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Nei prossimi fine settimana monsignor Tardelli
celebrerà in alcune comunità della diocesi
PISTOIA – Una nuova ripartenza, anche nei rapporti e nella valutazione delle
ferite, degli insegnamenti e, perchè no, dei piccoli miracoli che rimangono dopo
tre mesi di confinamento e chiusura a causa del Covid-19.
«È il momento di tornare a incontrare la gente nei diversi territori della diocesi
– afferma il vescovo Tardelli – dopo la pausa forzata dettata dalla pandemia
voglio visitare le comunità celebrando la messa nelle parrocchie più popolose
dei vicariati».
«Visto che non c’è stata la possibilità di svolgere incontri pastorali, né di
celebrare le cresime, come di ricevere visite — spiega il vescovo —, mi è sembrato
che fosse bello andare a incontrare le diverse realtà parrocchiali, per ricucire un
contatto con le comunità più popolose della diocesi dopo questo periodo di
lontananza».
Monsignor Tardelli celebrerà le messe domenicali in alcune parrocchie
attraversando in lungo e in largo il territorio diocesano. Le prime visite sono
partite la scorsa settimana con la celebrazione a Poggio a Caiano, nella solennità
del Corpus Domini, seguite dalla messa a Casalguidi di sabato 20, andranno
avanti fino primi di agosto. Tutte le celebrazioni, almeno fino a nuova
disposizione, saranno svolte secondo le modalità previste finora nell’applicazione
delle misure di sicurezza anti-covid, con un numero contingentato di fedeli. Ecco
il calendario delle messe: domenica 21 alle 10.30 nella chiesa di San Pietro ad
Agliana, sabato 27 giugno alle 18.30 nella Chiesa di San Michele Arcangelo a
Bottegone; domenica 28 alle 11 al Sacro Cuore di Montemurlo, sabato 4 luglio
alle 18.30 presso la parrocchia di S. Maria Assunta a Quarrata, domenica 5 luglio
alle 11 nella chiesa della Santa Croce di Vinci. Sabato 11 luglio alle 18 presiederà
la messa nella pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano, sabato 18 alle 18 a

Pistoia presso la Chiesa della Vergine, mentre domenica 19 luglio alle 10 nella
chiesa di Santo Stefano a Lamporecchio. Ultimo appuntamento, dopo i
festeggiamenti iacobei, domenica 2 agosto alle 10.30 a Limestre con una
celebrazione all’aperto per la Festa della Madonna della neve.
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