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BUONA PASQUA 
Pasqua di Resurrezione 
 
Ci siamo, un’altra Pasqua. 
Il Signore Risorto ci ha dato 
ancora una opportunità di 
rivivere un’altra Pasqua. 
Ma il motivo è quanto mai 
serio, importante, capirne il 
significato e vivere di 
conseguenza. 
Risorgere vuol dire tornare a 
vivere, magari anche nel senso 
materiale, ma quello che vuol 
dirci Gesù è capire che 
dobbiamo avvicinarci a Lui, 
perché Lui soltanto è la 
pienezza della vita che ci fa 
risorgere dal male al bene, o 
dal bene al meglio, dipende.  
Pasqua vuol proprio dire 
Passaggio, dalla morte alla 
vita. 
Quando non c’è Gesù nel 
nostro cuore, la Sua Grazia che 
ci santifica si è morti, morti alla 
vita e allora bisogna risorgere. 
La confessione è il modo 
semplice e da Lui tanto 
raccomandato, per vivere il suo 
amore. 
Chiedere perdono e perdonare 
è un atto forte, da persone di 
carattere che riconosce di 
avere sbagliato e chiede scusa, 
perdono. 
Guardate che non serve dire: 
io non ho ucciso, rubato, 
bestemmiato, quindi non ho 
peccati; no è sbagliato in 
pieno: se non vai a messa, se 

non ami, se non fai del bene, 
non puoi sentirti tranquillo in 
coscienza. 
Come spesso dico: non è male 
soltanto fare il male, ma anche 
non fare il bene.Chi non fa del 
bene è un egoista, che pensa 
solo a se stesso. 
Questo non vuol dire essere 
Cristiani. 
Ti viene offerta l’opportunità 
della confessione, soltanto così 
sarà per tutti una bella, felice 
Santa Pasqua. 
Che il Signore Risorto riscaldi il 
nostro cuore con il Suo amore, 
e la Madonna Sua e nostra 
Tenera Madre benedica noi 
tutti e il mondo intero. 
Buona Pasqua di Resurrezione. 
IL                         Sarà 
presente Don Giorgio per la 
Confessione  
      
    Don Roberto 
     

 
(Pontormo – Deposizione) 
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PROGRAMMA DELLA 
SETTIMANA SANTA 

 
Terminata la Quaresima, ci 
prepariamo a vivere con fede e 
amore gli ultimi giorni della 
vita terrestre di Gesù. 
Preghiera, penitenza, 
partecipazione alle Sacre 
Celebrazioni è quanto viene 
richiesto ad ogni buon 
Cristiano.  
 
1° Aprile: Domenica delle 
Palme 
Ore 11,00 Benedizione delle 
palme – Processione – Santa 
Messa. 
Gesù entra in Gerusalemme, la 
gente Lo accoglie con gioia e 
Gratitudine per quanto 
ricevuto. 
 
5 Aprile: Giovedì Santo. 
Ore 18,00 - Ultima Cena di 
Gesù con gli Apostoli. Gesù 
istituisce la Santissima 
Eucaristia, il Sacerdozio, la 
Santa Messa. 
 
6 Aprile: Venerdì Santo. 
La Chiesa è in lutto per la 
morte in Croce del Suo 
Signore. 
Giorno di preghiera, di 
penitenza. È raccomandato il 
DIGIUNO. Cioè un solo pasto 
abbondante.  
Non mangiare carne o cibi che 
sanno di golosità. 

 
Dalle ore 8,00 - turni di 
adorazione. 
I confratelli, alunni del 
Catechismo, seguono il 
programma stabilito. Tutti 
siamo chiamati a pregare in 
questo Santo Giorno. 
 
Ore 18,00 - Celebrazione 
Liturgica. Adorazione della 
Croce. 
 
Ore 20,00 – Via Crucis lungo 
la strada per Vaccareccia. 
 
7 Aprile: Sabata Santo. 
Ore 20,00 – Solenne Veglia 
Pasquale. 
Benedizione del FUOCO, segno 
di vita e di luce, del FONTE 
BATTESIMALE e del CERO 
PASQUALE. Il Cero simboleggia 
Gesù che ci accompagna dal 
battesimo alla morte. 
Annuncio della Pasqua di 
resurrezione. 

Alleluia -Alleluia - Alleluia 
 
8 Aprile: Pasqua di 
Resurrezione 
Ore 11,00 - Santa Messa. 
Il Signore è Risorto. Buona 
Pasqua a tutti. 
Pace e serenità alle nostre 
famiglie e a tutto il mondo. 

Buona Pasqua 
Alleluia – Alleluia - Alleluia 
    Don Roberto 
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BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE 

Dal 21 al 30 Marzo 
 
Benedizione, una visita che è 
preghiera. 
Un invito alla preghiera nel 
luogo sacro dove si svolge la 
parte più importante della 
nostra vita. 
La scuola, il lavoro, lo svago, 
ma poi si torna a casa, in 
famiglia, dove ci aspettano le 
persone più care che abbiamo. 
Bimbi, giovani, adulti, anziani, 
vecchi, sì vecchi, tutti 
bisognosi di amore vero e 
sincero. 
Amare ed essere amati, 
ognuno con le proprie capacità 
e limiti. 
Preghiamo il Signore Gesù e 
Maria Vergine, Sua e nostra 
Tenera Madre, perché 
benedicano le nostre care 
famiglie. 
 
Programma delle visite: 
 
Mercoledì 14 ore 14,00 – 
case popolari e dintorni; 
 
Giovedì 22 ore 14,00 – 
Noveletta, Vaccareccia, ……;  
 
Venerdì 23 ore 14,00 – Sotto 
Via Piana, Muro, Sannaco; 
 
Lunedì 26 ore 14,00 – 
Malacosta; 

Martedì 27 ore 14,00 – 
Ronco; 
 
Mercoledì 28 ore 14,00 – 
Fornace; Piano, Ripa; 
 
Giovedì 29 ore 14,00 – Zona 
industriale; 
 
Venerdì 30 ore 14,00 - Paese 
Centro. 
 
Il Signore benedica le nostre 
care famiglie. La Madonna, la 
nostra Madre vuole stare con 
noi, nelle nostre case, come a 
Cana di Galilea. 
Siate presenti   

Don Roberto 
 

 
  “Cristo sulla Croce” – Luca Cambiaso (disegno) 

 

 
MAGGIO 

 
Martedì 1° Maggio 
Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna del Gaggio – 
Podenzana. 
A PIEDI AI PIEDI DELLA 
MADONNA. 
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Ore 9,00 - ritrovo e partenza. 
Chiesa Parrocchiale di Aulla; 
 
Ore 11,00 - Arrivo al 
Santuario. Confessione. Santa 
Messa; 
 
Ore 13,00 – Pranzo, il “primo 
piatto” lo offriamo noi, Il resto 
ce lo spartiremo, da buoni 
fratelli; 
 
Ore 15,00 - Recita del Santo 
Rosario. Benedizione 
Eucaristica. Consacrazione 
delle nostre Parrocchie alla 
Madonna. 
La nostra Tenera Madre 
aspetta tutti noi, per darci il 
Suo sorriso e dimostrarci 
ancora il Suo Amore. Non 
siamo sordi al suo invito. 
 
Giovedì 17 Maggio 
Borsa di studio “Piero Amorfini” 
In collaborazione con la 
Direzione Didattica di Aulla, 
organizziamo questa giornata 
per ricordare il nostro caro 
Piero. 
 
Ore 10,00 - arrivo degli alunni 
delle classi V. 
Tema su cui dovranno 
lavorare: “IL Volontariato” 
 
Ore 12,30 - Pranzo  
  
Domenica 20 Maggio  
Festa di Santa Rita. 
 

Ore 11,00 – Santa Messa. 
Prima Comunione; 
 
Ore 20,00 - Santa Messa. 
Processione. Benedizione delle 
ROSE.   
    Don Roberto 
 

 

 
Pontormo, dettaglio dalla Deposizione a Firenze, Santa 

Felìcita 
 

 
20 MAGGIO – PRIMA 

COMUNIONE 
 

Alice, Gaia, Martina, Alessio, 
Matteo C., Nicolò, Miki, Matteo 
T., riceveranno per la Prima 
volta la Santa Comunione. 
Gioia grande per i bimbi, per le 
loro famiglie ma anche per 
tutta la comunità Parrocchiale. 
Gioia grande che non va 
soffocata in tutte quelle cose 
che non sono il motivo primo 
della festa. 
Festa la è davvero. 
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Se ne fossimo veramente 
consapevoli! 
Per i nostri bimbi sta 
terminando il cammino di 
preparazione a quel giorno 
benedetto, ma cari genitori, il 
20 Maggio è un punto di arrivo, 
non la fine del percorso. 
Come più volte è stato detto, la 
scuola del Catechismo è una 
scuola di vita. 
Conoscere, amare Gesù è un 
grande aiuto a vivere più 
responsabilmente la vita che li 
attende. 
E’ quanto vogliamo tutti. 
Bimbi di oggi saranno i giovani 
di domani, la loro crescita, 
spirituale, sociale, interessa 
tutti, la Chiesa, lo Stato ma 
principalmente la famiglia. 
Quando c’è Gesù nel cuore che 
accompagna i nostri passi tutto 
è più bello e più sicuro.  
Questo è soltanto un inizio che 
il Signore e Maria Santissima 
benedicano ora e sempre i 
nostri cari bimbi. 
    Don Roberto  
 

 
Luca Cambiaso “putti” (disegno) 

GIUGNO 
 

Sabato 23 Giugno  
San Giovanni Battista a 
Malacosta. 
 
Ore 20,30 – Santa messa. 
Processione. 
 
Venerdì 29 Giugno  
Solennità di San Pietro 
Apostolo, Patrono della nostra 
Parrocchia. 
 
Ore 11,00 – Santa Messa. 
 
Ore 20,30 – santa Messa. 
Processione. 
Queste feste fanno parte della 
storia della nostra Parrocchia. 
Le hanno volute i “Vostri 
Vecchi”, restare fedeli a queste 
tradizioni dovrebbe essere 
sentito come un sacro dovere 
di fede, ma anche di rispetto 
verso chi le ha istituite. 
 
Sabato 30 Giugno 
Ore 20,30 – la “spianata” in 
piazza. 
Alcune donne del paese 
preparano la PASTA come una 
volta. Alla moda delle nostre 
nonne. 
Degustazione gratuita per tutti. 
    Don Roberto 
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LUGLIO 
 

Domenica 1° Luglio 
Messa degli artisti – Piccola 
Collettiva. 
 
Ore 11,00 – Santa Messa. 
 
Ore 12,00 inaugurazione della 
Piccola Collettiva nelle sale del 
Borgo. 
 
Ore 13,00 – Pranzo. 
La giornata sarà allietata dalla 
presenza di alcuni bimbi della 
Bielorussia, ospiti nelle famiglie 
della Lunigiana. 
 
6-7-8 Luglio  
Nella caratteristica piazzetta 
del paese: “SAGRA DELLA  

FOCACETTA”, edizione estiva. 
Proponiamo ancora una delle 
specialità gastronomiche della 
Lunigiana. 
Pane unico, impastato, cotto come 
una volta. 
 
Venerdì 6 luglio: inizio Sagra;  
 
Sabato 7 Luglio: Sagra; 
 
Domenica 8 Luglio: Sagra tutto il 
giorno. 

 

 

 

 
INVITO ALLA 
PREGHIERA 

 
Nelle mie Parrocchie di: 
Quercia, Olivola, piano di 
Collecchia, ci sono tre 
iniziative, alle quali tengo 
tantissimo. 
 
1) “Gruppo di preghiera”: 
lettura, riflessione sul Vangelo 
per farci conoscere ed amare la 
Paola di Dio, che Gesù è 
venuto a rivelarci. 
Riflettere, meditare è la 
preghiera più bella che può 
dare un indirizzo nuovo alla 
nostra vita. 
E’ un gruppo aperto a tutti, chi 
vuole può farne parte. 
 
2) “La Madonna Pellegrina 
di SHOENSTATT”: 
E’ una iniziativa sorta in 
Germania diversi anni orsono, 
ora conosciuta in tante parti 
del mondo. 
L’abbiamo scoperta anche noi, 
e con tanto entusiasmo ne 
facciamo parte. 
Come sapete è una piccola 
Immagine della Madonna che 
per tre giorni al mese entra 
nelle nostre case, per stare con 
noi, nel luogo sacro dove 
viviamo. 
È Lei che viene da noi per farci 
capire che la sua presenza è 
gioia, per portarci il suo amore 
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e aprirci il Suo Cuore, ci chiede 
soltanto un po’ di spazio nella 
nostra vita, nel nostro cuore. 
D’altra parte cosa chiede una 
madre ai propri figli? 
Chi vuole può chiedere di farne 
parte. 
È aperta a tutti. 

Di seguito programma 
delle messe mensili, 
Madonna Pellegrina: 
 Gennaio  – Collecchia; 
 Febbraio  – Quercia; 
 Marzo  – Olivola; 

Aprile  – Verpiana; 
Maggio – Quercia; 
Giugno  - Malacosta; 
Luglio  - Collecchia; 
Agosto  – Olivola; 
Settembre  – Valenza; 
Ottobre  – Olivola; 
Novembre  – 
Collecchia; 
Dicembre  - Quercia 
 

3)“Confraternita Santissimo 
Sacramento”: 
Sorta nel Novembre del 1999. 
Ha già la sua storia, tante le 
adesioni iniziali. 
Purtroppo sorella morte ci ha 
privati di alcuni Cari confratelli. 
Il loro impegno è la devozione 
alla Santissima Eucaristia, 
essere presenti ogni terza 
domenica del mese per 
l’Adorazione Eucaristica al 
termine della Messa. 
Riunione mensile. 

Partecipare con la “CAPPA” alle 
solennità Parrocchiali e ai 
trasporti funebri. 
Le confraternite hanno una 
lunga e gloriosa storia nella 
Chiesa, specie nel campo 
caritativo. 
Ora, il compito degli aderenti è 
di fede e decoro delle Liturgie. 
Anche questo gruppo di uomini 
è molto importante .... ... che 
si sta assottigliando, anche 
perchè alcuni non ne hanno 
capito la bellezza. 
Chi vuole può partecipare. 
    Don Roberto
  

 

 
Madonna di Schoenstatt 

 
 

GENNAIO – 2012 
 

5 Gennaio – Giovedì: 
Fiaccolata per la PACE. 
Purtroppo pregare per la pace 
è ancora una necessità di 
estrema importanza e urgenza. 
La violenza in tanti paesi la fa 
da padrona, ma anche in tanti 
cuori e menti. 
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Noi lanciamo questo modesto 
segnale, preghiamo e invitiamo 
a pregare, il Principe della 
PACE, Gesù, e Maria ss. Regina 
della Pace. 
Come ogni anno erano presenti 
alcuni bimbi della Bielorussia, 
ospiti di famiglie della 
lunigiana. 
Iniziativa portata avanti con 
grande amore e dedizione da 
Sandro Chiappini  e della 
moglie Eleonora. 
Il forte vento non ha permesso 
di appendere la grande calza. 
 
6 Gennaio –Venerdì: 
Epifania. La grande CALZA, 
attesa, trepidazione, ma il 
vento ha guastato la festa. 
La grande calza ha fatto una 
veloce apparizione. Tanti bimbi 
sono rimasti delusi, noi 
compresi. 
I visitatori sono venuti, il 
programma ha seguito il suo 
svolgimento, ma non come 
avremmo voluto, noi per primi. 
Spettacolo del gruppo” La Luna 
Nell’Aia”. Casa della Befana. I 
Magi hanno divertito bimbi e 
adulti. 
 
8 Gennaio – Domenica: 
La grande calza ha fatto la sua 
comparsa ad Aulla. Per gli 
alluvionati del 25 Ottobre. 
Abbiamo ritenuto di dover 
portare il nostro contributo 
ripetendo la festa ad Aulla. 

La grande calza, ancora 
ostacolata dal vento, ha fatto 
ugualmente la sua comparsa 
appesa alla gru, messa a 
disposizione dei vigili del fuoco 
di Aulla. 
Tanta gente, tanti i bimbi che 
hanno ricevuto una “calzina”. 
Un giornata di solidarietà con 
gli alluvionati. 
Il ricavato viene donato per 
contribuire ad alleggerire i 
gravi danni causati dallo 
straripamento del fiume Magra 
il 25 Ottobre.  
Grazie a quanti hanno 
contribuito allo svolgimento 
della giornata. 
    Don Roberto  
 
 
 

 
Festa della Befana a Quercia 
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STORIA DELL’UOVO 
DI PASQUA 

Dove nasce la tradizione 
 

In tutto il mondo l’uovo è uno 
dei principali simboli pasquali, 
di sicuro è quello più 
conosciuto e amato, 
soprattutto dai bambini. 
Il motivo principale per cui 
esso diventò, fin dall’antichità, 
rappresentativo di questa 
importantissima festa religiosa 
e cristiana è in realtà molto 
semplice: l’uovo è immagine 
della nascita e della rinascita, 
quindi anche della risurrezione 
di Cristo. Come il pulcino esce 
dall’uovo, così Gesù risorge ed 
esce, dopo tre giorni, dalla sua 
tomba. 
Oltre a questa tradizione, 
comunque, anche in tempi 
molto più antichi rispetto alla 
Pasqua cristiana e alla morte e 
risurrezione di Cristo, l’uovo 
veniva visto come metafora 
della perfezione e dell’eternità, 
simbolo predominante della 
fertilità e porta fortuna. 
Gli uccelli, infatti, 
generalmente non covano le 
uova nei periodi freddi e rigidi, 
ma le depongono con l’arrivo 
della primavera, quando il 
tempo diventa più caldo e tutta 
la natura si risveglia dal 
torpore invernale.  
Le uova di cioccolata sono 
un’usanza piuttosto recente, 

una volta quelle che venivano 
donate erano vere e dipinte 
oppure create con legno, 
terracotta, cartone o 
addirittura, nelle corti dei re e 
degli zar russi, venivano create 
con materiali preziosi e pietra 
di grande valore.  
L’uso di colorare le uova 
sembra derivasse invece da 
una leggenda in cui si narra 
che Maria Maddalena, arrivata 
al sepolcro di Gesù e avendolo 
trovato vuoto fosse corsa a 
dare la notizia ai discepoli. 
All’udire la novità, Pietro 
l’avrebbe guardata e avrebbe 
detto: "Crederò alle tue parole 
a patto che le uova contenute 
in quel cesto diventino rosse." 
E in quel momento le uova si 
colorarono di rosso. 
Altri simboli pasquali sono: 
La colomba, simbolo di pace e 
unione dello Spirito Santo; 
l’agnello, piatto tradizionale ma 
anche simbolo della  Passione 
di Cristo, il ramoscello d’ulivo, 
consegnato in chiesa la 
domenica prima della Pasqua 
per essere benedetto ..... 
   Massimo Federici 
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I GRUPPI D’ASCOLTO 
DELLA PAROLA 

 
Il cammino intrapreso lo scorso 
anno, per iniziativa del nostro 
Vescovo prosegue anche nel 
corrente Anno Pastorale.  
I Gruppi di Ascolto della Parola 
offrono la possibilità di 
accogliere il dono della Parola 
di Dio nel contesto della vita 
quotidiana, incontro con il 
Signore che ha qualcosa da 
dirci e da dire a tutti, perchè la 
vita cristiana ne sia illuminata 
e sorretta.   
mediante l’incontro all’interno 
delle case in un clima di 
preghiera e di fraternità. Sono 
variamente presenti nella 
nostra diocesi e si propongono 
come uno strumento, semplice 
ma efficace, di 
evangelizzazione dentro il 
tessuto concreto della vita 
quotidiana e sono ormai 
diventati una importante 
esperienza pastorale 
soprattutto per gli adulti. 
Attraverso la lettura e l’ascolto 
della Scrittura, il dialogo e il 
confronto, con l’aiuto 
dell’animatore e di Don 
Roberto, i partecipanti al 
gruppo, cercano risposte 
concrete che li aiutino ad 
assumere stili di vita coerenti 
con quanto chiede la Parola di 
Dio. 
 

Anche quest’anno siamo 
invitati a trovarci nelle famiglie 
per i Gruppi di Ascolto della 
Parola di Dio, con la lettura 
degli Atti degli Apostoli dal 
capitolo 13 al capitolo 28. 
Rinnoviamo quindi l'invito alle 
famiglie interessate all'Ascolto 
della Parola, a rendersi 
disponibili ad ospitare un 
Gruppo d'Ascolto, rivolgendosi 
al nostro parroco Don Roberto 

Massimo Federici 
 

 
IN RICORDO 

 
In questi mesi abbiamo pregato per: 
PIETRO FIORENTINI, anni 84, 
deceduto all’ospedale di Fivizzano. 
L’eterno riposo donagli o Signore 
splenda a Lui la luce perpetua riposi 
in pace, AMEN. 

 
 
 

“Ogni Lacrima insegna ai 
mortali una verità” 

 
(Ugo Foscolo) 

 
 
 

“L’uomo è un apprendista  
  e il dolore è il suo maestro”  

     
(Alfred de musset) 

 
 
 

“Voi vi rattristerete, 
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ma la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. 

La donna, quando partorisce, 
ha tristezza, perchè è venuta la 

sua ora. 
Ma quando ha partorito il 

bambino 
Non si ricorda più della 

sofferenza 
Per la gioia che è nato un 

uomo al mondo. 
Anche voi ora avete tristezza, 

ma vi vedrò di nuovo, 
il vostro cuore si rallegrerà 

e la vostra gioia nessuno ve la 
potrà rapire”. 

 
(Giovanni 16,20-22) 
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BUONA 
 

 

 
 

Un fraterno augurio, in particolare, a tutti coloro che sono stati colpiti 
 il 25 Ottobre 2011 

 
 

PASQUA 
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