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LA PAROLA AL VESCOVO …
ANNO PASTORALE 2011-2012
PELLEGRINAGGIO

Carissimi,

24 Settembre

all’inizio di questo nuovo anno pastorale, ci
prepariamo a vivere alcuni momenti che richiamano
il nostro essere “popolo” convocato dal Signore.
In particolare, mi riferisco al Pellegrinaggio Diocesano
al Santuario di Montenero di sabato 24 settembre
prossimo e al Convegno Pastorale Diocesano, fissato
per sabato 1° ottobre nella parrocchia della SS.ma
Annunziata a Bassagrande.
Si tratta di due appuntamenti a cui vi chiedo di
essere presenti assieme ai vostri sacerdoti, come
occasioni per stare insieme, per ripartire nella
sequela di Gesù, e come momenti che fanno parte
della ricerca del progetto di Dio su ciascuno di noi.

Santuario
Montenero

CONVEGNO
PASTORALE
1 Ottobre
Bassagrande

FESTA DI
S. FRANCESCO
4 Ottobre
Cattedrale Massa

Sono a chiedervi questa disponibilità a partecipare, come clero, come
fedeli, come associazioni e come movimenti in vista anche della
grande festa diocesana che vivremo tutti insieme nella giornata del 4
ottobre, in ricordo di S.Francesco, patrono della nostra Diocesi di
Massa Carrara-Pontremoli e della Citta di Massa.
Vi aspetto e vi saluto in Cristo.
 Giovanni Santucci

DAGLI UFFICI PASTORALI …
Dalla Caritas Diocesana

Colletta per il
Corno d’Africa:
Domenica 18 Settembre
La Presidenza della CEI ha indetto una
colletta nazionale, fissata per domenica 18
settembre, dove in tutte le parrocchie che
sono in Italia avverrà una raccolta
straordinaria di denaro a sostegno delle
popolazioni colpite dalla siccità nel Corno
d’Africa.
È lo stesso direttore della Caritas
Nazionale, mons. Vittorio Nozza, ad affermare
che la situazione nel Corno d’Africa si aggrava
di giorno in giorno. Somalia, Kenia, Gibuti,
Etiopia, Eritrea, Uganda, Tanzania e Sud
Sudan, questi i paesi colpiti da una carestia e
da una crisi umanitaria che non è scoppiata
all’improvviso e che coinvolge oltre 12 milioni
di persone. Da almeno due anni, infatti, le
popolazioni subiscono le devastanti
conseguenze della siccità e della conseguente
carestia, in una situazione di generale
disinteresse da parte della comunità
internazionale. S.E. Mons. Bertin, vescovo di
Gibuti e presidente di Caritas Somalia, parla di
situazione disperata e ha sottolineato come la
doverosa e urgente solidarietà deve essere
accompagnata dall’impegno per risolvere a
monte le cause strutturali della crisi in
Somalia, abbandonata da due decenni in una
situazione di anarchia e conflitto.
Unendosi all’appello del Papa Benedetto
XVI, a seguito dello stanziamento di 1 milione
di euro dei fondi dell’8 per mille da parte dei
Vescovi italiani, e di 300.000 euro da parte
della Caritas Italiana, anche la Caritas
diocesana intende sostenere questa raccolta
Pagina 2

fondi
invitando i fedeli delle parrocchie a
contribuire a questa colletta nella domenica
18 settembre. È possibile far pervenire la
propria offerta anche tramite conto corrente
postale n.347013 (Caritas Italiana, via Aurelia
796 – 00165 Roma) oppure tramite bonifico
bancario su UniCredit Banca di Roma Spa, via
Taranto 49, Roma - Iban IT 88 U 02008 05206
000011063119.
«Un’iniziativa che vuole essere segno di
comunione - ha dichiarato il prof. Almo
Puntoni, direttore della Caritas Diocesana e
anche occasione di animazione delle comunità
parrocchiali, in risposta anche ai diversi
appelli del Santo Padre a non rimanere
indifferenti alla tragedia in atto e alle sue
cause».
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Caritas Diocesana 0585-8990217.

Giornata di Attività e Studio
“La nostra terra,
unica fonte di Vita”
Presso Villaggio dell’ Accoglienza
“il Pungiglione”
- Boceda di Mulazzo 28 Settembre
In occasione della firma di Convenzione per la
gestione della Fattoria socio - didattica, “Il
Pungiglione”, invita alla Giornata di attività e
studio “La nostra Terra, unica fonte di Vita”.
Tornare alla ruralità per formare nuove
generazioni. Riscoprire le nostre tradizioni per
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riattivare nuove opportunità. Verso una
società più giusta e più a misura d’uomo.
Questo il Programma:

♦ 9.00: Accoglienza e visita al Villaggio
♦ 9.45: Inizio lavori e attività creative

Don Vittorio Nozza, Direttore Caritas Italiana;
Don Tonio dell’Olio, Uff. Presidenza di Libera;
Gianni Salvadori, Ass. Cultura Reg. Toscana;
Giovanni Pasqualetti, Dir. Settore Sociale Reg. Tosc.;
Ugo Biggeri, Pres. Banca Popolare Etica;
Stefano Masini, Resp. naz. Ambiente Coldiretti;
Modera: Emanuela Rosi,
Capo Redattore “La Nazione”

Saluti delle autorità
(Verranno realizzati laboratori in cui gli studenti
delle scuole potranno sperimentare percorsi
formativi secondo il progetto della Regione
Toscana)

♦ 12.30 Giro in fattoria e nei Laboratori
Firma Convenzione

♦ 13.15 Buffet con Prodotti tipici locali

♦ 11.00 Tavola rotonda
“La nostra terra, unica fonte di Vita”,
Ritorniamo nel vero cammino della storia.
Intervengono:
G.Paolo Ramonda, Resp. Com. Papa G. XXIII;

Dal’Ufficio Pellegrinaggi Sport e Tempo libero

SANTUARIO DI MONTENERO:
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
DI INIZIO ANNO PASTORALE
Sabato 24 settembre assieme al nostro vescovo
Giovanni ci recheremo, come Chiesa diocesana, al
Santuario della B.V. delle Grazie di Montenero (LI)
per la celebrazione della S.Messa. Si tratta di un
appuntamento a cui sono invitati i sacerdoti e i
fedeli delle parrocchie per compiere atto di
affidamento a Maria per l’anno pastorale che sta
per iniziare.
Il programma prevede alle ore 9.00 il ritrovo presso
il piazzale delle corriere a Montenero, per poi
recitare il S.Rosario, incamminandosi a piedi verso il santuario ove saranno disponibili
diversi sacerdoti per le confessioni.
Alle ore 10.00 è prevista la S.Messa presieduta dal vescovo Giovanni e concelebrata dai
sacerdoti e dai diaconi presenti.
Si ricorda ai parroci di portare camice e stola e di comunicare tempestivamente la
propria presenza e quella del proprio pullman parrocchiale al fine della predisposizione
dei sussidi di preghiera (possibile prenotare i sussidi fino a Lunedì 19 settembre).

INFO: Segreteria per la Pastorale 0585-8990229
NUMERO 6
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1°Ottobre: Convegno Diocesano
Chiesa dell’Annunziata - Bassagrande, M. di Carrara
“L’ASCOLTO DOCILE DELLA PAROLA DI DIO”
Il Convegno Pastorale Diocesano,
tradizionale appuntamento in cui la Diocesi si ritrova per definire le linee guida dell’anno
pastorale, quest’anno avrà luogo nella giornata di sabato 1° ottobre a partire dalle ore
9.00 presso i locali della parrocchia della Ss.Annunziata a Bassagrande.
Le iscrizioni al convegno (€ 5) e le prenotazioni al pranzo (€ 12) si ricevono presso la
Segreteria per la Pastorale al n. 0585-8990229 entro il 26 settembre. Di seguito il
Programma e la Scheda di iscrizione. PROGRAMMA:
Ore 9.00: Arrivi e Accoglienza, Chiesa Ss. Annunziata - Bassagrande, M. di Carrara
Ore 9.30: Celebrazione ora Media e Saluto del Vescovo
Ore 10.00: “ Dio parla. In silenzio, ascolto” - Interviene Mons. M.Meini, Vescovo di Fiesole
Ore 11.30: Presentazione Lettera Pastorale del Vescovo
A seguire Dibattito in Assemblea
Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.30: “I 4 punti operativi del Piano Pastorale”
Interviene D.Lucio Filippi, Vicario Generale
Ore 15.00: Proposte dalle Aree Pastorali
A seguire Dibattito in Assemblea
Ore 16.30: Conclusioni e Celebrazione dei Vespri

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Il/la sottoscritto/a …………………………………………...
Residente in Via …………………………………………………………………….……………
CAP ………… Città………………………………., Parrocchia ………………………………………,
Tel. …………………………………………..
PARTECIPERÀ:
al Convegno Pastorale Diocesano in programma per il giorno sabato 1
Ottobre, presso i locali della Chiesa dell’annunziata a Bassagrande, Marina di
Carrara.
PRENOTA n° ….. pasto/i per il pranzo del giorno 2 Ottobre.

□V

ERSA

la quota di € 5 come iscrizione al Convegno

□V

ERSA

la quota di € 17 comprensiva di iscrizione e del pranzo
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4 Ottobre : S. FRANCESCO D’ASSISI
Patrono della Diocesi e della Città di Massa
VENERDÌ 30 SETTEMBRE:
Incontro con il Vescovo
CATTEDRALE - ore 21

SABATO 1° OTTOBRE:
Rappresentazione della Santa Messa
CAPPUCCINI - ore 21

DOMENICA 2 OTTOBRE:
Incontro di zona degli o.f.s.
SALONE del CONVENTO dei CAPPUCCINI -ore 21

LUNEDÌ 03 OTTOBRE:
Transito di S.Francesco, ore 21
PARTENZA CHIESA CAPPUCCINI VERSO LA CATTEDRALE

Martedì 4 Ottobre: Festa di SAN FRANCESCO
ore 11.00: Santa Messa in Cattedrale
Concelebrano il Vescovo Giovanni con i Vescovi della Toscana e i sacerdoti.

ore 15.30: Premio Nazionale di Poesia Francescana.
Salone del Convento dei Cappuccini

ore 18.30: Santa Messa in Cattedrale
ore 21.00: Concerto “Corale Guglielmi” in Cattedrale

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE
NUMERO 6
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INFORMAZIONI VARIE…
DALL’AZIONE CATTOLICA CON
AREA SOCIALE DELLA PASTORALE DIOCESANA

Esercizi Spirituali
per Animatori/educatori,
operatori pastorali, catechisti.
“Ma in che realtà vivi? Sei nella tua realtà
o sei con Dio nella realtà?”
Scoprire la presenza quotidiana del Signore, il Dio con noi,
nelle esperienze e nelle situazioni della nostra vita.

Colonia Fiorenzuola
- Via Silcia loc.tà Partaccia - M. di Massa
dal 16 Settembre ore 18
al 18 Settembre ore 17
INFO e ISCRIZIONI (entro il 10/09/2011):
♦Carlo
♦Sabrina
♦Annuccia
♦P. Andrea

3283097883
3284810343
3338352636
3932870113

casadel@interfree.it
semplicementesa@libero.it
annucciadt@alice.it
parrocchia.mariassmediatrice@fastwebnet.it

Segnalare la presenza di bambini per predisporre un servizio di Baby-Sitting
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“Formato Famiglia”

IL MUSEO DIOCESANO DI MASSA APRE LE PORTE:
L’ARTE PER TUTTA LA FAMIGLIA
Il Museo Diocesano di Massa ha realizzato
in collaborazione con altri musei della Toscana,
un progetto volto alla valorizzazione delle
raccolte di Arte Sacra della regione, finalizzato
alla realizzazione di giornate dedicate alla
famiglia. Infatti, è stato individuato un periodo
in cui i musei partecipanti attiveranno percorsi
di visita, laboratori, attività didattiche e ludiche,
tutte pensate in “Formato Famiglia”. Per
quest’anno 2011, il periodo andrà dal 15
settembre al 15 ottobre. Il Museo Diocesano
di Massa, che aderisce a questo progetto,
proporrà le proprie attività dedicate alle
famiglie per quattro sabati consecutivi, 17 e 24
settembre, 1 e 8 ottobre. Un’apertura
straordinaria, dedicata a San Francesco, è
prevista, inoltre, per il pomeriggio del 4
ottobre, giorno in cui si celebra il Santo,
patrono della città di Massa e di tutta la Diocesi.
Per saperne di più, Barbara Sisti,
collaboratrice dell’Ufficio Diocesano per i Beni
Culturali, spiega al settimanale lo spirito e gli
obiettivi del progetto. «Questa iniziativa si
propone di offrire alle famiglie l’opportunità di
scoprire in maniera divertente e stimolante
aspetti poco conosciuti della storia della città e
di riflettere sulle tradizioni religiose. Attraverso
la lettura e l’interpretazione delle immagini,
cercando di stimolare l’interazione tra genitori
e figli, si cercherà di suscitare l’interesse di
tutta la famiglia, dagli adulti ai bambini,verso le
opere esposte al museo e verso la loro storia».

percorso guidato, scandito da tempi prestabiliti
con una visita libera ed autonoma, contribuirà a
rendere più familiari gli ambienti museali. A
questo si aggiungerà la possibilità di fare una
piccola merenda nel giardino del museo e di
partecipare a giochi diversi.
Ecco allora gli appuntamenti per tutte le
famiglie.:

Ogni sabato, dalle ore 15.00 per 4
sabati consecutivi a partire dal 17
settembre, al Museo Diocesano le
famiglie
potranno
sperimentare
l’itinerario guidato dal tema:
“Tra Madre e Bambino”. Attraverso le
numerose
rappresentazioni
della
Madonna col Bambino esposte in Museo
si potranno analizzare i diversi aspetti di
questo
emozionante
soggetto
iconografico in tutte le sue declinazioni
(Sacra Famiglia, Sacra conversazione,
Natività…).
Martedì 4 ottobre, infine, sarà offerto
un itinerario guidato denominato:
“Nel Segno di Francesco: dal museo alla
città”, alla scoperta della figura del Santo
attraverso le opere d’arte delle chiese
cittadine e del museo.
(df)

Un progetto, quindi, pensato per
accompagnare alla scoperta dei tesori dell’arte
del nostro territorio. «Infatti, una scheda con
alcune informazioni seguite da semplici quesiti
accompagnerà la famiglia alla scoperta delle
sale del museo. Questo primo approccio
autonomo con l’ambiente museale sarà seguito
da una visita guidata in cui un operatore
approfondirà alcuni temi offrendo le risposte
alle curiosità suscitate. Questo alternarsi di un
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