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“ARTE E FEDE A FUCECCHIO”
CONVERSAZIONI SULL’ARTE: IL BAMBINO GESÙ NELLE OPERE DEL MUSEO E
DELLE CHIESE DI FUCECCHIO

A TORRE INCONTRO DOMENICA 18 GENNAIO 2015 ALLE ORE 16.30 IN CHIESA
In vista della Festività del
S. Natale 2014, la Parrocchia di San Gregorio Magno e la Proloco
Torre sono liete di partecipare - insieme alle altre
parrocchie del territorio
fucecchiese, a diverse associazioni culturali e di
volontariato della nostra
realtà municipale e al Comune di Fucecchio - alla
iniziativa di Arte e Fede
legata alla figura del Bambino Gesù, presente sia
nelle opere del Museo civico che in diverse chiese
fucecchiesi, tra cui la nostra di San Gregorio Magno alla Torre. Il primo
incontro si svolgerà presso il Museo comunale, nel
centro storico di Fucecchio, il 27 dicembre 2014
alle ore 16.30. Vi saranno
poi ulteriori incontri nelle
varie chiese in cui sono
presenti statue o dipinti
raffiguranti Gesù Bambino. A Torre è previsto,
nella chiesa parrocchiale, un incontro aperto a
tutti domenica 18 gen-

naio 2015 alle ore 16.30.
Verranno presentate e illustrate a tutti coloro che
saranno presenti le due
statue del Bambino Gesù
conservate in chiesa, con
alcune relazioni sia sulla
storia del nostro edificio
religioso che sugli aspetti artistici e sul significato teologico relativi alle
due statue. In entrambe è
rappresentato Gesù Bambino che tiene in mano il
“mondo”. Si tratta di due
opere realizzate in legno,
di cui anche la popolazione locale, probabilmente,
sa poco. Di conseguenza
questo incontro permetterà a tutti i parrocchiani di
conoscere meglio la storia
della chiesa di Torre e di
approfondire la figura di
Gesù Bambino nell’iconografia cristiana, in particolare in quella presente nel nostro territorio. Il
Parroco, il Consiglio Pastorale e la Proloco Torre
vi aspettano numerosi.
Francesco Campigli

Buon Natale 2014 a tutti
CHE IL GRANDE RE, DIO NOSTRO PADRE, BENEDICA OGNUNO DI VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE. DA PARTE DELLE MISSIONARIE E MISSIONARI IDENTES, E DI TUTTE LE PERSONE CHE GENEROSAMENTE CONTRIBUISCONO AL BUON ANDAMENTO DELLE DUE PARROCCHIE DI SAN BARTOLOMEO A CAPPIANO E
SAN GREGORIO MAGNO A TORRE.
DOMENICA 21 DICEMBRE, ALLE ORE 10.30, NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI TORRE,
RECITA NATALIZIA DEI BAMBINI DEL CATECHISMO. PARTECIPATE NUMEROSI.
ORARIO DELLE SANTE MESSE NELLA CHIESA DI TORRE DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE:
24 DICEMBRE ALLE ORE 22.00;
25 DICEMBRE ALLE ORE 11.15;
26 DICEMBRE ALLE ORE 11.15;
31 DICEMBRE ALLE ORE 17.30;
1° GENNAIO ALLE ORE 11.15;
6 GENNAIO ALLE ORE 11.15;
CAVALCATA DEI RE MAGI IL 6 GENNAIO 2015 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00
ITINERARIO DELLA CAVALCATA DEI MAGI: DA PONTE A CAPPIANO A FUCECCHIO

STORIA DI NATALE
Voglio raccontarvi una
storia. Non ricordo dove
l’ho sentita e nemmeno
chi me l’ha fatta conoscere. È avvenuta molti anni
fa, non tanti come la nascita di Gesù, però alcuni
anni fa. Non è una fiaba,
è una storia vera accaduta
in un piccolo paese della Spagna, dove io sono
nato. La mia terra è arida
e piatta, la vista si perde in
lontananza, un poco come
quando si va al mare. Non
trovi zone boscose: nemmeno una piccola macchia; solo un albero ogni
tanto, vigneti di quelli
bassi, campi di grano e, se
hai un poco di fortuna, un
uliveto. In inverno fa molto freddo e in estate brucia
un sole che non perdona;
viene chiamato clima continentale: estremo nel freddo e nel caldo. Nel piccolo
paese della nostra storia,
potevano esserci 1000
abitanti, e le case erano
ammucchiate in poche vie
tutte dritte, perché le curve
davano nell’occhio, non
avevano senso in un luogo
tanto piatto. Le porte delle
case erano sempre aperte di giorno, perché quasi
tutti erano parenti, infatti
i bambini chiamavano i
più grandi «zio» o «zia»,
anche se non erano lo zio
né la zia, però sicuramente una qualche parentela
c’era. Tutti si conoscevano e, come succede nei
paesi, tutti avevano un nomignolo. Nella famiglia di
cui parlerò, da parte della
madre erano i «sassolini» e da parte del padre
erano i «belli». I bambini

secondo la somiglianza
con la madre o con il padre ricevevano anch’essi
i loro nomignoli. Il nostro
amico Luigi era un «sassolino» perché era uguale
alla mamma, dunque era
Luigi sassolino, o «sassino». Al tempo di questa storia, Sassino poteva
avere cinque anni, ancora
non andava a scuola e non
sapeva leggere, però sembrava che leggesse quando
recitava a memoria tante
cose. Prendeva un libro e
cominciava a «recitarlo»
perché aveva imparato a
memoria pagine intere che
suo padre leggeva e lui orgogliosamente recitava,
per far divertire gli adulti.
Era molto felice quando
gli facevano tanti complimenti: -questo bambino
è un fenomeno!- gli dicevano. A Sassino piaceva, un poco come a tutti
i bambini, frugare ovunque. Non c’era cassetto
o armadio o porta chiusa
che non attirasse la sua
attenzione! Come si è già
detto non sapeva leggere,
però, in qualche modo intuiva quando uno scritto
era importante. Ebbene un
bel giorno, frugando in un
cassetto, trovò una scatola chiusa subito la aprì e
trovò un vecchio libro. Si
rese conto che era molto
vecchio e che qualcuno
l’aveva nascosto con particolare cura. Fortemente incuriosito lo prese ed
andò a comunicare la sua
scoperta al babbo, ovviamente perché glielo leggesse. Il babbo, a sua volta
incuriosito, aprì il libro e

cominciò a leggere. Raccontava di un grande Re,
che era nato molti anni fa
in un paese molto lontano. Alla sua nascita erano
accorse tante persone, e
non solo anche gli angeli avevano accolto questa
venuta con grande gioia,
persino le stelle avevano
partecipato a questa grandissima festa dove tutti:
uomini e angeli insieme
cantarono tutta la notte. Nel cielo e sulla terra
c’era molta felicità per la
nascita di questo bambino.
Luigi, credette che tutto
questo fosse vero, e dunque chiese al suo babbo
di fargli conoscere questo
Re meraviglioso. Il babbo
rimase titubante, perché
non sapeva come spiegare il fatto che la storia era
vera e che il Re anche se
era morto, comunque era
vivo, però come faceva a
dire tutte queste cose, era
troppo complicato per un
bambino ... o forse no.
Se aveva capito e creduto
alla nascita del grande Re,
perché non doveva credere anche all’altra realtà.
Per prendere un poco di
tempo Mario – questo era
il nome del babbo- continuò a leggere la storia
raccontando di altri tre re,
saggi e ricchissimi, che
provenienti da paesi molto lontani erano venuti a
trovare il grande Re, per
offrirgli alcuni regali ed
unirsi alla grande festa
che tutti stavano vivendo.
É stato bellissimo, Sassino immaginò una scena
fantastica: un grande corteo, lungo, lungo che si

perdeva a vista d’occhio,
con tante persone vestite a
festa, cantando e ballando,
cavalli, cammelli, pecore,
capre, cani, gatti… Uno
spettacolo straordinario,
sembrava di essere già in
cielo. È stato bellissimo!
Sassino era rimasto estasiato, non toglieva gli occhi dalle parole del babbo;
avrebbe voluto rimanere
sempre in quella magnifica festa. Quando Mario
ha finito di leggere il brano, Sassino si aspettava
che continuasse, però quel
racconto era finito. Allora ha chiesto di nuovo di
conoscere questo grande
Re, perché voleva andare
a trovarlo. Il babbo, ancora titubante, non ha continuato a leggere quel libro
vecchio nella carta, ma
affascinante nel contenuto
e ha detto a Sassino che
quando sarebbe diventato
grande l’avrebbe letto da
solo, perché così avrebbe
potuto incontrare il grande Re. Mario voleva rimettere il libro nella scatola e chiudere di nuovo il
cassetto, però Sassino ha
voluto prenderlo con sé
perché così avrebbe chiesto al babbo di leggerglielo un poco ogni giorno,
perché non voleva perdere
tempo ed aspettare di essere grande per conoscere di
persona questo Re. Questa
storia, siccome non è una
fiaba, non finisce con una
morale, semplicemente fu
così, per lo meno così mi
fu raccontata.
Il Parroco Padre Tòmas
Zaragoza

FESTA DEL PATRONO SAN GREGORIO MAGNO
GIOVEDÌ 12 MARZO E DOMENICA 15 MARZO 2015:
SANTE MESSE ALLE ORE 11.15 E FUNZIONI RELIGIOSE IN CHIESA ALLE ORE 15.00
LA PROCESSIONE ALLA FONTE DEL SANTO SARÀ EFFETTUATA IN BASE ALLE
CONDIZIONI ATMOSFERICHE NEL POMERIGGIO, INTORNO ALLE ORE 15.30

SETTIMANA SANTA 2015
29 marzo, Domenica delle Palme
S. MESSA alle ore 11.15
Commemorazione dell’ingresso del Signore
in Gerusalemme, benedizione dell’ulivo
2 aprile, Giovedì Santo
ore 21.15 – Coena Domini
Lavanda dei piedi – Liturgia eucaristica
Intronizzazione del Santissimo Sacramento
Adorazione
3 aprile, Venerdì Santo
ore 21.15
Passione di N. S. Gesù Cristo
Liturgia della parola – Preghiera universale
Adorazione della Santa Croce – Comunione
Processione con Gesù morto
4 aprile, Sabato Santo
ore 21.15 - Veglia Pasquale
Benedizione del fuoco e del Cero Pasquale
Canto dell’Exulter – Liturgia della Parola
Liturgia Battesimale – Liturgia eucaristica
5 aprile, Domenica di Pasqua
S. MESSA ore 11.15 Resurrezione del Signore
6 aprile, Lunedì dell’Angelo
S. MESSA ore 11.15

RISTRUTTURAZIONE LOCALI
EX ASILO, EX MISERICORDIA E
CHIESA PARROCCHIALE
Tra aprile e maggio 2014
sono stati avviati alcuni
lavori di ristrutturazione
riguardanti gli edifici di
proprietà della parrocchia di San Gregorio alla
Torre: l’ex asilo, la ex misericordia e la chiesa. Per
quanto riguarda i primi
due immobili, i lavori di
restauro hanno interessato principalmente il tetto,
l’intonacatura e l’imbiancatura esterne ed interne,
oltre ai nuovi impianti
elettrico e di riscaldamento che riguardano tutti e
due gli edifici. Il progetto
è stato approvato anche
dalla sopraintendenza ai
beni architettonici di Firenze, che ha stabilito,
tra l’altro, i colori dei due
fabbricati. Nella ex misericordia alcuni lavori ancora da realizzare, come
il pavimento, il bagno
ecc. saranno effettuati a
spese della associazione
onlus “Semplicemente”,

che utilizzerà tale ambiente, a partire dal 2015,
per opere di volontariato
e di assistenza a disabili.
I costi sostenuti dalla parrocchia-Diocesi ammontano a circa 60.000 euro:
30.000 finanziati dalla
Diocesi attraverso l’otto
per mille; gli altri 30 mila
a carico della parrocchia
di Torre. Nel mese di
maggio 2014 sono stati realizzati anche alcuni lavori di restauro che
hanno dato nuovo splendore alla nostra chiesa di
San Gregorio Magno, sia
all’interno che all’esterno, così come fu fatto nel
1982 in occasione della
ristrutturazione complessiva dell’edificio religioso realizzata, con assoluta dedizione, dal Priore
Don Giuseppe Mainardi
e dall’artista di fama internazionale Arturo Carmassi.
Francesco Campigli

RESOCONTO DELLA CARITAS PARROCCHIALE
“CARITORRE” NELL’ANNO 2014
La Caritas Torre (detta
“Caritorre”) ha ricevuto quest’anno la collaborazione di circa dieci
persone, a maggioranza donne. Il lavoro si è
svolto e si svolge tuttora
nei locali al secondo piano della canonica dove
esiste un magazzino del
vestiario e dove avviene
ogni giovedì pomeriggio
la distribuzione dei vestiti per l’età da zero a
sedici anni. A seguito dei
lavori di ristrutturazione
dei locali ex-asilo è au-

spicabile che nel futuro si
possano trovare più ampi
locali ove lavorare al meglio. Ed a tal proposito
si rinnova la richiesta, a
chi legge questo giornalino, di dedicare un po’ del
proprio tempo a questo
volontariato così importante e prezioso per la
popolazione della nostra
diocesi. Il coordinamento è fatto tramite regolari incontri con la Caritas
Diocesana e con scambi di informazioni circa
l’affluenza delle famiglie

ecc. A tal fine si rende
noto che durante questo
decorso 2014 sono state
classificate altre famiglie
oltre a quelle degli anni
precedenti arrivando ad
oggi a centocinquantasette nuclei familiari.
Gli stessi hanno la possibilità di accedere alla
distribuzione dei vestiti
e materiale vario fino ad
un massimo di quattro
volte l’anno. Durante il
2014 sono state raccolte
offerte dai funerali pari
a € 661,57 ad oggi. Sono

state fatte due adozioni a
distanza: una tramite la
onlus Caritas di Parma
(Togo) ed una tramite
l’associazione onlus Shalom. Ed inoltre sono stati
raccolti vestiti e materiale
vario per adulti in seguito inviati nei vari Paesi
dell’Africa secondo i canali umanitari. Contiamo
nella vostra adesione a
tale proposta e speriamo
di avervi con noi.
Il gruppo “Caritorre”

DAI REGISTRI DELL’ARCHIVIO
PARROCCHIALE

PRIMA COMUNIONE A TORRE
25 Maggio 2014

SONO RINATI NEL BATTESIMO
Matteo Novello di Marco e Adriana
26 gennaio 2014
Gabrio Novello di Francesco e Denise
19 aprile 2014
Alice Capoferri di Luca e Eva
8 agosto 2014
Isabella Vittoria Meacci di Filippo e Fabiola
12 luglio 2014
Lorenzo Falaschi di Francesco e Tania
10 agosto 2014
Azzurra Marchi di Jonny e Desi
14 settembre 2014
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
Daniele Innocenti e Beatrice Ponziani
primo giugno 2014

Da sinistra: Virginia Fattori, Lorenzo Frediani, Venieri Matilde, Francesca Foggi. Dietro ai bambini della Prima Comunione:
il Parroco Padre Tòmas Zaragoza e Lido Federici.

CRESIMA A TORRE

Domenica 12 ottobre 2014

Alberto Pellegrini e Sara Callavi
19 luglio 2014
Alessandro Testai e Laura Pertici
6 agosto 2014
SONO TORNATI ALLA CASA DEL
PADRE
Giuseppa Piccicuto - primo gennaio 2014
Margherita Ferzole - 29 gennaio 2014
Renato Lisi - 5 maggio 2014
Virgilio Bozzi - 21 giugno 2014
Dilva Bozzi - 19 agosto 2014
Quartina Mainardi - 31 agosto 2014
Lido Cardini - 17 settembre 2014
La figlia Paola e la
famiglia della defunta Leopolda
Cioni (nella foto
accanto) ringraziano, con affetto,
tutti coloro che
hanno partecipato
alle esequie funebri dell’estinta e
fanno sapere che
le offerte ricevute in memoria di
Leopolda (200,00
euro) sono state donate alla Chiesa di San
Gregorio alla Torre.

Domenica 12 ottobre 2014, durante la santa messa delle ore
11.15, presieduta dal Vicario generale della Diocesi, Mons.
Morello Morelli, nella chiesa di San Gregorio Magno a Torre,
è stato conferito il sacramento della cresima a diciotto ragazzi
di Ponte a Cappiano e Torre. E’ stato per tutti i presenti un momento di celebrazione e di gratitudine: per il lavoro perseverante delle catechiste, per la fiducia che i genitori hanno depositato
nella comunità parrocchiale, per i ragazzi che hanno mantenuto
il loro interesse fino al ricevimento del sacramento. Facciamo
una breve preghiera per ognuno di loro. La presenza di Dio
nella nostra vita è uno straordinario dono, che difficilmente in
questo mondo si riesce a vedere e vivere. Come dice San Paolo
“che la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù” (Fil 4,7).
Nella foto sopra i giovani cresimati: Lorenzo Bernini, Ariane
Billi, Veronica Buti, Delia Carloni, Tommaso De Mizio, Alissa Frediani, Greta Frediani, Lucrezia Frediani, Gabriele
Giachi, Lorenzo Giannelli, Francesca Lucheroni, Cristian
Manzi, Chiara Nicoletta, Tommaso Pacini, Leonardo Pandolfi, Ambra Priori, Francesca Rossi, Filippo Testai. Dietro
a loro: Mons. Morelli Morello, Padre Tòmas Zaragoza, Lido
Federici e le catechiste di Torre e Cappiano, rispettivamente Chiara Meacci e Renata Taddei.

