La parrocchia si reinventa: esserci
al tempo della quarantena
Continua l’emergenza, cresce la presenza
online di parrocchie e comunità diocesane
Per restare uniti in preghiera, continuare le attività di catechesi, mantenere vivo
il senso di comunità, le parrocchie della Diocesi di Pistoia si sono attrezzate e
ingegnate per “ritrovarsi” almeno online. Tante le proposte sviluppate su diverse
piattaforme: da whatsapp a Facebook a youtube. Proviamo a presentarne alcune,
con la consapevolezza di non essere esaustivi.
Chi intendesse segnalare la propria o fosse a conoscenza di altre buone pratiche
può comunicarlo scrivendo a redazione@diocesipistoia.it.

Messe Feriali
Ore 8.30: Pistoia, Parrocchia di San Francesco. La messa è su Facebook in
diretta (Fb: parrocchia san francesco – Pistoia) ed è rilanciata anche sul sito della
congregazione (www.betharram.it) ogni giorno dal lunedì al sabato. La messa è
anche in radio su Radio Diffusione Pistoia FM 92.1 e FM 95.0 (
www.radiodiffusionepistoia.com ) in settimana alle ore 10.15 e la domenica alle
14.10
Ore 17.30: Rosario e a seguire la messa dalla chiesa di Oste di Montemurlo,
Parrocchia di Maria madre della Chiesa. Occorre iscriversi al gruppo Fb:
Celebrazioni Parrocchia di Oste.
Ore 18.30: (dal lunedì al venerdì) messa celebrata dal Vescovo Tardelli in
diretta su TVL (canale 11 del digitale terrestre)
Tobbiana, Parrocchia di San Michele Arcangelo e Fognano, Parrocchia di San
Martino. Tutti i giorni la messa è online sul canale youtube del parroco don
Cristoforo Dabrowski.

Messe Festive
Ore 8.00: Quarrata, Parrocchia di Santa Maria Assunta. Sulla pagina
Facebook della parrocchia messa in diretta streaming (prima messa).
Ore 10.00: Oste di Montemurlo, Parrocchia di Maria madre della Chiesa
(occorre iscriversi al gruppo Fb: Celebrazioni Parrocchia di Oste); Violina
(Quarrata); Parrocchia di San Giuseppe Artigiano; messa streaming in diretta su
facebook nella pagina “Valenzatico in festa” (per le Solennità alle ore 17.00);
Ferruccia, Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, messa in diretta facebook sulla
pagina: “Parrocchia Ferruccia e Barba”; Agliana, Parrocchia di San Piero,
messa in diretta Facebook sulla pagina: Comunità parrocchiale S. Piero.
Ore 11.00: Bonistallo, Parrocchia di San Francesco d’Assisi. Messa in streaming
su Facebook (la pagina è Parrocchia di Bonistallo); Quarrata, Parrocchia di Santa
Maria Assunta. Sulla pagina Facebook della parrocchia messa in diretta
streaming (seconda messa); Bottegone, Parrocchia di San Michele Arcangelo. La
messa è in diretta sulla pagina della parrocchia (FB: Parrocchia S.Angelo
Bottegone).
Ore 11.15: Pistoia, Parrocchia di San Francesco. La messa è su Facebook in
diretta (Fb: parrocchia san francesco – Pistoia) ed è rilanciata anche sul sito della
congregazione (www.betharram.it)
Ore 18.30: messa celebrata dal Vescovo Tardelli in diretta su TVL (canale 11
del digitale terrestre)

Catechesi, via crucis, altro
Ogni mattina: sul canale youtube del parroco don Fulvio Baldi i video con la
preghiera del mattino.
Ore 12.00: Tutti i giorni la recita dell’angelus in diretta con don Alessio
Bartolini dalla parrocchia di Santa Maria Assunta a Quarrata. Partecipa sulla
pagina facebook della parrocchia (Parrocchia Santa Maria Assunta – Quarrata);
Ore 12.00: il mercoledì Rosario in diretta dalla parrocchia di Bottegone (FB:
Parrocchia S.Angelo Bottegone).
Ore 15.00: ogni venerdì Via Crucis con i Padri Betharramiti da Pistoia,
Parrocchia di San Francesco. Su Facebook in diretta (Fb: parrocchia san
francesco – Pistoia), ma anche sul sito della congregazione (www.betharram.it)
Ore 18.00: dal lunedì al sabato celebrazione dei Vespri in diretta sulla
pagina Facebook della parrocchia di Bonistallo (la pagina è Parrocchia di
Bonistallo) o sul sito: http://www.bonistallo.it/

Ore 18.20: dal lunedì al sabato cinque minuti di riflessione e preghiera con
don Diego Pancaldo per quanti vivono l’esperienza della Fondazione Maic (in
diretta su TVL, canale 11 del digitale terrestre)
Ore 18.30: ogni sabato preghiera della luce con liturgia di accoglienza
della domenica in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia di Bonistallo
(la pagina è Parrocchia di Bonistallo) o sul sito: http://www.bonistallo.it/
Ore 21.00: Ogni giovedì sulla pagina Facebook della parrocchia di Bonistallo (la
pagina è Parrocchia di Bonistallo) una catechesi settimanale a cura di don
Cristiano d’Angelo. Il video è visibile anche sul sito: http://www.bonistallo.it/
Ore 21.00: ogni venerdì: Via Crucis in diretta facebook dalla Cappella di
Santa Chiara del Seminario Vescovile con la comunità del Seminario di Pistoia
(sulla pagina FB: Diocesi di Pistoia).

Altro
A Casalguidi il lavoro pastorale ferve soprattutto su youtube dove la parrocchia
ha inserito video commenti del sussidio degli Atti degli apostoli, il commento alle
letture della domenica (anche per i bambini) e preghiere. Tra le iniziative più
singolari una via crucis realizzata mettendo insieme i commenti videoregistrati da
diverse famiglie e una preghiera per i giovani (per info:
www.sanpietrocasalguidi).
In montagna, molto attivo e molto seguito su facebook il profilo di don Cipriano
Farcas, che con commenti, indicazioni, riflessioni e condivisioni, coinvolge i
parrocchiani di San Marcello Pistoiese e di tutto il vicariato.
Pistoia, Parrocchia di San Benedetto e San Vitale. Il parroco don Timoteo
Bushishi registra e invia ogni ogni giorno per WhatsApp la Parola e una
meditazione quotidiana, poi inviata a tanti gruppi e ai parrocchiani. Ogni sabato i
genitori ricevono un video che i catechisti mandano loro per i ragazzi.
Bottegone, Parrocchia San Michele Arcangelo. Ogni giorno il parroco don
Piergiorgio Baronti invia un piccolo video a tutti i gruppi parrocchiali. Un
pensiero e una preghiera che poi vengono mandati a tutti quelli che sono in
contatto con i componenti del gruppo.
Campiglio di Cireglio, Parrocchia di San Pietro. Il parroco don Paul Devreux
la domenica mattina si dà appuntamento (virtuale) con i parrocchiani per l’ora
della messa e pregare insieme alle 9.30. Dopo un saluto e un Padre nostro e un

Ave Maria ognuno è invitato a leggere personalmente il Vangelo. Segue una la
registrazione vocale del commento.
Santomato, Parrocchia di Santa Maria Assunta. Il parroco don Paolo Tofani
ha celebrato la messa, registrato e poi inviato via Whatsapp l’audio.
La Parrocchia di Bonistallo ogni domenica pomeriggio prepara una
videocatechesi interattiva con i bambini del catechismo della parrocchia; propone,
inoltre, incontri di formazione e scambio su Skype.
Bacchereto, Parrocchia di Santa Maria Assunta. Don Emmanuel ha fornito ai
catechisti e ai fedeli un sussidio contenente i testi evangelici delle domeniche
dell’anno Liturgico da leggere insieme ai genitori, attraverso i quali meditare e
pregare insieme. Un’iniziativa che vuole valorizzare la famiglia, quale Chiesa
domestica. Il parroco celebra quotidianamente alle 16 e invita tutti a unirsi
spiritualmente.
Santomoro, Parrocchia di San Silvestro. Il parroco don Innocenzo Masozera
ricorda che le catechiste sono in contatto con le famiglie e organizzano qualche
attività online di catechismo. La Domenica sono previste preghiere e meditazioni
delle letture del giorno in famiglia.
Piero Pierattini diacono
Già da due domeniche propone via WhatsApp una preghiera familiare con le
letture e alcuni pezzi della liturgia della domenica oltre a una preghiera di
comunione spirituale.
Il Coro Armonie della Parrocchia di Valdibrana a Pistoia recita insieme il Rosario
su Skype.
Parrocchie di Avaglio, Calamecca, Crespole, Lanciole. Il parroco celebra la
messa invitando i fedeli a “unirsi in preghiera” nell’ora della celebrazione
segnalata dal suono delle campane. Tutti sono invitati a inviare prima della
celebrazione intenzioni di preghiera da presentare nelle preghiere dei fedeli. Alla
fine il parroco o il diacono Sauro Gori inviano a tutti la registrazione dal Padre
nostro e la benedizione finale. Altre attività sulle pagine Facebook: Parrocchia
San Michele Arcangelo di Avaglio e Chiese della Val di Forfora.

