacerdoti p.Andrea Graziosi, don Andrea Forni 
e don Michele Bigi,  ha cercato di fare del suo meglio, 
preparando materiale utile, cercando di sopperire alle 
informazioni carenti, per mettere in grado gli 
animatori di poter seguire i gruppi con i migliori 
risultati».  

 

INCONTRI DI LECTIO DIVINA DEL VESCOVO 
 

In occasione della Quaresima il vescovo Giovanni offre alcuni incontri di lectio divina nei vicariati, 
secondo il seguente calendario: 

♦1 marzo, vicariati di Pontremoli e Villafranca:  parrocchia di S.Pietro a Pontremolia, ore 21.00,  

♦8 marzo, vicariati di Aulla e Fivizzano: parrocchia di S.Caprasio, ore 21.00 

♦15 marzo, vicariato di Carrara:  parrocchia SS. Annunziata a Bassagrande, ore 21.00 

♦22 marzo, vicariato di Massa: parrocchia dei Quercioli, ore 21.00,  

I “VENERDÌ”DEL CROCIFISSO IN CATTEDRALE E CELEBRAZIONE DELLE CENERI. 
 

Con l’inizio del tempo liturgico della Quaresima, la S.Messa delle ore 18.30 in Cattedrale viene celebrata dal 
vescovo Giovanni in onore del Crocifisso, assieme ai membri del Capitolo. Il calendario prevede la 
partecipazione, a turno, a cura di alcune parrocchie del vicariato di Massa. 

♦ Venerdì 24 febbraio parrocchie di Castagnara, Mirteto, Ortola, Romagnano e S.Pio X. 

♦ Venerdì 2 marzo: parrocchie di Castagnola, Monte e Rocca 

♦ Venerdì 9 marzo: parrocchie di Cuore Immacolato di Maria, Ponte, S.Giuseppe Artigiano, S.Giuseppe 

Vecchio, S.Maria della Rosa 

♦ Venerdì 16 marzo: parrocchie di Cervara, Quercioli, Turano, Villette. 

♦ Venerdì 23 marzo: parrocchie della Cattedrale, Casone, Dogana, S.Sebastiano. 

♦ Venerdì 30 marzo, invece, alle ore 21.00 liturgia penitenziale presieduta dal Vescovo. 
 

Per quanto riguarda la celebrazione dell’imposizione delle Ceneri, inizio della Quaresima, avverrà alle ore 
21.00 di mercoledì 22 febbraio in Cattedrale, alla presenza del vescovo. 
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In caso di mancato recapito 

 inviare al CPO di Massa  
per la restituzione al mittente  

previo pagamento resi 

Leggi “Avviso  
Importante” a Pag. 2 


