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APRITE LE PORTE 

L’anno 2015 si è concluso con l’apertura della Porta Santa:
inizio dell’anno giubilare della Misericordia, con la data dell’ 8 dicembre scelta perché carica 
di significato per la storia della chiesa, ricorrendo il cinquantesimo anniversario della chiusura 
del concilio ecumenico vaticano II.
Concilio che era iniziato con l’invito di Papa Giovanni XXIII: “ apriamo le finestre della chiesa 
per far entrare l’aria fresca dello spirito”. APRITE LE PORTE
Nella esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gaudium leggiamo l’invito ad 
essere una chiesa aperta, perché la chiesa in uscita è una chiesa con le porte aperte (EG 46).
Aprire i propri cuori e le proprie vite è un modo per mostrare misericordia.
“La costituzione dogmatica sulla chiesa lumen gentium afferma: siccome “Cristo è stato 
mandato dal Padre per annunciare ai poveri un lieto messaggio………, guarire quelli che 
hanno il cuore contrito, cercare ciò che era perduto” similmente la chiesa abbraccia con 
amore quanti sono afflitti dall’ umana debolezza, anzi riconosce l’immagine del suo fondatore 
povero e sofferente, cerca di sollevarne l’indigenza ed in essi intende servire Cristo, 
Si tratta di un criterio guida per l’impegno della chiesa e per il suo comportamento in una serie 
di situazioni.
Come infatti ricorda la bolla papale di indizione del Giubileo, la chiesa è chiamata ad essere 
un oasi di misericordia.
 Cito due esempi di applicazione pratica di questo principio entrambi delicati e significativi:
-Il primo si riferisce all’aborto. Come è già noto Papa Francesco ha deciso di concedere a tutti 
i sacerdoti per tutto l’anno giubilare, la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo 
hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono. Di certo ciò non nega il dramma 
dell’aborto, che è profondamente ingiusto.
Ma, continua il Papa, una genuina accoglienza con una riflessione che aiuti a comprendere il 
peccato commesso, e indicare un percorso di conversione autentica per giungere a cogliere 
il vero e generoso perdono del padre che tutto rinnova con la sua presenza.
Amore di Dio non è nè rigido nè permissivo, nè può essere la prassi misericordiosa della chiesa.
Qualcosa di simile si può dire per quanto riguarda il secondo esempio che riporto riguardante 
la complessa realtà delle famiglie, con i loro fallimenti, sofferenze, fratture, vicoli ciechi. La 
chiesa come madre riconosce la necessità di una misericordiosa missione pastorale in una 
varietà di situazioni, tra le quali: le coppie civilmente sposati o conviventi: le famiglie ferite 
che comprendono le famiglie monoparentali: le persone che sono separate, i divorziati; 
siano o non siano risposati, e le persone di orientamento omosessuale. La misericordia di Dio 
deve essere incarnata nella chiesa di Cristo mostrando caritas in veritate in modo concreto e 
convincente per le persone in tutte queste situazioni.
Abbiamo anche noi aperto la porta della Misericordia in parrocchia con l’intento di risvegliare 
in ciascuno la consapevolezza e la responsabilità di essere tutti uniti in un solo corpo con il 
cuore aperto alle necessità dei fratelli.
San Tommaso d’Acquino considerava che fra tutte le virtù che riguardano il prossimo la prima 
è la misericordia, e il suo atto è il più eccellente: poiché soccorrere la miseria altrui e per se 
stesso un atto degno di chi è superiore o migliore.

Don Mario Avella
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UN PASTORE CHE ACCOMPAGNA IL SUO GREGGE
 UN GREGGE CHE ACCOMPAGNA IL SUO PASTORE

Il termine “esequie”, che deriva dal latino “ex-sequo”, vuol dire letteralmente “accompagnare”, 
“seguire verso”. Non c’è termine più adatto di questo per descrivere la giornata dell’ultimo 
saluto al vescovo Giovanni, il 24 settembre scorso: una Chiesa, quella di Pescia e non solo, 
che ha “accompagnato” il suo Vescovo nell’incontro con il Pastore dei Pastori. Oltre duemila 
le persone radunate in piazza Mazzini, quasi un centinaio di sacerdoti, giunti anche dalla 
Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino da dove proveniva il vescovo Giovanni, 
quindici i vescovi concelebranti compresi i cardinali Betori e Piovanelli. Una Chiesa al 
completo che ha voluto accompagnare con i gesti, la preghiera e – perchè no? - le lacrime, 
un uomo che per ventidue anni si è speso per il suo bene fondato nella speranza, come nel 
motto episcopale (In spe fundati) tanto che, nonostante la malattia, non ha mai rinunciato 
ai suoi impegni, celebrando la Messa Solenne anche un mese prima di morire, nella solennità 
dell’Assunta, in Cattedrale.
L’arcivescovo di Pisa, nostro metropolita, Mons. Giovanni 
Paolo Benotto, che ha presieduto la solenne celebrazione, ha 
sottolineato come il vangelo letto nella Messa – quello della donna 
samaritana  (Gv 4,7-26) – non solo fosse uno dei brani preferiti 
del vescovo Giovanni, ma lo rispecchiasse nel suo instancabile 
servizio di chi dà da bere quell’acqua viva che Gesù stesso 
dà da bere alla donna di Samaria nel passo giovanneo. Le parole 
di Papa Francesco, giunte a tutti i presenti tramite il telegramma 
letto dall’Arcivescovo di Firenze, hanno abbattuto ogni confine 
geografico presente in Piazza Mazzini a Pescia, rendendo 
l’accompagnare il vescovo Giovanni nel suo pellegrinaggio 
al cielo davvero un gesto della Chiesa Universale che è fatta 
di fedeli, sacerdoti e vescovi ma anche di parenti e amici; 
la piccola nipote, Ginevra, ha avuto modo di sottolineare, nel 
suo breve e inteso intervento che ha ripercorso gli anni  del vescovo De Vivo quando ancora 
era don Giovanni, giovane sacerdote della diocesi di Colle di Val d’Elsa, intento nelle attività 
giovanile e fervido insegnante di Filosofia e Storia in seminario, la florida e dinamica vita dello 
zio. Una Chiesa al completo, dunque, fatta di consacrati, consacrate, laici, amici, parenti e... 
successori. Già! Fra i sacerdoti concelebranti vi era Mons. Filippini che di lì a due mesi esatti 
sarebbe stato nominato vescovo di Pescia. Una coincidenza? Sarà, ma questa coincidenza 
assume ancor più valore se si considera che lo stesso vescovo Giovanni, per l’ultimo ritiro del 
clero, tenutosi venti giorni prima della morte nella Casa di Spiritualità Elena Guerra, aveva 
voluto invitare l’allora don Roberto per tenere una riflessione sulla misericordia di Dio nella 
Bibbia, concordando personalmente con lui l’argomento e le modalità dell’esposizione e 
seguendo in diretta, tramite un PC, la meditazione di Mons. Filippini. 
Ecco, allora, che in questo nostro accompagnare il vescovo Giovanni non ci sono stati solo 
il nostro affetto e i nostri buoni propositi, ma anche le coincidenze significative che, alla 
luce della fede, diventano segni tangibili dell’amore di quel Pastore Supremo che, a noi 
che accompagnavamo Mons. De Vivo nel momento della morte, è venuto incontro con la 
sua dolcezza e la sua tenerezza. Davvero anche noi, come Simone e Andrea, ripensando 
alle quattro pomeridiane di quel Giovedì 24 Settembre 2015, possiamo assaporare la stessa 
gioia dei due pescatori tiberiensi, ricordando con lo stesso ardore l’incontro con Gesù che in 
quell’ora è stato con noi: “quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio 
“ (Gv. 1,38).
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FOTOCRONACA PARROCCHIALE

MARTEDÌ 6 GENNAIO - LA BEFANA

CARNEVALE ALLA CASA DI RIPOSO
S.FRANCESCO DI MONTECATINI ALTO

A gennaio è ritornata la nostra cara befana che, come ogni anno, ha distribuito dolciumi 
ai nostri bambini

I ragazzi del catechismo hanno allietato un pomeriggio gli ospiti della casa di riposo che 
come sempre hanno dimostrato di gradire il “chiasso” e la loro “allegria”.
La signora Lalla, accompagnata alla tastiera da Clara Mazzei, ha cantato le canzoni  più 
amate dagli anziani.
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CARNEVALE IN PARROCCHIA

La consueta agape con le famiglie dei bambini del catechismo; deliziosi 
manicaretti preparati dalle mamme e poi….. giochi e divertimento per i 
bambini
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“UNA BRUTTA SORPRESA”

19 MARZO – FESTA DI S. GIUSEPPE

Nel mese di marzo una vera  bufera di vento ha investito anche la nostra città 
Danni alla  nostra chiesa: il vento ha disvelto un finestrone della cupola e con 
conseguenti  notevoli spese per la sistemazione.

Alle ore 20, al cenacolo “apericena” con pizze, panini e le tradizionali frittelle;
poi giochi con gli animatori del Don Bosco  a cui ha partecipato anche il 
nostro parroco Scarsa, purtroppo, la partecipazione di ragazzi e genitori.
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DOMENICA 29 MARZO

INIZIO SETTIMANA SANTA

Domenica delle palme – tradizionale benedizione dell’olivo;

bella partecipazione dei fedeli.

GIOVEDÌ 2 APRILE
LA LAVANDA DEI PIEDI 



9

VENERDÌ 3 APRILE
VIA CRUCIS INTORNO ALLA PIAZZA 

L’altare del Santissimo magistralmente preparato
dalla signora Elena Moncini



10

DOMENICA 24 MAGGIO
LE PRIME COMUNIONI

Caterina Bechini – Alessio Biagioni – Valentina Dami – Emanuele Kampf – 
Lorenzo Palamidessi – Martina Palamidessi – Manuele Pulikkamattathilluka - 

Catechista: Giovanna Parrilla
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31 MAGGIO - LE CRESIME

Dopo la cerimonia lancio dei 
palloncini con i pensierini dei 
ragazzi

Ritiro dei ragazzi della Cresima a  Pescia

Alla sera processione di Maria 
Ausiliatrice, organizzata dalla 
Suore Don Bosco.

Bagnoni Matilde- Burgan Federico 
– Cecchi Costanza – Chiriano 
Francesca – Dami Beatrice – Esposito 
Roberta – Gori Pietro – Iannotta Gaia 
– Leonetti Ambra – Lepori Matteo – Lo 
scalzo Giuseppe – Lo Scalzo Patrizio 
– Natali Francesca – Ranieri David 
– Rossi Mattia – Palamidessi Sara – 
Pasquinelli Filippo – Petrizzo Natasha.

Catechista: Liliana Moroni
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MARTEDÌ 2 GIUGNO

VENERDÌ 21 AGOSTO

In collaborazione con le suore Don Bosco, pellegrinaggio a Torino: visita alla basilica di 
S.Maria ausiliatrice e alla sacra Sindone: E’ stata una giornata di fraternità e preghiera 
vissuta intensamente e con grande soddisfazione di tutti i partecipanti.

Per  iniziativa del nostro parroco don Mario i migranti ospiti della comunità di Montecatini 
sono stati invitati a un pranzo nei locali della mensa di carità; un pasto semplice offerto 
dalla parrocchia  con la collaborazione di volontari che è stato  gradito non solo per il cibo 
ma per l’atmosfera di solidarietà che si era creata.
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GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

DOMENICA 4 OTTOBRE

Il nostro vescovo, Mons. Giovanni De Vivo, è tornato alla casa del Padre.
Il solenne funerale è stato celebrato nella piazza Mazzini di Pescia 

Si celebra in Basilica la festa della Beata Vergine del Rosario; Santa messa alla ore 21,15 
alla presenza di una rappresentanza delle autorità civili. Al termine benedizione alla città 
dal sacrato.
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DOMENICA 10 OTTOBRE ORE 11:00
S.MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISMO

All’inizio della celebrazione i catechisti, studenti, hanno offerto al Signore gli strumenti del 
loro lavoro: un mappamondo, i libri, una sveglia, una candela e dei talenti(intelligenza, 
memoria, costanza, fantasia), uno zaino, il pane e i vino.

DOMENICA 25 OTTOBRE
LE CATECHISTE RICEVONO DA DON MARIO IL MANDATO
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GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  

VENERDÌ 4 DICEMBRE – S.BARBARA

il Papa ha nominato il nuovo Vescovo della  Diocesi di Pescia; è Mons. Roberto Filippini, 
proveniente da Pisa.
Sarà ordinato vescovo il 3 gennaio prossimo nella cattedrale di Pisa e il 24 farà il suo ingresso 
nella nostra Diocesi.

ALLA S.MESSA SONO PRESENTI ANCHE LE AUTORITÀ CIVILI.
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MARTEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE
Benedizione delle nuove formelle della via Crucis,  dono di una nostra cara 
parrocchiana. Festa anche per i 25 anni di sacerdozio di Don Mario
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LA BENEDIZIONE DELLE FORMELLE DELLA VIA CRUCIS

DON MARIO FESTEGGIATO PER IL SUO 25° ANNO DI SACERDOZIO
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I NOSTRI PRESEPI 

Il presepe di quest’anno è stato strettamente ispirato al giubileo della 
misericordia e all’apertura della porta santa.
A sinistra infatti, in piccolo, è stata raffigurata la prima  porta santa aperta 
dal Papa a BANGUI, in Africa, mentre a destra, più in grande, dal piccolo 
Gesù bambino scendono i raggi della sua infinita misericordia; quello bianco 
rappresenta l’Acqua che giustifica le anime e quello rosso il Sangue che è la 
vita delle anime; entrambi uscirono dal suo petto squarciato dalla lancia.

Dal periodo natalizio l’ammistratore 
diocesano ha messo a disposizione nella nostra 
parrocchia un seminarista(Gianluca Diolaiuti) 
che coadiuverà il Parroco nelle celebrazioni 
festive e che si occuperà di seguire i ragazzi 
del catechismo.
Dalle pagine del nostro giornale gli diamo 
il benvenuto con l’augurio di una felice 
collaborazione.
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STATISTICHE

Popolazione: Cattolici 4613 – Acattolici 1421
Famiglie:1411
Battesimi:5
Comunioni:7
Cresime:18
Matrimoni:2
Defunti: 41

I dati statistici sulla popolazione sono desunti dall’archivio parrocchiale

Nati nella Grazia e inseriti nella Chiesa:
Rosellini Alessandro – Tonini Brunello – Rucco Nicola – Mancini Greta – Bertilaccio Stella

Hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia:
Caterina Bechini – Alessio Biagioni – Valentina Dami – Emanuele Kanpf – Lorenzo Palamidessi 
– Martina Palamidessi – Manuele Pulikkamattathilluka

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo:
Bagnoni Matilde- Burgan Federico – Cecchi Costanza – Chiriano Francesca – Dami Beatrice 
– Esposito Roberta – Gori Pietro – Iannotta Gaia – Leonetti Ambra – Lepori Matteo – Lo Scalzo 
Giuseppe – Lo Scalzo Patrizio – Natali Francesca – Ranieri David – Rossi Mattia – Palamidessi 
Sara – Pasquinelli Filippo – Petrizzo Natasha. 

Hanno celebrato in Cristo il Matrimonio:
Massimo Vincenzo e Piscitelli Rachele – Rocchi Federico e Manti Maria Carmela

Ricordiamo al Signore i nostri cari defunti:
Macucci Enzo- Cipriani Franca- D’Elia Giuseppina- Marziantonio Franca- Magrini Franca- 
Cerri Novaro Giancarlo- Rossini Licio-  Ramundo Gerardo- Rossi Athos – Giorgi Carla – Perone 
Adua- Mascani Ferruccio- Moreale Rina.- Fulgosi Anna Luisa-  Strada Maria- Campioni 
Paola- Giovannini Minota- MArcantelli Marisa -  Ragucci Bianca Maria – De Geronimo 
Angelo- Nuti Laura- Paulovic Zdenza- Esterasi Doriana- Chiesa Giuseppina – Tongiorgi 
Ermanno – Bertini Giuliana- Gori Rina.- Giannini Giuseppe – Matteoni Franco – Giovannini 
Leda – Causo Giuseppe – Innocenti Miretta – Pepe Venanzio – Caravilla Michele – La Porta 
Antonio – Cantaroni Gilberto – Birindelli Mara – Ronchi  Gianmaria – Bernini Alfio – Cerri 
Marcello – Puccini Giulian
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RENDICONTO PARROCCHIALE AL 31.12.2015

ENTRATE
Questue in chiesa
Candele votive
Benedizioni famiglie
Off Cresime e comunioni
Off. X matrimoni
Off. X funerali
Off. X Battesimi
Off. Da corali
Off. Straord. privati

Giornate diocesane

Totale entrate ordinarie
Entrate straordinarie:
Rimborsi assicurazione
Per furto e danni vento

Totale entrate

59.370,06
4.280,00

14.218,00
250,00
100,00

1.100,00
100,00

1.993,20
4.770,00

1.280,00

87.461,26

7.400,00

94.861,26

12.944,29
1.849,19
2.299,00
3.180,64
5.020,00

10.156,69
2.362,50

11.134,15
2.475,00

16.026,10
826,04
984.66
264,00

3.127,55
979,48

1.500,00
74,00

9.631,48
1.280,00

86.114,77

9.130,00
1.200,00

96.444,77

USCITE
Manut. Chiesa e casa 
Tassa diocesana
Irpeg, ici ecc
Assicurazioni
Remuner sacerdoti
Pulizie e contr.
Spese ord. Culto
Energia elettrica
Acqua
Gas Riscaldamento
Telefono
Vigilanza
Attività ricreative
Stampa
Cancelleria +sp.amm.ve

Spese att. caritative
Int. passivi c/c
Rate mutuo + int.
Giornate diocesane
Totale uscite ordinarie
Uscite straordinarie
Lavori immobili-cupola ecc
Man stra. Impianto luci
Totale uscite

Banche al 31.12.2014
+ Entrate
-Uscite
Saldo al 31.12.2014
- Ratei passivi per utenze e 
fatt. mat. da pagare:
Rata mutuo scad 31.12
Utenze matur. Da pagare
Disponibilità

9.871,65
94.861,26
96.444,77
8.288,14

834,18
3.729,30
3.724,66
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RENDICONTO
 CARITAS PARROCCHIALE AL 31.12.2015

ENTRATE
Domeniche Caritas
Raccolta  terr. Nepal.
Olivo benedetto
Uova sode benedette
Mazzolini augurali
Off. Straord. Privati

Totale

10.005,00
220,00

1.580,00
1.060,00

880,00
941,00

14.686,00

3.470,00
1.626,40

288,00
3.486,70
4.147,00

720,00
346,57
500,00
400,00
550,00
500,00
500,00

16.534,47

USCITE
Pagamento fitti
Acquisto viveri
Acquisto medicinali
Pag. bollette luce, gas, ecc
Erogazioni in denaro
Pag. tasse scolastiche
Spese amm.ve
A Suore ben.ne Montecatini
A Diocesi quares. carità
A Diocesi pro terr. Nepal
A casa riposo Mtc alto
A Diocesi avvento carità
Totale

Cassa e banche al 31.12.2014
+ Entrate
-Uscite
Cassa e banca al 31.12.2015

2.792,42
14.686,00
16.534,47

943,95

Rispetto all’anno precedente le entrate( nonostante il perdurare della 

crisi economica) sono globalmente rimaste quasi invariate mentre 

siamo dovuti intervenire maggiormente per aiuti nel pagamento 

bollette(luce, gas, acqua ecc) e per l’acquisto viveri; il numero dei 

nostri parrocchiani che due volte al mese ricorrono al pacco viveri 

della caritas è notevolmente aumentato e quanto ci viene dato dal 

Banco Alimentare  non è sufficiente per cui dobbiamo integrare con 

acquisti nei supermercati o discount.
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Ora legale: 
Feriali: 8,30 – 18,00
Festivi: 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,30
Prefestivo: 8,30 – 18,30
Ora solare:
Feriali : 8,30 – 17,00
Festivi : 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,00
Adorazione Eucaristica: 
dopo la S.Messa vespertina nei mesi invernali; 
alle ore 21 durante l’ora legale

Venerdì :  1 – 8 – 15 – 22 – 29 – aprile
Venerdì:  6 – 13 – 20 – 27 - maggio

Si invitano i genitori a contattare il parroco Don Mario Avella 
per concordare gli incontri di preparazione al battesimo e 

definire la data del battesimo

L’ufficio parrocchiale è aperto il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12
Tel e fax 0572.78730 - Email: parrocchiasantamariaassuntamtc@gmail.com

Sito internet: www.basilicasantamariaassunta.it

Parroco: Mons. Mario Avella
SSacerdote addetto alle funzioni della Basilica: Mons. Franco Biagini

Ministro straordinario Eucarestia e animatore  coro sig. Ivo Roghi

CELEBRAZIONI S.MESSE

CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

CORSI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO
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