MERCOLEDÌ “LE CENERI” IN
CATTEDRALE CON IL VESCOVO
TARDELLI
Il 14 Febbraio è il Mercoledì delle Ceneri. Il vescovo Mons. Fausto Tardelli
presiederà alle ore 9.30 la santa Messa con l’imposizione delle Ceneri in
Cattedrale.
Le celebrazione avvia il percorso annuale della Quaresima. Come ricorda anche la
colletta della liturgia di questo giorno i fedeli sono invitati a praticare il digiuno e
l’astinenza: “O Dio, nostro Padre, concedi, al popolo cristiano di iniziare con
questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente
con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male“.
La liturgia delle Ceneri prevede che sul capo dei fedeli sia cosparsa un po’ di
cenere benedetta, ottenuta bruciando i rami d’ulivo benedetti la domenica delle
Palme dell’anno precedente. Questo gesto è un segno di pentimento e ricorda la
transitorietà della vita terrena: perché “Polvere siamo e polvere ritorneremo”. Il
segno delle ceneri esprime, allo stesso tempo, un invito alla conversione, per
tornare a Dio con tutta la propria esistenza.

TAGLIO DEL NASTRO PER IL
NUOVO CENTRO MAIC
Sabato 10 febbraio alle ore 10.30 in via san Biagio 102 aprirà le sue porte alla
città di Pistoia la nuova e rinnovata sede del centro di riabilitazione per disabili
della fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC), intitolato ai “Fratelli Carrara”.
La struttura, progettata dall’architetto Alessandro Mannelli e della sua equipe

occupa una vasta area di oltre 6000 mq, che andrà ad ospitare i molti servizi
sanitari e sociosanitari di riabilitazione fisica, ovvero: una comunità alloggio
protetta; servizi sanitari e fisioterapia ambulatoriale; un centro diurno sociosanitario; una piscina terapeutica; un percorso multisensoriale acquatico;
laboratori di stimolazione multisensoriale oltre agli uffici amministrativi e
direzionali.
Il centro comprende anche una nuova chiesa dedicata a “Maria Madre
Nostra” che sarà decorata con i mosaici e i dipinti di p. Marko I. Rupnik per la
vita di fede di chi frequenta e opera al Centro e per le attività dell’Associazione
Maria Madre Nostra.
Oggi (venerdì 9 febbraio) alle ore 15 il Vescovo Tardelli celebrerà la Santa
Messa per tutti gli ospiti del Centro, familiari, operatori e volontari.
Il taglio del nastro è previsto per Sabato 10 alle ore 10.30. Nel pomeriggio, a
partire dalle 15, si prosegue con l’Open Day della struttura, aperta ai cittadini
di Pistoia, animato da danze, cori, musica ed associazioni amiche della
Fondazione MAiC.
Qui l’omelia pronunciata dal vescovo durante la messa al Centro.

MESSA IN CATTEDRALE PER LA
GIORNATA DEL MALATO
Il prossimo 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, si celebra la
Giornata mondiale del malato. In diocesi la celebrazione verrà officiata da
mons. Tardelli in cattedrale alle ore 16, seguita dalla tradizionale
processione alla chiesa della madonna delle grazie o del “letto”.
Il messaggio per la giornata del Santo Padre contiene richiami molto, molto forti”
a quanti si occupano di salute e sanità – afferma don Massimo Angelelli, direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute. Tema della Giornata “Ecco tuo

figlio … Ecco tua madre’”.
Di seguito il videocommento di don Angelelli, curato dalla SIR.

“LA VIA DELLA PACE”: INCONTRO
PER I GIOVANI CON IL SERMIG
Terzo appuntamento per il cammino di pastorale Giovanile “Venite e vedrete!”
Sul cammino della vita.
Un percorso suggerito dalla pastorale giovanile italiana in preparazione
al Sinodo dei giovani che, prendendo spunto dalla vicenda del discepolo amato
narrata da Giovanni, invita ogni comunità cristiana a riflettere sul proprio modo di
presentare ai giovani il cammino di fede.
Questo terzo appuntamento, che si svolgerà Venerdì 9 febbraio alle ore
21 presso la Parrocchia di San Paolo apostolo a Pistoia, prevede un
incontro con la fraternità del Sermig (Servizio Missionario Giovani) di
Torino.
Sarà una bella occasione per ascoltare la loro testimonianza: un impegno
costante per sconfiggere la fame con opere di giustizia e di sviluppo, vivere la
solidarietà verso i più poveri e dare una speciale attenzione ai giovani cercando
insieme a loro le vie della pace.
L’esperienza iniziò nel 1964 da un’intuizione di un piccolo gruppo di giovani (tra
cui Ernesto Olivero).
Oggi, dai “Si” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e monache è nata la
Fraternità della Speranza, per essere vicini all’uomo del nostro tempo e
aiutarlo a incontrare Dio.
Vi aspettiamo!

Don Fulvio Baldi (Ufficio PG Diocesano)

IL
FENOMENO
DELLE
MIGRAZIONI: UN CONVEGNO IN
SEMINARIO
“Le politiche migratorie in Italia e in Europa” un
convegno a cura dell’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Pistoia.
Un incontro di approfondimento a cura
dell’ufficio Migrantes diocesano
PISTOIA – La complessa e delicata realtà del fenomeno migratorio assume oggi
un’importanza cruciale, ed è oggetto di discussione quotidiana a livello
istituzionale, sia nazionale che locale. Quali sono le cause del fenomeno
migratorio? Quali sono le politiche che Italia e Unione Europa hanno messo in
campo per gestire le questioni più critiche?
Di questo e altro si parlerà nel corso di un convegno organizzato dall’Ufficio
Migrantes della diocesi di Pistoia, dal titolo: “Le politiche migratorie in Italia
e in Europa”, che avrà luogo sabato 10 febbraio a partire dalle ore 10,
nell’aula magna del seminario vescovile di Pistoia (Via Puccini 36).
Esperti di livello nazionale affronteranno il tema dell’immigrazione alla luce di

diversi punti di vista tematici: giuridici, sociologici, politici. Daranno il loro
contributo Cristina Molfetta, responsabile dell’area ricerca sul diritto d’asilo
della Fondazione Migrantes e delegata del gruppo tecnico asilo e migrazione della
Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea (COMECE);
Luca Insalaco, avvocato, reporter autore del Rapporto Immigrazione della
Fondazione Migrantes, Alketa Metani, praticante avvocato. Introduce e modera
la dr.ssa Ornella Feraci, ricercatrice in diritto internazionale presso l’università
di Siena.
Porterà il suo saluto mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia.

GLI ESERCIZI DEL CLERO A
MARINA DI PIETRASANTA
Per il secondo anno le Diocesi di Pistoia e Prato hanno organizzato insieme un
corso di esercizi spirituali per il clero. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa
anche alcuni membri del clero della Diocesi di San Miniato. Tra i partecipanti
anche il vescovo Fausto Tardelli e il vescovo di Prato Franco Agostinelli.

Gli esercizi, predicati da don Serafino Tognetti, Superiore della Comunità dei
Figli di Dio, si sono svolti dal 22 al 26 gennaio u.s. presso alla casa di ritiri “La
Versiliana” a Marina di Pietrasanta e hanno offerto un’intensa esperienza di
spiritualità e fraternità sacerdotale.
(redazione)

NOVITÀ A MONTEMURLO
Con una lettera indirizzata ai fedeli e letta in chiesa domenica scorsa 28 gennaio,
il vescovo Tardelli ha illustrato la situazione pastorale della Parrocchia del
Sacro Cuore di Montemurlo. Nella lettera, infatti, il vescovo ha reso pubblica la
nomina a Parroco del Sacro Cuore di Mons. Patrizio Fabbri.
«Egli resta mio Vicario Generale – precisa il vescovo nella lettera – ma ho
provveduto ad alleggerirlo di alcuni compiti che gli avrebbero reso difficile la sua
missione a Montemurlo. Con questa nomina quindi la sua presenza al Sacro Cuore
non ha più una scadenza temporale».
Mons. Vescovo ha anche confermato l’impegno pastorale di don Gianni
Gasperini presso il Sacro Cuore, dove opererà stabilmente in qualità di Vicario
parrocchiale.
I due nuovi sacerdoti proseguiranno la collaborazione con le parrocchie di
Bagnolo e Fornacelle, per «costruire insieme quanto il Signore ci chiede».
(redazione)

IL PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO
FRA REALTÀ E METAFORA
Venerdì 2 febbraio l’antico riti della benedizione dei pellegrini e la
presentazione di nuovi studi e pubblicazioni
Venerdì 2 febbraio 2018, nella sala sinodale dell’antico poalazzo dei Vescovi
gentilmente concesso della Cassa d Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, si terrà
il secondo degli incontri “In Itinere”, dedicati alla cultura e alla storia del
pellegrinaggio fra Medioevo ed età contemporanea.
Organizzati dal Comitato di San Iacopo, d’intesa con la Cattedrale e la Diocesi di
Pistoia, questi “Incontri” hanno lo scopo di presentare a Pistoia, una delle città
più significative per il culto dell’apostolo Giacomo di Zebedeo (popolarmente San
Iacopo), patrono della comunità urbana e diocesana, quanto di rilevante è stato
prodotto negli studi europei ed italiani, aggiornando così anche l’orizzonte della
cultura locale.
Il programma di quest’anno è il seguente:
ore 16.30: Cattedrale di San Zeno, Cappella di San Iacopo
Celebrazione liturgica in onore del patrono San Iacopo nell’omonima cappella in
Cattedrale, con l’intervento della Confraternita di San Iacopo di Perugia e con la
cerimonia della benedizione dei pellegrini.
ore 17-19: Sala sinodale dell’antico Palazzo dei Vescovi
Don Luca Carlesi, arciprete della Cattedrale e Presidente del Comitato di San
Iacopo. Saluto ai convenuti.
Lucia Gai, “Un’immagine del pellegrinaggio tutta d’argento: l’altare di San Iacopo
nel duomo di Pistoia”. Una nuova prospettiva offerta dalla rivista “Compostella”
2018, edita dal Centro italiano di Studi Compostellani.
Presentazione, a cura di Lucia Gai, del diario di pellegrinaggio “A Santiago”, di
Massimiliano Filippelli. Interventi a chiusura dell’incontro.

Lucia Gai

VENERDÌ 2 FEBBRAIO È LA
GIORNATA
PER
LA
VITA
CONSACRATA
Si celebra venerdì 2 febbraio la Giornata per la Vita consacrata.
L’appuntamento, tradizionalmente fissato per la festa della Presentazione di Gesù
al tempio, prevede anche il ricordo degli anniversari di vita religiosa. Il tema di
quest’anno è : “Donne consacrate, tessitrici di speranza nel mondo di oggi”.
Quest’anno festeggiano il loro giubileo di vita religiosa quattro suore Mantellate
di Pistoia:
Suor Alda Capecchi

(60° anniversario), Sr. Maria Teresa Lio (50°

anniversario), Sr. Floriana Andreazza (50° anniversario), Sr. Iginia
Burasca (50° anniversario).
Ricorre poi il 25° di Sr. Giuliana Florenin delle Ancelle del Sacro Cuore di Lugo
della Ferruccia e di Sr. Marie Liesse delle Sorelle apostoliche di Gerusalemme.
La Giornata prevede la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale alle ore
18.00 presieduta dal Vescovo Fausto Tardelli. Tutti sono invitati.

LETTERA

DEL

VESCOVO

AI

FEDELI DI CAMPO TIZZORO
PISTOIA «Don Mattia Klimek ieri ha rassegnato le sue dimissioni da parroco di
Campo Tizzoro. Non ho potuto fare altro che accettarle, perchè ogni tentativo di
superare le motivazioni da lui addotte è risultato vano.
Seppur con dispiacere, ho dovuto prendere atto della volontà di don Mattia e per
rispetto della sua coscienza, l’ho sollevato dalla legale rappresentanza della
parrocchia. Gli ho però chiesto di continuare il suo servizio religioso nei confronti
degli abitanti del paese di Campo Tizzoro, perchè a questi non manchi la dovuta
cura pastorale, che non deve risentire della situazione che si è creata.
La legale rappresentanza della parrocchia di Campo Tizzoro sarà
momentaneamente assunta da me personalmente. Quanto accaduto, mi preme
dirlo, non ostacolerà lo sforzo che stiamo facendo per giungere a una conclusione
ragionevole e soddisfacente per tutti della questione della proprietà degli
ambienti parrocchiali di Campo Tizzoro che si trascina ormai da parecchi anni».
+Fausto Tardelli
Pistoia, 23 gennaio 2018

