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PARROCCHIA  SAN  GIOVANNI  BATTISTA 

CALCINAIA 

XXXI ° DEL TEMPO ORDINARIO 

La Pasqua dei Santi 

 
• È Pasqua: il ricordo dei santi e dei defunti. È la       

Pasqua della Chiesa nei suoi figli. Chiese e cimiteri non 

sono forse un giardino coloratissimo dove sfoggiano la 

propria bellezza i crisantemi, l'ultimo fiore della        

stagione? Sia allora veramente Pasqua anche per      

ciascuno di noi. Nel cuore e nello Spirito. Non            

limitiamoci solo a una visita fugace in cimitero,        

rammendiamo anche la nostra vita spirituale qualora 

ce ne fosse di bisogno, e offriamo oltre alla preghiera 

anche la nostra partecipazione viva e convinta al      

sacrificio dell'Eucaristia. Partecipiamo intensamente 

alla loro gioia e loro la condivideranno con noi! 

• La santità è come l'acqua preziosa, utile, umile, pura. 

Stanchi per il lungo cammino, Lao-Tse e i suoi         

compagni si fermarono presso una sorgente di limpida 

acqua. Si rinfrescarono tutti e gioiosi si sedettero      

intorno al maestro. Con sguardo sereno Lao-Tse    

guardò a lungo l'acqua pulita, poi disse: «La vostra 

bontà sia come l'acqua! L'acqua è utile a mille e più 

usi: tutto pulisce e a tutto dà vita. La vostra bontà sia 

come l'acqua! L'acqua non pretende di assumere una 

sua particolare forma, ma si adatta serena a ciascun 

recipiente. La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua 

cerca sempre con gioia il luogo più umile, più basso. La 

vostra bontà sia come l'acqua! Al limpido sole evapora 

e sale nel cielo sereno». Così sia la nostra santità,     

piena di gioia e di vita, la vita divina, eterna, amata da 

Dio e legata ai fratelli. 

• «Il dolce di Tutti i Santi»: un metodo per recuperare 

il senso di questa festa. È nato in Francia, venduto   

nelle pasticcerie decorate con immagini di santi, è     

accompagnato da una lettera che spiega il senso della 

festa. La ricetta è semplice, contiene pistacchi e      

nocciole, crema di limone, lamponi e… amore per il 

Vangelo. È il «génoise». 

Viviamo con amore e gioia questi giorni, ringraziando i 

fratelli e Dio! 

PER L’INCONTRO  

   CON IL SIGNORE 
 

Mi tolgo le scarpe 

– le mie ambizioni. 
 

Mi tolgo l'orologio 
 

– la mia programmazione. 
 

Mi tolgo gli occhiali 
– il mio punto di vista. 
 

Depongo la mia penna 
– il mio lavoro. 
 

Depongo le mie chiavi 
– la mia sicurezza. 
 

per rimanere con te 

l'unico vero Dio. 
 

E dopo l'incontro con te 
 

rimetto le mie scarpe 

per seguirti, 
 

rimetto il mio orologio 
per vivere nel tuo tempo, 
 

rimetto i miei occhiali 
per contemplare il tuo mondo, 
 

riprendo la mia penna 
per prendere nota dei tuoi pensieri, 
 

riprendo le mie chiavi 

per aprire le tue porte. 
 

Graham Kings 
 
 



Orari messe : Festivi 8.00 - 10.00 - 11.30   Feriali 18.00 —— Prefestiva ore 18,00 

 DOMENICA 01 

SANTE MESSE ORE 08,00, 10,00 

11,30 SOLENNE 

Ore 15,00 In Chiesa recita del Vespro e Processione 

al  cimitero, al termine Benedizione della Tombe 

( dal centro del cimitero) 

   LUNEDÌ  02 

 ORARIO SANTE MESSE 2 DI NOVEMBRE 

 
ORE 09,30 IN CIMITERO 

ORE 15,30 IN CIMITERO 

ORE 18,30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

MARTEDÌ 03 

 

Ore 21,15 Prove del coro parrocchiale 
 

 

MERCOLEDI 04 

Ore 21,15 ORATORIO REGINA DELLA PACE  

BIENTINA 

 

“ Lo sviluppo storico, culturale, filosofico della questione 

del gender dalle origini ad oggi”  

 

Avv Andrea Gasperini e Dott. Renzo Pucetti 

GIOVEDI 05 

Ore 08,30 Recita delle Lodi e Esposizione  

SS. Sacramento fino alle 11,30 

Ore 21,15   Incontro di tutti i catechisti  delle Elem.          

per programmare l‘Avvento e non solo... 

 VENERDÌ 06 

ORE 08,30 SANTA MESSA 

 

Ore 16,00 L’ Arcivescovo fa visita al nostro  

ASILO PARROCCHIALE 

 

Ore 17,30  A CALCINAIA  Incontro di tutti i genitori e i 

ragazzi del catechismo delle Medie  con il Vescovo 

 

Ore21,15 Il Vescovo incontra a FORNACETTE i ragazzi di 

1^ Superiore e i Giovani 

SABATO 07 

Ore 16,30-17,30 Tempo per le Confessioni 

  DOMENICA  08 

ore 17,30: I Consigli Pastorali di Vicariato all’Oasi 

Mariana incontrano l’ Arcivescovo 

IN EVIDENZA : 
 

 VERSO I GIORNI DELLA MEMORIA 

                            1– 8 NOVEMBRE 

 

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il 

Cimitero e pregano per i defunti, possono ottenere 

l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti  Nella visita 

si reciti almeno un Pater, Ave, Gloria e il Credo Si     

richiedono le seguenti condizioni: Confessione,          

Comunione e preghiere secondo le intenzioni del Papa  

 

 CONSULTA PARROCCHIALE  
Ricordo a tutti i rappresentanti dei vari gruppi  che   

Domenica 8 Novembre ore 17,30 presso l’ Oasi    

Mariana si terrà l’incontro con L’ Arcivescovo in oc-

casione della visita pastorale. Inoltre Lunedì 9 alle 

ore 21,15 in oratorio, come da programma ci sarà la 

nostra Consulta parrocchiale al cui ordine del giorno  

abbiamo: 

a) Proposte circa l’ animazione dell’anno santo sulla 

misericordia  e una messa settimanale alle ore 07,00. 

b) Proposte circa la  Benedizione delle Famiglie 

c) Varie ed eventuali 

Si prega di non mancare! 

 

 CAMMINO DI FEDE IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO SACRAMENTO 
Si terrà Giovedì 12 Novembre il primo incontro per i 

fidanzanti che intendono celebrare il matrimonio come 

sacramento. L’incontro si terrà presso l’ oratorio con 

inizio alle ore 21,15; alcune coppie hanno già dato la 

loro adesione, chi per varie ragioni non l’ avesse       

ancora fatto potrà presentarsi direttamente  nel luogo o 

giorno sopra indicato 

 

 INCONTRO CATECHISTI 

Ricordo a tutti i catechisti delle elementari che         

Giovedi 5 novembre alle ore 21,15 in oratorio si terrà 

l’incontro di programmazione e verifica di questo     

primo periodo di catechesi. Sarà l’occasione anche per 

programmare le iniziative di Avvento sia sul piano di 

animazione che caritativo. In quell’ occasione invito a 

consegnare i moduli di Iscrizione. NON MANCARE!!! 

 

 ARRIVATA LA NUOVA AGENDA 2016  

E’ arrivata la nuova agenda 2016 per prenotare la       

celebrazione delle ss. Messe a suffragio dei propri cari 

defunti; rivolgersi a don Roberto 

 

 GITA A “LA VERNA”       17 GENNAIO 2016 

Visita ai luoghi dove s. Francesco ricevette le 

“stigmate”. ( vedi locandina in chiesa) 


