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FESTA

LA PAROLA AL VESCOVO …
APPUNTAMENTI GIUGNO 2011
Carissimi,
FESTA FAMIGLIA

Al temine di questo anno pastorale, caratterizzato dalla
esperienza dell’ascolto della Parola di Dio nei “Centri di

2 Giugno

Ascolto”, ci prepariamo a vivere alcuni momenti che

Ronchi
Parco Comasca

richiamano il nostro essere comunità.
In particolare, mi riferisco alla “Festa della Famiglia” del 2
giugno prossimo, alla Veglia Diocesana di Pentecoste, che si
terrà nell’antica Luni la sera dell’11 giugno, e al Pellegrinaggio
Diocesano al Santuario della Madonna dell’Adorazione di
Fivizzano, come ringraziamento per l’anno pastorale trascorso,

VEGLIA DI
PENTECOSTE
11 Giugno
Luni

in calendario per il 18 giugno.
Vi chiedo di essere presenti assieme ai vostri sacerdoti come
fedeli, come associazioni e come movimenti, perché è il
Signore che ci convoca. Sono a chiedervi questa disponibilità a
partecipare, ciascuno secondo il proprio carisma e con la

PELLEGRINAGGIO
CONCLUSIVO
18 Giugno
Fivizzano

propria storia: una disponibilità che è anzitutto appartenenza e che parla al
territorio apuano della nostra presenza come Chiesa.
Nel corso di questi mesi abbiamo avuto già modo di incontrarci nelle varie
comunità e in diverse occasioni. Adesso abbiamo queste opportunità di ritrovo

N. 5

dove sarà bello e significativo incontrarci.
Vi aspetto e vi saluto fraternamente.

MAGGIO
2011

 Giovanni Santucci

DAI VICARIATI…

Spendi l’amore a piene mani:
Esperienze dalle Via Crucis Vicariali dei Ragazzi
ricordare la sofferenza e il dolore di Gesù, la cattiveria
Dal Vicariato di Fivizzano
DALLA PARTE DEI BAMBINI e la malvagità degli uomini.
La Via Crucis di quest’anno mi ha molto coinvolto. Ho
collaborato a scrivere i testi e a portare i cartelli.
Percorrere la salita che da Monzone porta a Monzone
Alto è stato molto faticoso,però ho capito la sofferenza
di Gesù per salire al Calvario sotto il peso della Croce.

Durante il percorso, i vari gruppi,guidati dai sacerdoti e
dalle catechiste, con ordine e compostezza si sono
avvicendati per animare le quattordici stazioni con
commenti,preghiere e canti che hanno visto il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i presenti.

Durante la Via Crucis ho provato un po’ di
tristezza,pensando alla sofferenza di Gesù .Ascoltando
i passi del Vangelo di Matteo che raccontano le ultime
ore di vita di Gesù ho capito quanto Egli ci ha amato e
ci ama. Voglio imparare da Gesù a donare più amore.

Nel periodo quaresimale i ragazzi sono stati invitati a
riflettere sul progetto di amore di Dio per l’uomo e a
prendere coscienza della gratuità del suo amore
incondizionato che non ci abbandona mai neppure nei
momenti di difficoltà. Con l’aiuto delle
catechiste,partendo dal passo del Vangelo prescelto,
anche i più piccoli hanno voluto esprimere i loro
semplici pensieri e preparare brevi preghiere,
promettendo di impegnarsi ad amare gli altri come ha
fatto Gesù ,per diventare testimoni dell’amore di Dio
nel mondo.

Sono stato molto colpito dalle parole del parroco che ci
ha invitato ad affrontare le difficoltà di ogni giorno
pensando a Gesù nel momento della Croce. Il mio
pensiero è andato a Niccolò e alla sua famiglia che in
questo momento stanno molto soffrendo. Ho chiesto al
Signore che faccia guarire Nicola e che i suoi genitori
tornino a sorridere.
Anch’io ho scritto su un foglietto una mia mancanza e
l’ho bruciata nel braciere. Spero che Gesù mi aiuti a
diventare migliore e ad essere un vero discepolo.
Io invece ho ringraziato Gesù per i doni che mi ha fatto.
Gesù mi ama anche quando non me lo merito. Devo
imparare da Lui ad essere più buono e generoso.
Purtroppo non ho potuto partecipare alla Via Crucis.
Ho gradito il segno che la catechista mi ha portato
come ricordo della giornata. Lo terrò sul comodino e
guardando il cuore penserò a Gesù
che per amore ha donato la sua vita e cercherò anch’io
di amare di più chi mi circonda.

DALLA PARTE DEGLI ADULTI
Domenica 10 Aprile,in uno splendido pomeriggio
primaverile, si è tenuta a Monzone la Via Crucis
Vicariale 2011, proposta dall’Ufficio Catechesi e
dall’A.C.R. di Massa. I partecipanti, affluiti numerosi
dalle varie parrocchie,si sono ritrovati nel sagrato della
Chiesa Regina Pacis e da lì sono saliti fino alla Chiesa
Parrocchiale di Monzone Alto,per rivivere insieme le
ultime ore di Gesù e riflettere su quel grande amore di
cui Egli ci ha fatto dono attraverso il sacrificio della
Croce. Bambini e ragazzi del catechismo,riuniti per
zone di provenienza, esibivano con orgoglio i loro
cartelli su cui erano raffigurati i momenti delle ultime
ore di Gesù come descritti nel vangelo di Matteo. Il
corteo era preceduto da una pesante croce di
legno,trascinata con fatica da alcuni giovani,a
Pagina 2

Molto toccanti sono state le preghiere e le invocazioni
di aiuto che i bambini e ragazzi di Monte dei Bianchi
hanno rivolto al Signore, perché volga il suo sguardo
misericordioso su Nicola e la sua famiglia che sta
vivendo un momento di profondo dolore.
Dopo l’ultima stazione della Via Crucis, il parroco ha
ricordato che la Via di Gesù al Calvario è lezione di
amore,ma anche messaggio di speranza, perché ci fa
capire che dopo il buio c’è la luce,il Cielo Infinito: Gesù,
morto come uomo, risorgerà come Dio e sarà per
sempre e per tutti il segno della più grande speranza.
Sul sagrato della Chiesa parrocchiale di Monzone Alto,
i ragazzi delle varie parrocchie sono stati invitati a
deporre in un braciere alcuni ritagli di carta su cui
avevano scritto una difficoltà, un disagio che
incontrano nella loro vita, una distrazione che
impedisce loro di impegnarsi in cose importanti. Le
mancanze contro Dio e il prossimo sono state bruciate
in segno di rinuncia e come promessa di cambiare, per
crescere e vivere secondo l’esempio di Gesù.
In un cesto sono stati invece raccolti altri foglietti
contenenti le”cose”che ci sono state donate e
rendono bella la nostra vita,una richiesta di aiuto e di
incoraggiamento,un gesto di amicizia o di fiducia.
Queste riflessioni e proponimenti sono stati poi
deposti ai piedi dell’altare come ringraziamento a
Gesù che ci ha amato tanto fino a dare la vita per
noi ,come impegno a percorrere la strada che Lui ci ha
indicato per essere veri discepoli.
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All’interno della Chiesa ,dopo un momento di
raccoglimento e di preghiera , è stato consegnato ad
ogni parrocchia un pezzo del puzzle di un grande cuore
che è stato poi ricomposto su un grande pannello e
portato davanti all’altare per ricordare a tutti,anche
visivamente ,quanto grande è l’amore di Dio per gli
uomini. Un cuore simile,in formato ridotto, è stato
riportato su un cartoncino e consegnato come ricordo
della giornata a tutti i partecipanti. Sull’altro lato del
segno da portare a casa è stata trascritta la bella
preghiera “Spendi l’amore a piene mani”( tema della
Via Crucis) che invita a donare e diffondere l’amore per
poterne riceverne in abbondanza,perché l’amore è
l’unico tesoro che si moltiplica per divisione.

formazione umana e cristiana dei bambini e
ragazzi:infatti è scuola di realismo, momento di
comunione tra le parrocchie, occasione per vivere con
entusiasmo e orgoglio la nostra fede e mostrare al
mondo che non siamo soli a credere nella storia della
salvezza. Un sentito ringraziamento a tutti quelli che
hanno partecipato a questo momento di preghiera,in
particolare ai bambini e ragazzi che hanno aderito con
serietà e impegno, ai genitori che li hanno
accompagnati,a don Guido che ci ha dato un valido
aiuto nell’organizzazione della manifestazione,a don
Mori e agli altri sacerdoti che con la loro presenza
hanno contribuito a dare solennità alla celebrazione.
Le catechiste di Monzone

La Via Crucis Vicariale offre un prezioso contributo alla

Dal Vicariato di Villafranca
La Via Crucis dei ragazzi è, ormai da anni, un
appuntamento irrinunciabile per la nostra diocesi,
arricchito dalla presenza dei bambini e dei giovani
che rendono ogni occasione speciale e ricca di
quell’entusiasmo che sanno trasmettere.
Quest’anno si è svolta ad Arpiola di Mulazzo, sabato
9 aprile : la giornata era tersa e calda, quasi estiva.
Il tema scelto era “Spendi l’amore a piene mani”, per
ribadire che, essere cristiani comporta non aver
paura di amare e donare agli altri lo stesso amore
che abbiamo ricevuto da Dio; per sottolineare in
modo più incisivo il concetto che ognuno di noi fa
parte di un amore più grande, ad ogni parrocchia
partecipante è stato consegnato uno ” spicchio”,
che, unito agli altri , componeva un grande cuore. I
bambini, invece, impegnati nella preparazione delle
varie stazioni, avevano ritagliato dei piccoli cuori, sui

quali era riportata una preghiera con i simboli
aritmetici ÷×+-, che , nella nostra vita si alternano,
rappresentando i momenti di dono, condivisione,
rinuncia o mancanza verso Dio.
Pur non volendo trascurare o minimizzare l’impegno
dei catechisti e degli organizzatori, mi piacerebbe
sottolineare che questi eventi sono resi straordinari
dalla presenza dei giovani; durante il percorso la
lettura delle stazioni invitava alla riflessione e tutti i
ragazzi sembravano sentirsi parte di uno stesso
progetto. La complicità che s’instaura nel ritrovarsi
insieme, anche se non ci si conosce, solo per il fatto
di credere negli stessi ideali, ti permette di sentirti
più forte e sicuro e ti fa capire che, per affrontare le
nuove sfide e convivere con altre ideologie, si deve
essere uniti e compatti come quando i bambini
hanno inserito il loro” spicchio” per formare un
cuore più grande.
Maria Rita, una catechista

Dalle Parrocchie Valle del Taverone
-Vicariato di Aulla -

del profondo messaggio d'amore che Gesù ha voluto
lasciarci. Amicizia e amore che si riconosce
soprattutto nel momento del dolore.

Domenica 10 aprile la Valle del Taverone: Comano,
Licciana, Monti, si è ritrovata nella piazza di Licciana
alle ore 15 per il consueto appuntamento annuale
della via crucis dei ragazzi.

Anche noi lungo le stazioni della via crucis, abbiamo
sofferto un pò con lui, abbiamo patito il caldo e la
sete, ma ci siamo presi per mano e con coraggio
abbiamo continuato, fino ad arrivare al santuario,
dove al termine della celebrazione abbiamo potuto
rifocillarci.

Il ritrovo nella piazza è stato allietato dal suono delle
campane appena restaurate, che si trovavano lì in
attesa di essere riposizionate sul campanile e che
ogni ragazzo poteva suonare con un apposito
martelletto.
La via crucis si è svolta, con preghiere ,riflessioni e
canti, lungo la strada da Licciana al Santuario di
Panicale. Tutti i ragazzi presenti, sono stati
protagonisti attivi e partecipi, della grande amicizia e

Secondo il mio modesto parere è stata una giornata
di fede importante per i ragazzi e per quanti vi
hanno partecipato.
Ci ha arricchito e ci ha fatto riflettere sul nostro
modo di vivere e di rapportarci con il prossimo e la
fede.
Paola Coppelli, catechista
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Dal Vicariato di Carrara
Sabato 16 aprile si è svolta ad Avenza la via Crucis dei
ragazzi del vicariato di Carrara. Tema di quest’anno
“l’amore”, unico tesoro che si moltiplica per divisione
e che aumenta quanto più ne sottrai. Filo conduttore
sono stati proprio i segni aritmetici con i quali i
ragazzi sono stati invitati a comporre le quattro
preghiere. Durante gli incontri di catechismo è stato
loro spiegato quanto sia importante imparare ad
amare il prossimo mettendo in pratica il
comandamento nuovo di Gesù “Amatevi gli uni gli
altri…”, e a custodire Gesù nel cuore come il bene più
prezioso.
E così, in un caldo pomeriggio di Aprile, tanti bambini
e ragazzi di diverse parrocchie, si sono ritrovati nel
giardino delle “suore Finelli”: proprio lì sono state
animate le prime 3 stazioni poi, in processione lungo
Via Giovan Pietro, cantando e pregando, i ragazzi
sono giunti nella piazza della Chiesa di S. Pietro ed
infine all’oratorio. Ad ogni stazione i ragazzi hanno
letto il commento al Vangelo ed alcune preghiere da
loro stessi preparate, poi hanno messo dei cartoncini
grigi in un braciere, ricevendo in cambio un pezzetto

Dal Vicariato di Pontremoli
Come ogni anno, il venerdì prima della Settimana
Santa, tutti i ragazzi delle parrocchie del vicariato, si
sono ritrovati in Piazza del Duomo, per ripercorrere
la strada che Gesù ha fatto verso la croce.
Più di trecento ragazzi attraverso le vie del centro
storico, hanno pregato e riflettuto sulla sofferenza,
scandalo per gli uomini e per il mondo.
Le riflessioni e le preghiere dei ragazzi hanno fatto
emergere l’importanza della sofferenza come

Dal Vicariato di Massa
UNA VIA CRUCIS
CON I SEGNI MATEMATICI
Partecipare alla Via Crucis vicariale ogni anno è un’
esperienza davvero edificante per noi ragazzi.
Il condividere insieme alle Parrocchie del Vicariato la
sofferenza di Gesù sulla strada della croce ci aiuta, in
maniera sempre nuova, a riscoprire la bellezza dello
stare insieme a chi ancora non si conosce e di
sentirci tutti quanti parte dell’unica grande famiglia
che è la Chiesa. Quest’anno il ritrovo e la partenza è
avvenuto nella centrale piazza Garibaldi in cui si
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di puzzle. Giunti all’oratorio è stato acceso un fuoco
nel quale tutti i cartoncini grigi, segno delle nostre
mancanze e debolezze, sono stati bruciati e ogni
parrocchia è stata poi invitata a ri-portare il pezzetto
di puzzle con il quale è stato ricomposto un grande
cuore rosso, segno che l’amore trionfa sempre e può
trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore
semplice e generoso, capace, come Gesù ci ha
insegnato, di amare e perdonare.
La via Crucis si è conclusa con una preghiera finale e
il saluto e la benedizione di don Marino, sacerdote
della parrocchia che ci ha accolto.
È stata questa una piacevole occasione di incontro e
di collaborazione tra le diverse parrocchie, e una
bellissima opportunità per tutti i bambini e ragazzi di
ritrovarsi per poter cantare e pregare e, assieme alle
catechiste, agli animatori e ai numerosi sacerdoti che
quest’anno ci hanno accompagnato, testimoniare
attraverso le vie della città che non siamo i solo a
credere nella storia di salvezza disegnata fin
dell’inizio da Dio per noi.
Elisa Dell’Orto, educatrice ACR

strumento di crescita.
La Via Crucis si è conclusa con una celebrazione di
penitenza durante la quale tutti i ragazzi hanno
bruciato i loro peccati davanti alla Croce
E stato un momento molto intenso ed un’occasione
che dimostra come i giovani rispondano
positivamente a tutte le sollecitazioni e le proposte
di una catechesi esperienziale, che li renda
protagonisti e non fruitori passivi di proposte calate
dall’alto.
Giuditta, educatrice ACR

sono svolte le prime quattro stazioni alla presenza
del Vescovo Santucci.
La sua partecipazione è stata una bellissima sorpresa
che ci ha fatto capire quanto lui sia presente e vicino
ai ragazzi della sua diocesi. Interessante e molto
educativo il tema scelto dall’Azione Cattolica
Ragazzi, tratto dalla bellissima poesia di un anonimo,
dal titolo “Spendi l’amore a piene mani”, la quale
recita: «L’amore è l’unico tesoro che si moltiplica per
divisione: è l’unico dono che aumenta quando più ne
sottrai. E’ l’unica impresa nella quale più si spende e
più si guadagna. Donalo, diffondilo, spargilo ai
quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto,
capovolgi il bicchiere e domani… ne avrai più di

INFORMADI OCESI-NOTIZIARIO A CURA DELLA SEGRETERIA PER LA PASTORALE

prima».
Attraverso questa esperienza abbiamo avuto modo di
affrontare i segni delle operazioni matematiche in
modo diverso dal solito. Infatti, all’interno della Via
Crucis i quattro segni hanno preso un significato
simbolico particolare; il (-) ha rappresentato i nostri
atteggiamenti negativi che abbiamo bruciato
simbolicamente in un braciere lungo il percorso; il (+)
ha significato un “di più”, un dono, un valore che
riceviamo da Dio e dalle persone che ci stanno accanto
e che rende più bella
la nostra vita; il(:),
rappresentato dalle
sagome delle nostre
mani che sono state
man mano affisse ad
un grande pannello, la
nostra disponibilità a
condividere; il (x)
infine, è stato il segno
che ci ha dato la
possibilità di
testimoniare quanto
di bello abbiamo
scoperto
nell’esperienza

vissuta.
La tappa finale è avvenuta nella Chiesa della Madonna
Pellegrina in Cervara dove, nella celebrazione
conclusiva, noi ragazzi ci siamo scambiati dei
cartoncini sui quali precedentemente avevamo scritto
un valore, un sentimento, un atteggiamento che
riteniamo importante nella nostra vita.
Facendoci voce di tutti i ragazzi che hanno partecipato
alla via crucis del 16 aprile scorso, vogliamo
sinceramente ringraziare tutti gli organizzatori
dell’iniziativa e i
nostri catechisti
che ci hanno
accompagnato e ci
hanno dato la
possibilità di
vivere bellissimi
momenti di
preghiera e di
fratellanza.
I ragazzi della
Parrocchia
Madonna del
Pianto- Castagnola

DAGLI UFFICI PASTORALI …
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES, ULTIMI POSTI DISPONIBILI.
Sono disponibili ancora 20 posti per il pellegrinaggio diocesano in programma dal 25 al 29 luglio a Lourdes.
L’evento, in collaborazione con la parrocchia di S.Pietro ad Avenza vedrà la partecipazione del vescovo diocesano
Giovanni Santucci che guiderà le meditazioni.
Nel programma è previsto, tra l’altro, la celebrazione della S.Messa al santuario del Gesù Bambino di Praga ad
Arenzano, la processione “aux flambeaux”, la visita nei luoghi di Bernadette e la S.Messa alla Grotta. Il
pellegrinaggio avrò luogo in concomitanza con l’esperienza di servizio organizzata dalla Pastorale Giovanile, con i
giovani a Lourdes presenti dal 22 al 29 luglio.
Per le iscrizioni è possibile contattare don Battista Virgili (0585-819051) o la Segreteria per la Pastorale (05858990229) entro il 10 Giugno e si ricorda che i posti verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione. Si ricorda
anche la quota di partecipazione è fissata in 385,00€, di cui 150.00€ da fissare al momento della prenotazione.
I parroci che volessero partecipare con la loro comunità possono prenotarsi c/o la Segreteria oppure organizzarsi
in modo autonomo e comunicare comunque la loro presenza per organizzare al meglio le celebrazioni diocesane
in programma.

NUMERO 5

Pagina 5

“Condividiamo…” Questo è il titolo
della “Festa della Famiglia”, il
consueto
appuntamento che si svolge da diversi
anni il 2 giugno. Sono invitate le famiglie della diocesi, gli
adulti, i giovani, i ragazzi e anche coloro che hanno
prestato servizio come animatori dei “Centri di Ascolto
della Parola”, esperienza che ha caratterizzato questo
anno pastorale. Per l’edizione 2011 la festa si terrà
presso il Parco della Comasca in località Ronchi a M. di
Massa dalle 9 alle 17.
A disposizione dei partecipanti anche un eventuale
servizio autobus con partenza dalle diverse zone della
diocesi (ve3di scheda sotto). L’appuntamento costituisce
un'occasione privilegiata per affrontare due tematiche
particolarmente urgenti del nostro tempo: la sfida
educativa, secondo le indicazioni del programma
decennale dei vescovi, e la cultura della vita, nella
prospettiva di una famiglia unita e aperta, ben inserita

nella società e nella Chiesa.
L’organizzazione viene seguita dal
direttore dell’Ufficio Diocesano per la P.
Familiare, Fausto Vannucci e dal supporto della
Segreteria per la Pastorale (0585-8990229) a cui le
parrocchie e le persone possono rivolgersi per
informazioni e iscrizioni: viene richiesta la quota di 5€ a
persona (esclusi i bambini sotto gli 11 anni) come
contributo per la realizzazione dell’evento.
Il pranzo è offerto dalla Diocesi, a base di pesce: per
eventuali cambi è possibile contattare prima del 29
maggio sempre la Segreteria. Il programma dettagliato
della giornata e la scheda di iscrizione sono reperibili
anche sul sito www.massacarrara.chiesacattolica.it e
presso la Segreteria Pastorale in Curia a Massa.
Di seguito inseriamo comunque copia della scheda per
coloro che volessero utilizzarla e riconsegnarla entro il 24
maggio:.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli

(da riconsegnare in Segreteria entro il 20 maggio)

FAMIGLIE, ADULTI,
GIOVANI, RAGAZZI,
ANIMATORI DEI
CENTRI DI ASCOLTO

La famiglia ……………………………………………. residente
a: ………………………………… in Via …………………………….
……………………………………………… N° ……… CAP ………..
PARTECIPERÀ :

INGRESSO: “PARCO COMASCA”, RONCHI
PRANZO: a base di pesce, offerto dalla
Diocesi. Per alternativa comunicare in
Segreteria (0585-8990229)

SERVIZIO AUTOBUS:
P.zzalezzaComune,

ore 7.30
♦ ALBARETO:
♦ PONTREMOLI: P. Italia, ore 7.45
♦ VILLAFRANCA: Stazione, ore 8.00
♦ AULLA:Vigili del Fuoco, ore 8.15
♦ FIVIZZANO: P.zza Corriere, ore 7.30
SCHEDA DI ISCRIZIONE :
SCELTA TEMATICHE DI GRUPPO
Durante la mattina, dopo un primo momento divisi in gruppo in base
alla tematica scelta, ci sarà l’occasione per condividere e
confrontarsi in piccoli gruppi (“capannelli”). Indicare nel riquadro la
propria preferenza barrando la casella che interessa:

• “LA SFIDA EDUCATIVA”

Tagliare e riconsegnare

- Incrocio Via Ronchi, Via Como -

Alla Festa diocesana della famiglia il 2 Giugno p.v.,
con …….. (indicare il numero) partecipanti di cui:
adulto/i;
ragazzi di anni …, …, …, …, …
Usufruiscono dell’autobus con partenza da ..……………
(indicare la partenza scelta tra quelle proposte a lato)

Versa € 5 AD ADULTO, come contributo per la Festa.
INFO ed ISCRIZIONI: Segreteria per la Pastorale

FAMIGLIE, ADULTI, GIOVANI,
RAGAZZI, ANIMATORI
DEI CENTRI DI ASCOLTO

• “LA CULTURA DELLA VITA”
Il pranzo offerto dalla diocesi prevede un primo e un secondo a base
di pesce, con contorno. In caso necessità, comunicare alla Segreteria
Pastorale (0585-8990229), per organizzare al meglio l’alternativa al
menù di pesce.
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Durante la mattina i partecipanti, dopo un primo
momento nel gruppo scelto (vedi lato) potranno
confrontarsi in uno dei tanti “capannelli” proposti ed
indicati nella mattinata.
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TUTTI LÀ SONO NATI.
In questi termini di esprime il salmo 86, riferendosi a Gerusalemme, città
santa e madre per tutti i popoli. Nella sera di sabato 11 giugno, vigilia della
solennità di Pentecoste, tutta la chiesa diocesana è convocata per una
solenne veglia di preghiera, per vivere in modo unitario attorno al vescovo la
grazia e la forza di questo evento. Occasione per crescere nell’unità di questa
diocesi che porta dentro di sé storie e percorsi diversificati. Il luogo è
particolarmente significativo: Luni, accanto agli scavi dell’antica basilica di S.
Maria, del V secolo, chiesa-matrice delle chiese di tutto il nostro territorio.
Sono invitate tutte le parrocchie con i loro pastori e in particolare con i
ragazzi cresimati e cresimandi di questo anno. L’appuntamento è per le ore
20.30. Maggiori dettagli saranno inviati ai parroci prossimamente e diffuse dalla Segreteria per la
Pastorale.

La storia del Santuario della Madonna dell’Adorazione di Fivizzano è legata
ad un evento prodigioso. Infatti, l’immagine della Beata Vergine apparve nel 1596 nella città
lunigianese nella umile camera da letto di una donna inferma che miracolosamente guarì.
Attualmente la Sacra immagine della Madonna è collocata sull’altare maggiore del santuario a lei
dedicato nella chiesa prepositurale posta nella Piazza Medicea.
Come comunità ecclesiale il 18 giugno prossimo ci recheremo al santuario, in un pellegrinaggio
diocesano guidato dal vescovo Giovanni. Come nel settembre scorso abbiamo iniziato l’anno
pastorale con il viaggio al Santuario mariano di Montenero, così lo chiuderemo assieme recandoci a
Fivizzano, per pregare tutti insieme la Beata Vergine dell’Adorazione, patrona del vicariato. Per
iscriversi singolarmente o comunicare la propria adesione come comunità parrocchiale è possibile
contattare la Segreteria per la Pastorale al n. 0585-8990229.

INFORMAZIONI VARIE…
GRAGNANA:

IL CIRCOLO “ALLELUIA” propone:

Raduno diocesano ANSPI

Pellegrinaggio a Santiago de Compostela

Domenica 12 Giugno 2011 presso il centro
sportivo del circolo A.n.s.p.i “Don G.Rosini”
di Gragnana si terrà il primo raduno
diocesano dell'A.n.s.p.i . Il programma
prevede varie attività sportive che
inizieranno alle 9.15 e si protrarranno nel
pomeriggio. L'inizio della manifestazione
verrà dato dal vescovo Mons. Giovanni
Santucci alle ore 9.30. Al termine della
manifestazione sarà celebrata la messa
solenne nella chiesa parrocchiale.

Il Circolo Alleluia organizza un pellegrinaggio a Santiago de
Compostela dal 10 al 24 agosto 2011. Il programma prevede di
percorrere, per chi lo desidera, a piedi gli ultimi 100 km. È prevista
anche una sosta nei pressi di Madrid in concomitanza con la
Giornata Mondiale della Gioventù, in particolare la veglia
presieduta dal Papa e la S.Messa finale. La quota di partecipazione
è fissata in 1.200€, di cui 100€ come acconto. La scadenza per le
iscrizioni è il 10 giugno, termine entro il quale dovrà essere
raggiunto il numero minimo per la partenza di 25 partecipanti. Nel
caso in cui non si verificasse questa condizione, la quota versata
verrà interamente restituita. Per informazioni è possibile contattare
don Bernardo Scusa al n. 360-891656.
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