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GIUBIELO DELLA MISERICORDIA 2016: FUCECCHIESI
E TORRIGIANI DA PAPA FRANCESCO CON I COLORI DEL PALIO
In tutto un migliaio. Sono i
fucecchiesi che, sabato 12
novembre 2016, sono andati
a Roma per l’ultima udienza
di Papa Francesco dedicata
al Giubileo della Misericordia. C’erano le contrade, gli
sbandieratori, i figuranti del
Palio, il Cencio vinto nel
2016 e la Pro Loco, con il
gruppo dell’Infiorata che ha
realizzato un grande quadro
di fiori per l’Angelus.
L’entusiasmo è stato enorme
così come la commozione
nel respirare la vicinanza di
Papa Francesco. All’udienza
c’erano centinaia di associazioni. La partecipazione della delegazione fucecchiese è
stata resa possibile grazie al
Movimento Shalom. A capitanare la “spedizione” Mons.
Andrea Cristiani, Arciprete
di Fucecchio, il Vescovo di
San Miniato Mons. Andrea
Migliavacca e Mons. Roberto Rodriguez, presidente
onorario di Shalom e vescovo emerito proprio del Paese
sudamericano di provenienza di Papa Francesco. Dalla
Toscana sono partiti ventidue pullman grazie al Movimento: da Fucecchio, Cerreto Guidi, Pontedera, San
Miniato, Ponsacco e Forcoli,
senza dimenticare quelli partiti anche da zone fuori dal

confine della nostra regio- lui si è mimetizzato tra i cone. L’udienza si è svolta alle lori delle contrade. È stato un
ore dieci. Papa Francesco si momento bellissimo». Nel
è fermato per alcuni minuti pomeriggio, in San Pietro, il
a parlare con una gruppo di nostro vescovo Mons. Andrea
fucecchiesi e con Mons. An- Migliavacca ha celebrato la
drea Cristiani e il Sindaco solenne Messa, con l’aiuto
Alessio Spinelli. Quest’ulti- di Mons. Andrea Cristiani. I
mo ha regalato al Pontefice partecipanti ricordano in parun quadro in cui è stato raffi- ticolare una frase ripetuta più
gurato il Cencio, quest’anno volte, quel giorno, da Papa
dedicato proprio al Giubileo Francesco: «Il perdono è lo
della Misericordia. Fran- strumento, nelle nostre fragili
cesco ha contraccambiato mani, per raggiungere la sereregalando un rosario al Pri- nità del cuore. Lascia cadere il
mo cittadino di Fucecchio. rancore, la rabbia, la violenza e
A questa “udienza speciale” la vendetta se vuoi essere felihanno partecipato diverse ce». In queste semplici parole
persone della nostra Parroc- è magistralmente sintetizzato
chia di San Gregorio Magno, il significato profondo del Giucome Gloria Bechini; Carlo bileo della Misericordia.
e Sandra Campigli; Francesco e
Rita Cantini; Silvana Cioni; Maria Luisa e Tommaso De Mizio;
Cinzia Paolucci;
Rossana, Emanuele e Giancarlo Venieri. Racconta Tommaso:
«La funzione del
Papa si è svolta
intorno alle ore
dieci e al suo ingresso tutti gli
sbandieratori lo
Il Papa che passa accanto al Cencio del
hanno
accolto:
Palio 2016.

ORARI DELLE
MESSE NEL
PERIODO DI PASQUA

9 Aprile
Domenica delle palme
alle ore 9.30
11 Aprile
Martedì Santo
(confessioni)
alle ore 21.00
13 Aprile
Giovedì Santo
(lavanda dei piedi)
alle ore 18.00
14 Aprile
Venerdì Santo
alle ore 18.00
15 Aprile
Sabato Santo
(veglia)
alle ore 23.00
16 Aprile
Domenica di Pasqua
alle ore 9.30
17 Aprile
Lunedì dell’ Angelo
alle ore 9.30

PADRE ANGELO RODRIGUEZ
SI OCCUPA DELLA
NOSTRA PARROCCHIA

Alla fine di ottobre abbiamo ricevuto la triste notizia che il parroco, Padre
Tòmas Zaragoza, se ne sarebbe andato in Ecuador a
compiere nuove missioni
religiose. La comunità di
Torre e quella di Ponte a
Cappiano lo hanno salutato, con un rinfresco, nella
canonica di Cappiano, il
3 novembre 2016. Il giorno successivo il nostro
ex parroco è partito per

raggiungere la sua nuova
destinazione. “Momentaneamente” è sostituito
da Padre Angelo Rodriguez (numero di cellulare
320-8641390), che, oltre
a occuparsi della nostra
parrocchia, ha anche la
responsabilità pastorale
di quella di San Bartolomeo a Ponte a Cappiano.
Non resta che rivolgere
a Padre Angelo un saluto
di benvenuto nella nostra
frazione, mentre inviamo,
tramite questo giornalino
parrocchiale, un caloroso
abbraccio e un augurio a
Padre Tòmas Zaragoza
per la sua nuova missione
nell’America Latina. Nella fotografia vediamo a sinistra Padre Angelo Rodriguez e a destra Padre
Tòmas Zaragoza.

RECITAL NATALIZIO 2016 CON I
BAMBINI DEL CATECHISMO

Domenica 18 dicembre 2016, alle ore diciassette, i bambini del catechismo di Torre e di Cappiano, preparati dai
loro catechisti, si sono esibiti, in chiesa, in un “Recital
natalizio”, cantando canzoni della tradizione cristiana,
alla presenza di genitori, amici, parenti e parrocchiani.
Dopo tale momento di preparazione al Santo Natale,
si è svolto un rinfresco nei locali dell’ex cinema-teatro
asilo, attualmente gestito dalla Contrada Torre. Nella
foto sopra il coro dei bambini del catechismo. Si ringraziano, inoltre, coloro che hanno allestito il presepe
in chiesa e le parrocchiane che si sono occupate della
pulizia e del decoro della chiesa in occasione del Santo
Natale, preparando anche i fiori per gli altari.

CATECHISMO A TORRE 2016/17
Nel mese di ottobre è ripresa l’attività del catechismo che si
svolge nei locali dell’ex asilo parrocchiale. L’ attività si svolge tutti i sabato pomeriggio dalle ore quindici alle ore sedici.
Alle ore sedici e trenta si svolge la messa prefestiva. I catechisti
sono: Tommaso De Mizio, Silvia Lucheroni e Serena Manzi
per le classi prima e seconda elementare. Grazia Cavallini per
la classe terza elementare e Chiara Meacci per le classi quinta
elementare e prima media. Francesco Cantini e Rossana Giani Venieri sono i catechisti di supporto. I bambini della classe
quarta e quelli che si preparano alla Cresima frequentano lezioni di catechismo presso la parrocchia di Ponte a Cappiano.
Nella foto: un gruppo di bambini del catechismo e dietro i catechisti Tommaso De Mizio e Grazia Cavallini, con Francesco Cantini.

LA CARITAS DI TORRE:
UN CENTRO RIVOLTO AI PIÙ BISOGNOSI

NOTIZIE DI SOLIDARIETÀ IN BREVE…

La Caritas Torre, che è situata nei locali della canonica della nostra parrocchia, può contare una dozzina di
volontari che, donando un po’ del loro tempo libero, distribuiscono alle famiglie il materiale vestiario, incluse
coperte e lenzuola. Al momento c’è bisogno di personale, perché oltre a fare una scheda di entrata ad ogni
famiglia, c’è anche bisogno di suddividere il materiale
vestiario per età, sesso e stagione. Chiunque avesse intenzione di donare un po’ del proprio tempo libero, può
contattare Manuela Chiti Pellegrini (333-4239583).
Il centro è aperto tutti i martedì pomeriggio dalle ore
quindici alle ore diciassette. Si comunica, inoltre, che
tutte le ultime domeniche e gli ultimi sabati del mese,
durante gli orari delle messe, si raccolgono, in chiesa,
gli alimenti per i bisognosi; ovviamente alimenti a lunga scadenza.

Come da tradizione, anche quest’anno sono state vendute sia le mele della Pace (che hanno fruttato una
buona somma, che sarà utilizzata per i progetti di solidarietà in Africa portati avanti dall’associazione Shalom), sia i Panettoni e i Pandori sempre a fini benefici.
Come sapete il Parroco Angelo doveva rimanere per
poco tempo, ma fortunatamente è ancora qui con noi.
Intanto il nostro giovane parrocchiano Tommaso è andato un po’ in giro a fare mercatini durante l’anno per
ottenere offerte a favore della Caritas Parrocchiale, che
utilizza le offerte ricevute per sostenere i più bisognosi.
Chiudiamo questo articolo con un ringraziamento alla
nostra “Beppina” per essere sempre stata generosa e festosa con tutti i suoi compaesani, fino all’ultimo: riposa
in Pace.

Tommaso De Mizio

Tommaso De Mizio

FESTA DEL PATRONO SAN GREGORIO MAGNO

Dalle cronache dello scorso anno alla preparazione per il prossimo 12 MARZO 2017
Sabato 12 marzo 2016, alle
ore undici, è stata celebrata,
come di consueto, la solenne Messa in onore del nostro
Patrono: San Gregorio Magno. Un evento significativo, che ha visto la presenza
del Vescovo, Mons. Andrea
Migliavacca, il quale, per
la prima volta dal suo insediamento nella Diocesi di
San Miniato, è venuto nella
nostra parrocchia per incontrare la comunità di Torre. Il
Vescovo, che ha presieduto
la celebrazione eucaristica insieme all’ex parroco
Tòmas Zaragoza e a Mons.

Andrea Cristiani, Arciprete
di Fucecchio, ha espresso
un sentito e gioioso ringraziamento alla comunità parrocchiale, per averlo invitato
in occasione di tale solenne
ricorrenza, che affonda le
proprie radici nella secolare tradizione religiosa della
nostra frazione e nella devozione sincera che i fedeli
di Torre rivolgono, da sempre, al Patrono San Gregorio Magno. Dopo la Messa,
il Vescovo ha visitato tutti
i locali della Parrocchia,
compresi l’ex asilo e la sala
parrocchiale dedicata allo

storico sacerdote di Torre,
Don Giuseppe Mainardi,
inaugurata proprio cinque
anni prima, per la festa del
Santo Patrono. Anche il Sindaco di Fucecchio, Alessio
Spinelli, presente alla Messa, ha visitato la sala parrocchiale e, attraverso i quadri
contenenti le fotografie più
significative, ordinate secondo un criterio cronologico, ha potuto ripercorrere
velocemente le tappe principali della storia di Torre,
dalla fine dell’Ottocento alla
fine del Novecento; un itinerario storico caratterizzato,

in gran parte, dalla presenza
socialmente e religiosamente attiva di Don Mainardi.
Prima della processione alla
fine miracolosa, si è svolto il
pranzo presso i locali dell’ex
cinema-teatro
dell’asilo,
dato in gestione alla Contrada. Circa cinquanta persone
hanno partecipato al pranzo,
in un clima di festa, inclusi
S.E. Mons. Migliavacca, i
sacerdoti e il sindaco. Alle
ore quindici si sono svolte
la funzione religiosa pomeridiana e la processione alla
fonte miracolosa, guidata da
Padre Tòmas Zaragoza.
Francesco Campigli

Quest’anno, la festa del Patrono si svolgerà domenica 12 marzo e la Messa sarà celebrata alle ore dieci,
mentre alle ore undici avrà luogo la processione alla fonte miracolosa di San Gregorio Magno. Al ritorno “pranzo” organizzato dalla Contrada Torre nei locali del Circolo (per prenotarsi tel. al 0571/298814)

Nella fotografia sopra: al centro il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca, insieme a Mons. Cristiani, all’ex parroco e al coro parrocchiale. A
sinistra il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, presente alla cerimonia religiosa in onore del Santo Patrono San Gregorio Magno.

Nella fotografia sopra: il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca, Padre Tòmas Zaragoza, Mons. Andrea Cristiani, Tommaso De Mizio e alcuni rappresentanti della Contrada Torre.

“Casa Base” dell’onlus Semplicemente nei locali parrocchiali della ex Misericordia
Nel mese di dicembre 2016,
alla presenza del Sindaco Alessio Spinelli, è stato inaugurata
a Torre (nei locali della ex misericordia, dove veniva allestita la fiera di beneficenza), la
“Casa Base” dell’associazione
onlus “Semplicemente”. Come
da tradizione, tale associazione
condivide di tutto ciò di cui dispone con tutti coloro che si occupano di cultura e di assistenza ad ogni forma di fragilità a
titolo completamente gratuito.
Casa Base, come il Lago dei
Salici è la casa di chi la rispetta
e di chi la fa vivere di condivisione e di attenzione ai meno
fortunati, attraverso attività

costruttive, ludiche, didattiche
o semplicemente attraverso lo
stare insieme in un contesto di
utilità sociale. “Casa Base” è la
struttura fisica: cucina, salone,
bagno per disabili e tutto ciò
che contiene come computer,
internet, strumenti musicali,
giochi etc…. ma è anche un
“luogo vivo” in cui i volontari
di Semplicemente onlus, con le
loro competenze e il loro impegno, mettono a disposizione di
chi ha bisogno. Basta chiedere.
Insomma “Casa Base” può aiutare tutti i cittadini. Per esempio se non sapete dove organizzare la festa di compleanno
di vostro figlio, o una cena tra

amici, se non sapete dove portare i vostri figli anche per fare
compiti, adesso, con “Casa
Base”, potete avere un luogo
tutto vostro.
Contattateci
Per info:
ELIA MATTIOLI 348 7213137
info@semplicementeonlus.com

Nella foto: il Sindaco Alessio
Spinelli inaugura i locali della
“Casa Base” onlus, nell’ex
Misericordia di Torre, di
proprietà della parrocchia.
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PRIMA COMUNIONE A TORRE
Domenica 29 maggio
2016, alle ore undici,
otto bambini della nostra parrocchia hanno
ricevuto, per la prima
volta, il sacramento
dell’Eucarestia: Vincenzo Fabbrica, Cesare Gelli, Carolina
Gentile, Maddalena
Ginanni, Alessia Falleri, Leonardo Mazzola, Cosimo Summa
e Lucrezia Tedeschi.
Nella fotografia i bambini della Prima Comunione e dietro di loro:
Lido Federici, Padre
Tòmas Zaragoza e
Tommaso De Mizio.

SONO RINATI NEL BATTESIMO
Matteo e Vittoria Pacini di Simone e Sabrina
10 aprile 2016
Lavinia Russo di Maycol e Denise
23 aprile 2016
Giulio Buti di Giovanni e Giada
14 maggio 2016
Tommaso Pozzolini di Frencesco e Celeste
15 maggio 2016
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
Rachele Bimbi ed Enrico Valori
4 giugno 2016
Gabriele Scaccia e Anna Ciurli
27 agosto 2016
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
17 gennaio

Giuseppa Montagnani ved. Cioni
di anni 74

4 aprile

Bruna Bechini nei Buti
di anni 84

21 luglio

Bartoli Armando
di anni 82

25 luglio

Clarice Mattoni ved. Cioni
di anni 94

4 agosto

Enzo Piccicuto
di anni 42

30 settembre Michelangelo Barone
di anni 78
13 ottobre

Piero Trinagli
di anni 85

16 novembre

Ivana Birindelli ved. Milli
di anni 87

4 dicembre Massimiliano Giacomelli
di anni 67
PER I NOSTRI FRATELLI, UNA PREGHIERA DI SUFFRAGIO

CRESIMA
Domenica 2 ottobre 2016, nella Chiesa delle Vedute a Ponte a Cappiano, un nostro giovane parrocchiano di Torre,
Andrea Moroni, ha ricevuto, insieme ad altri ragazzi di
Cappiano, il sacramento della Cresima. La Messa si è svolta alle ore undici ed è stata celebrata, oltre che dal nostro ex
parroco, Padre Tòmas, dal Vescovo della Diocesi di San
Miniato, Mons. Andrea Migliavacca.

ENRICO E RACHELE SPOSI
Domenica 4 giugno 2016,
alle ore diciassette, nella
nostra chiesa, si sono uniti in matrimonio due nostri
parrocchiani: Enrico Valori
e Rachele Bimbi, che proprio a Torre vivono fin dalla
nascita. Sotto l’imponente
e austera Croce di Arturo
Carmassi, dove in passato
hanno ricevuto i sacramenti
del battesimo, dell’eucarestia e della cresima, i due
sposi hanno pronunciato,
con emozione, il loro “sì”,
davanti ai parenti, agli amici e ai parrocchiani presenti.
La Messa è stata celebrata
da Padre Tòmas Zaragoza
e da Don Angelo Pellegrini,
che ha espresso la sua gioia
per essere stato chiamato in
questa occasione. Ad Enrico e Rachele giungano gli

auguri del coro parrocchiale e della comunità di Torre
per una splendida vita coniugale.

DA QUARANTICINQUE ANNI, IL GIORNALINO RAPPRESENTA “LA VOCE DELLA PARROCCHIA DI SAN GREGORIO MAGNO ALLA
TORRE”; UNA “VOCE” CHE ENTRA NELLE NOSTRE CASE PER RICORDARCI DI PARTECIPARE ALLE SOLENNI RICORRENZE, PER
DARCI ANNUNCI GIOIOSI, MA ANCHE PER FARCI RIFLETTERE SULLA NECESSITÀ DI ESSERE PIÙ PRESENTI NELLA VITA DELLA
COMUNITÀ CRISTIANA LOCALE. IL GIORNALINO CHE, DA DIVERSO TEMPO, VIENE DISTRIBUITO GRATUITAMENTE A TUTTE
LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA UNA SOLA VOLTA ALL’ANNO (SOLITAMENTE NEL MESE DI DICEMBRE), VIVE SULLA BENEVOLENZA DELLA COMUNITÀ DI TORRE. CHIUNQUE VOLESSE CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI STAMPA PUÒ CONSEGNARE UNA
BUSTA CON LA PROPRIA OFFERTA DURANTE LE MESSE DOMENICALI CHE VENGONO CELEBRATE ALLE ORE 9.30 O ALLE MESSE
PREFESTIVE DEL SABATO ALLE ORE 16.30. CI SCUSIAMO PER IL RITARDO NELL’USCITA DI QUESTO GIORNALINO E CI AUGURIAMO DI RICEVERE ANCHE CONTRIBUTI DI IDEE E DI INIZIATIVE DAI NOSTRI LETTORI.
LA REDAZIONE

