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Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci
farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare
la voce dell’Amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare
entrare Dio nella tua anima. L’albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e
alle difficoltà della vita. Gli addobbi di Natale
sei tu, quando le tue virtù sono i colori che
adornano la tua vita. La campana di Natale sei
tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche luce di Natale quando illumini
con la tua vita il cammino degli altri con la
bontà la pazienza l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu, quando canti al
mondo un messaggio di pace di giustizia e di
amore. La stella di Natale sei tu, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei
anche i re magi quando dai il meglio che hai
senza tenere conto a chi lo dai. La musica di
Natale sei tu, quando conquisti l’armonia
dentro di te. Il regalo di Natale sei tu, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. Gli auguri di Natale sei
tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu, quando sazi di pane e di speranza
il povero che ti sta di fianco. Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore
del mondo senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale
perenne che stabilisce il regno dentro di te. Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.
Papa Francesco

Domenica 18 novembre la Parabola dei Talenti in versione animata è stato lo spunto per dare inizio ad un nuovo ed entusiasmante percorso di condivisione della fede. Genitori e figli, assieme alle catechiste e sotto la sapiente direzione di Don
Udoji, hanno lavorato insieme analizzando il significato più profondo della Parabola. Ne sono scaturiti 3 bellissimi cartelloni colorati a mezzo del quale ogni gruppo formato da genitori e figli ha potuto esprimere impressioni ed idee in proposito. Il Talento dell’Amore, quello della Condivisione e l’importanza di far crescere e sviluppare ognuno il Proprio talento:
questi i temi trattati dai bambini, i quali, con l’aiuto dei genitori, hanno imparato a confrontarsi sui vari temi e a lavorare
insieme. Una serata all’insegna della riflessione e dell’allegria condivisa per imparare a fare “catechismo” tutti insieme in
un modo nuovo e stimolante. Oltre ai momenti di riflessione e confronto non sono mancate foto ricordo e anche una graditissima merenda organizzata nella sala parrocchiale prima dei saluti finali. Don Udoji ha dato inizio ad un percorso nuovo
da costruire strada facendo con l’aiuto e il supporto delle famiglie: la partenza è stata sicuramente un successo. - Katia

METTIAMOCI IL CUORE
LE CORONE D’AVVENTO
Il mese di dicembre è stato veramente denso di appuntamenti
e belle occasioni di socializzazione e convivialità. Abbiamo
iniziato con domenica 2 Dicembre, offrendo nelle nostre Chiese di Pinete e Galleno, tante
Corone d’Avvento preparate da
grandi ed anche dai bambini del
catechismo, che sono andate a ruba. Siamo felici del successo di questa iniziativa che va a sostenere il progetto parrocchiale
“Mettiamoci il cuore” e che ha come fine l’aiuto materiale ai bambini bisognosi di cure mediche della Stella Maris Academy in Nigeria e ringraziamo tutte le persone che in tanti modi ci hanno aiutate. Il ricavato di questa iniziativa è stato di euro 950.00 comprensivo
di offerte volontarie e verrà utilizzato per aiutare il terzo bambino, del quale al momento opportuno vi daremo notizie dettagliate.
Domenica 2 dicembre, nel pomeriggio, il Maestro Fernando La Vigna con i suoi allievi
musicisti si sono esibiti presso la Proloco di
Galleno in un Saggio di Musica che è stato
molto apprezzato da tutti i presenti all’evento.
Durante lo spettacolo abbiamo potuto ascoltare
con vero piacere il talento del Maestro La Vigna ed anche le varie esibizioni di Martina Lucia, Sara Calugi e Filippo Onesti, giovani della
nostra Comunità, che sono suoi allievi, oltre ad
altri giovani musicisti che hanno allietato la
serata. A tutti auguriamo un futuro ricco di
soddisfazioni personali e di buona musica.

ARRIVERA’ LA NEVE Mille occhi guardano il cielo
in attesa della neve...

Venerdì 7 dicembre alle ore 21
presso la Proloco di Galleno,
grande successo per lo spettacolo di Natale organizzato dalla
parrocchia ed ispirato a Canto di
Natale di C. Dickens, con la regia di Giacomo Paoletti ed un
cast di attori veramente divertenti, a cominciare dai nostri bambini che sono stati deliziosi, adolescenti ed adulti che si sono
messi in gioco per regalarci una
bella serata. La storia, ambientata nei quartieri poveri di una Londra dei metà 800 nell’epoca della rivoluzione industriale, narrava la
vita della borghesia inglese, di gente di strada, bambini poveri, dame di carità e del ricco ed avaro ed egoista Scrooge che pensa solo
al denaro e non si accorge delle persone che purtroppo stanno peggio di lui. Nella notte di Natale, complici ricordi e fantasmi del
passato, rivive la sua vita precedente e si pente della sua cattiveria, accogliendo e riabbracciando amici e vicini in un freddo mattino
di Natale, mentre la neve comincia a cadere e sembra portare una briciola di amore e di calore anche nei cuori più gelidi. Molto divertente la rielaborazione offerta dal regista e dagli attori che sono stati applauditi da un numeroso
pubblico, anche per la particolare cura nella scelta
dei costumi d’epoca. A conclusione della serata
un buffet di dolci e qualche bevanda per commentare lo spettacolo e rinnovare il piacere di
stare insieme. Complimenti a tutte le persone che
si sono impegnate per la buona riuscita dello spettacolo e della serata … siete stati bravissimi …!!!
Domenica 9 Dicembre si è tenuto il Mercatino del Ri-Uso in piazza della Chiesa
a Galleno, dove è stato possibile vendere o scambiare abbigliamento ed oggettistica, libri, bigiotteria, giocattoli che riempiono le nostre case e che non usiamo più,
per dare nuova vita alle cose e non gettarle inutilmente. Dopo la Santa Messa delle
11,15 è stato organizzato in sala parrocchiale il Pranzo degli Auguri Natalizi, a
cura della Gola di Bacco di Fernando e Mila, che come ogni anno è stato apprezzato da molti paesani che hanno gustato con piacere l’ottimo menù proposto e
brindato alle prossime feste. Ringraziamo di cuore Mila e Fernando per la grande
disponibilità e per la buona volontà con la quale curano questa giornata di festa.
Per concludere in bellezza la classica tombola, che è stata un piacevole momento
di gioco ed allegria per grandi e piccini. Un cammino ricco di eventi e belle occasioni comunitarie, che ha coinvolto tutti i parrocchiani e che ci ha offerto buone opportunità per aspettare insieme il Santo Natale.

GIORNO

DATA

ITINERARIO

ORARIO

GALLENO & PINETE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

18 Feb
19 Feb
20 Feb
21 Feb
22 Feb

Lunedì 25 Feb
Martedì 26 Feb

Mercoledì 27 Feb

Via Pesciatina 22 - 95 Loc. Pinete
Dosso di Fedone; Bigattiera dal n. 25 fino al n. 45
Bigattiera dal n. 23 al n° 1
Frullino; Malemerende
Sorini n.4 - 25; Corte Pepori, Del Prato

AM & PM
PM
AM
AM
AM

Ti benedica il Signore e ti custodisca .. Numeri 6,24
Lama a Lucca, Corte Neri, Corte Gori,
Via Romana n.208 - 242; 342 -354 (Chimenti + Greppi)
Via Romana (Luigioni + Pecchio); Agrifoglio;
Via Valgrande
Via Romana n.158 – 204 (Chimenti)
Val di Nievole (verso Chiesina); Felciaione – Galleno

AM
PM
AM
PM
PM
AM

Giovedì 28 Feb
Venerdì 01 Mar
Il Signore faccia risplendere per te il Suo volto e ti faccia grazia … Numeri 6,24
Via delle pinete da Franchi a Sevieri
PM
Lunedì 04 Mar
Via delle pinete - da Corte Ciprio verso Pinete
PM
Martedì 05 Mar
Via delle pinete nn. Dispari fino a Orsucci Orazio
AM
Mercoledì 06 Mar
Cavalieri del tau, Arcivescovo Sigerico,
AM
Giovedì 07 Mar
Via Romana (Castelfranco) 252 – 264
AM
Sabato 08 Mar
Via del Frantoio; Rimorini
Il Signore volga a te il Suo volto e ti conceda pace … Numeri 6,26
Lunedì 11 Mar
Via delle Pinete nn. Pari fino a 80;
AM
Via dei Pellegrini; Corte Pellegrini; Via della Chiesa
PM
Via Romana da Fucecchio verso la Colonna n.142 - 182
AM
Mercoledì 13 Mar
Giovedì 14 Mar
Via del Ghiandone; Via della Colonna; Via Madre Teresa;
AM
Centro: Val di Nievole 20-164, (fino ai Rizzieri)
PM
Via
Ponticelli,
Signorini
AM
Venerdì 15 Mar
Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo … Matteo 28,20
Lunedì 18 Mar
Val di Nievole (dalla Colonna verso Staffoli) dispari
AM
Val di Nievole (dalla Colonna verso Staffoli) pari
PM
Centro: Romana dalla Colonna fino al peso pubblico
AM & PM
Mercoledì 20 Mar
Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare senza stancarsi mai … Luca 18,1

QUERCE
Giovedì 21 Mar
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Via Pesciatina: Dal 100 - 148 (Pari); al 161 – 185 (Dispari)
Via Pesciatina: Dal 156 - 186 (Pari) al 187- 229 (Dispari)
22 Mar
Narduccio; Via del Cerro; Valdinievole (dal Bar dell’Angolo)
Via Cascianaccia; Via Ceppate;
Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio … Luca 18,27
Malemerende; Vallino; Cerbaie; Nencini; Cellina
25 Mar
Via Bantini; Via al Topo
26 Mar
Via Felciaione; P.zza Ivo Magozzi; Ferretto; G. Matteoni;
27 Mar
Via Del Prato; Via dei Sorini; Via Fioretta
28 Mar
Via Pesciatina: dal 66 – 98 (Pari) al 101 – 149 (Dispari);
29 Mar
Orario
Mattina (AM) - dalle ore 9 alle ore 12;
Pomeriggio (PM) - dalle ore 15 alle ore 17.30

AM
PM
AM
PM
AM & PM
PM
AM & PM
PM
AM & PM

Spero di trovare le persone in casa, pur riconoscendo la difficoltà legata all’orario, specialmente per quelli che lavorano. Perciò, nel caso non ci fosse nessuno a casa nella data prevista, si prega di informare il parroco per concordare un orario alternativo, anziché lasciare le chiavi ai vicini, perché la visita e

la benedizione è per la famiglia riunita nella sua abitazione.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Amen.

Ciao Eleonora

Grazie a tutta la Comunità.
Semplicemente GRAZIE !!!
Grazie a quelle persone che
hanno saputo durante le vita
di Eleonora prendersene cura.
Grazie a chi, negli anni, le è
stato vicino con affetto ed
attenzione. Grazie a tutti coloro che hanno donato nel momento della morte perché è
stata riconosciuta dignità alla
vita stessa di Eleonora. Grazie
soprattutto alle tante mamme
di cuore che Eleonora ha trovato a Galleno, a tutte quelle
mamme che hanno ascoltato,
pianto e sorriso insieme a lei
per una vita intera. Il loro affetto, le loro premure, le loro
carezze, ogni singolo gesto,
ogni sguardo sincero è stato
indispensabile per vivere con gioia. Siete delle persone magnifiche.
- Susanna
Per quanto riguarda la situazione economica, la disponibilità sul conto
era di €2.994,99, e sono state raccolte offerte di €2.984,70 per un totale
di €5.979,69. Le spese sostenute per il funerale, la liquidazione della badante e cessazione della locazione e varie utenze sono di €5.981,64.
I dettagli sono visionabili presso la bacheca parrocchiale.

LE 40 ORE - Da Venerdì 7 a Domenica

9 Dicembre nella Cappellina Feriale di
Galleno è stata organizzata la devozione
de Le 40 ore, due giornate di Adorazione
Eucaristica e preghiera, sostenute da molti
fedeli che si sono avvicendati nella presenza costante davanti a Gesù Eucarestia. Una
celebrazione ormai diventata tradizione nei
tempi forti dell’anno liturgico.

GRUPPO DONATORI DI SANGUE “FRATRES”
50050 GALLENO - PINETE (FI) - 0571 299846

CORSO DI LINGUA INGLESE

Il Gruppo Donatori di sangue Fratres Galleno-Pinete, in
collaborazione con la Parrocchia di Galleno, promuove
l'apprendimento di lingua inglese a vari livelli con le seguenti modalità:
Durata del Corso - dal 14.01 al 29.03.2019.
Giorni e orari - Lunedì (adulti) e Venerdì (ragazzi)
dalle 20.30 alle 22.00
Docenti - Lorenzo Bindi ( adulti) e Cristina Simoncini
(ragazzi ) docenti di lingua e civiltà inglese
Gruppo ragazzi - Da 10 a 21 anni ( classe di max 18 )
Verrà data la precedenza ai frequentanti lo scorso anno
Gruppo adulti - Da 21 anni a 99 anni ( classe di max 20
adulti). Verrà data la precedenza ai frequentanti lo scorso
anno
Quota di partecipazione 30 euro - Il costo del libro di
testo consigliato dall’insegnante verrà comunicato all’inizio del corso.
Luogo - Stanze al 1° piano dell'Asilo Parrocchiale
Sulla base delle iscrizioni ricevute il docente formerà le
classi e definirà il calendario delle lezioni.
ISCRISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL
07.01.2019 PRESSO:
347-2284770 (Lorenzo Bindi - dopo le 20.00)
339-4570987 (Cristina Simoncini - dopo le 20.00)
348-1473210 (Rocco Santillo)
Al momento dell'iscrizione comunicare i propri recapiti
(telefono e indirizzo e-mail).

ARCHIVIO PARROCCHIALE
OFFERTE PER OPERE PARROCCHIALI
Offerta Corone d’Avvento €950=
Offerta Natale alla Nostra Porta €214=
Offerte per il giornalino € 150=
Per eventuali offerte indichiamo i recapiti bancari:
Per QUERCE: Bancoposta - 001033606144
IBAN: IT 18 O076 0102 8000 0103 3606 144
Per GALLENO/PINETE: Bancoposta 63724066
IBAN: IT68 Z076 0114 0000 0006 3724 066

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019
SOLENNITÀ MADRE DI DIO
Lunedì 31/12/2018 - Ore 17 S.Messa a Galleno
Martedì 01/01/2018 - Ore 11 S.Messa al Santuario della Querce
Ore 18 S.Messa a Galleno
Domenica 06 Gennaio (Epifania): S. Messe Festive in tutte le chiese
con la benedizione dei Bambini.
Sabato 02 Febbraio (Candelora):
Ore 17 - Santa Messa e benedizione dei ceri a Galleno
Domenica 17/02: Laboratorio Catechismo per Genitori e Figli
Lunedì 18/02: INIZIO BENEDIZIONE NELLE FAMIGLIE
Domenica 24/02: Ore 15,30 - Carnevale con Animazione
6 Marzo - MERCOLEDÌ DELLE CENERI: ore 21.15 a Querce
Via Crucis di Quaresima: ore 21,15 - in alternanza nelle tre Chiese
Ven 8/03 - Dom 10/03: LE QUARANTORE di Quaresima
Domenica 17/03: Laboratorio Catechismo per Genitori e Figli
Devozioni mensili: Adorazione & Confessione
Primo Venerdì (Giorno di Digiuno) - ore 21,15 a Galleno
Primo Sabato - ore 9 al Santuario della Querce; ore 16 a Galleno
Sacramento del Battesimo, si prega di contattare il Parroco con largo
anticipo per organizzare gli incontri di preparazione. Si può partecipare
agli incontri durante il periodo di gravidanza.
Matrimonio 2018: Contattare il parroco in tempo utile per la preparazione
dei fidanzati. È buona cosa incontrare il parroco ancor prima di fissare la
data per la celebrazione.

NATI NELLA CHIESA
Zoe Presicci
Giulian Uccheddu

08.12.2018
08.12.2018

SPOSATI IN CRISTO
Bruno Bozzi & Chiara Nieri
02 Dicembre 2018
Andrea Buralli & Giovanna Ferrara
8 Dicembre 2018

Accolti nella Casa del Padre
Eleonora Borrini
Marco Cecconi
Giovanbattista Toti
Dulia Pellegrini
Lina Grazzini
Osvaldo Puccioni
Crescenzo De Feo
Meri Loriana Pellegini
Fiumara Pellegrini
Maria del Rosario Sibillotte
Quartina Gianneschi
Carla maria marchini
Franca Guidi

12.09.2018
30.09.2018
03.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
28.10.2018
13.11.2018
16.11.2018
22.11.2018
09.12.2018
22.12.2018
24.12.2018
31.12.2018

