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AccoglienzA,
Frutto di MisericordiA

Nella programmazione del nuovo anno 
2016-2017, il nostro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ha costatato che al Corpus 
Domini le iniziative non mancano 
(per qualcuno sono anche troppe!): non 
occorre quindi programmare tanto di 

più di quello che già normalmente realizziamo.  Ma è stato anche 
detto che occorre impegnarci a dare ancora maggiore qualità 
e spessore a quanto si fa.  

Si è quindi deciso di sviluppare il tema dell’accoglienza, durante 
lo svolgimento del nuovo anno pastorale 2016-2017.  
L’essere accoglienti e “ospitali” deve diventare sempre più il “fil rouge”, 
il “leit motiv” che ci unisce e dà sapore alle varie programmazioni, 
non solo della Parrocchia in generale, ma anche dei singoli gruppi, 
di ogni persona.  Accogliere non è solo dare il “benvenuto” a 
qualcuno, ma vuol dire farsi compagno nel percorso della sua 
vita, interessarsi di lui o di lei anche nel futuro.
Una persona, tempo fa, mi ha detto che l’ ”accoglienza è il primo 
sacramento”, segno dell’amore di Dio.  

L’accoglienza ha la massima importanza nelle relazioni tra le persone 
perché concorre in modo decisivo a metterle a proprio agio.  In 
chiesa, all’ingresso dell’Oratorio, nei gruppi, nelle relazioni personali 
l’accoglienza diventa un vero “biglietto da visita”.

Riguardo al tema dell’accoglienza, riporto alcuni immediati interventi 
dei Consiglieri del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
• l’accoglienza può essere un buon frutto del Giubileo 
 straordinario della Misericordia;
• l’accoglienza, usando una espressione di S. Leonardo 
 Murialdo,  aiuta a costruire, “una  ben unita famiglia”;
• è importante essere accoglienti con i fatti e, solo se necessario, 
 anche con le parole;
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• nei vari incontri è bene chiedersi: “come  si comporterebbe 
 Gesù, in questa situazione, al mio posto?”.
• collaborare nella realizzazione dell’obiettivo-
 accoglienza è un’arte. Lavorare con gioia, volentieri e con
 il sorriso verso questo obiettivo, anche questo  è un arte.

    Grazie, o Dio, per le numerose persone che ci hanno insegnato 
e ci insegnano ad essere accoglienti: sono angeli nella nostra vita.  

Aiutaci, in questo nuovo anno 
pastorale, ad avere iniziative 
caratterizzate non solo dalla 
quantità ma anche dalla qualità.

Accompagnaci, perché possiamo 
declinare il tema dell’accoglienza 
nella concretezza e con gioia.  
                     d. Pietro

12 ottobre 2016 – Alcuni dei circa 600 partecipanti al Pellegrinaggio diocesano a Roma
per il Giubileo straordinario della Misericordia
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grest 2016

Nel presente numero di “Cammini di speranza”, diamo particolare 
risalto al nostro Oratorio.

È una delle attività 
principali del nostro 
Oratorio.  Quest’anno 
il Grest è stato 
caratterizzato da 
numeri molto alti (254 
iscritti; 61 animatori, di 
cui 8 arbitri; 30 adulti, 
collaboratori in vari 
modi).  
A malincuore, non è stato possibile accogliere tutte le richieste di iscrizione. 
La media delle presenze giornaliere è stata di 192 bambini.
Si sono fatte tre gite “fuori-porta” con la media di 200 partecipanti ad ogni uscita. 
La media dei bambini-ragazzi che si sono fermati a pranzo in Oratorio è 
stata di 125.  Se ad essi si aggiungono gli animatori, ogni giorno si sono 
cucinati circa 160 pasti.

Oratorio Murialdo

1.07.2016 - Ginnasti danesi in visita al Grest
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consiglio dell’orAtorio
Il Consiglio dell’Oratorio è un importante organismo di 
comunione-corresponsabilità che coordina e programma le 
varie attività dell’Oratorio.  Gli attuali componenti sono:  Alyssa 
Frediani, Antonietta Schettino, Domitilla Conti, Elena Del Bianco, 
Eleonora Bartolini, Jennifer Giannotti, Lorenzo Lenzi, Manuele 
Meucci (segretario), d. Pietro Rota (presidente), Silvano Sali, 
Stefano Scaffai, d. Vincenzo Tristaino.   Mentre ringraziamo il 
Signore per il loro servizio, comunichiamo che a febbraio 2017 
verrà eletto il nuovo Consiglio: se qualcuno fosse intenzionato 
a parteciparvi, si rivolga, entro gennaio, a d. Pietro.

Oratorio Murialdo
La “nuova” sistemazione della cucina e della dispensa è stata utile.  La 
grande volontà e abilità dei collaboratori in cucina sono state ottime.
Si è avuto una speciale attenzione anche a situazioni particolari.
Abbiamo avuto lo stage di 14 studenti (13 del Liceo “Lorenzini” di Pescia 
e 1 dell’Istituto Tecnico-statale “Marchi-Forti” di Monsummano): alcuni di 
essi continuano tuttora ad essere presenti in Oratorio, anche dopo il Grest.  
E’ anche significativo che con il medesimo Istituto Scolastico “Lorenzini” si 
sia già firmata la Convenzione per il prossimo anno 2017!
È stata gradita la visita di una trentina di giovani ginnasti della 
Danimarca, del nostro Vescovo, dei bambini Saharawi.
L’affermazione che bisogna sempre migliorare è validissima anche per il 
Grest: nelle varie revisioni si sono notati punti deboli che vanno rafforzati.
Grazie, di vero cuore, al Signore ...per la Sua presenza; …per tutte 
le persone e realtà che in vario modo hanno collaborato con il Grest.
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il grest e l’AlternAnzA scuolA-lAvoro 
Dall’anno scolastico 2015/2016 tutti gli studenti del triennio delle 
Scuole Superiori devono compiere un’esperienza lavorativa 
durante il periodo estivo o durante l’anno scolastico. Alcuni di noi, 
studenti del Liceo Lorenzini di Pescia, abbiamo scelto di effettuare 
questa esperienza lavorativa presso l’Oratorio Murialdo di Montecatini 
Terme, rivestendo per un mese il ruolo di animatori.  Insieme a noi c’era 
anche una studente del I.T.S. Marchi-Forti di Monsummano.

La possibilità di effettuare lo stage estivo presso questa struttura ci è 
stata offerta da alcuni ragazzi, facenti parte dell’organizzazione, che 
si sono mobilitati ed hanno permesso il contatto tra il nostro Istituto e 
l’Oratorio. 
Molti di noi non avevano mai avuto la possibilità di effettuare una simile 
esperienza, infatti le insicurezze iniziali non erano poche, ma grazie 
alle riunioni preparatorie, al prezioso aiuto degli educatori e dello staff 
animatori siamo riusciti a portare a termine il nostro incarico. 
Gli incontri preparatori sono stati diversi e, soprattutto nelle ultime 
settimane precedenti l’inizio del Grest, sono stati intensi.  Ci siamo 
suddivisi in Commissioni, ciascuna delle quali aveva l’incarico di 
preparare un aspetto dell’attività che stava per avere inizio. Lo spirito 
di collaborazione e il sostegno che ci è stato offerto fin dal primo 
momento ci ha permesso di non sentirci mai fuori luogo, anzi ci ha 

13.07.2016 - Alcuni Animatori del Grest
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spronati e invogliati a dare il meglio di noi, a dedicarci all’organizzazione 
con tutto l’impegno possibile. 
Dal 22 Giugno ci siamo trovati a dover mettere in pratica tutte le 
nozioni teoriche apprese nei mesi precedenti. La prima settimana è 
stata la più difficile perchè dovevamo ricordarci che noi animatori 
ed arbitri costituiamo un punto di riferimento per i ragazzi, 
dovevamo mantenere una condotta impeccabile, dovevamo spronarli a 
dare sempre il meglio di sé, dovevamo trasmettere il giusto agonismo, 
rimanere sempre lucidi cercando di non perdere di vista il fatto che ciò 
che stavamo facendo lo faccevamo in primo luogo per i ragazzi. 
Superati i primi giorni di “rodaggio” grazie alle dritte e ai consigli 
di tutto lo staff dell’Oratorio Murialdo, siamo riusciti a rompere 
il ghiaccio e a goderci in pieno l’esperienza che stavamo vivendo.  
Abbiamo stretto moltissime amicizie, sia fra noi arbitri ed animatori, 
sia con i ragazzi delle varie squadre.  Siamo stati accolti fin da subito in 
quella che è una vera e propria famiglia, dove ci si aiuta nel momento 
di difficoltà e si cerca di dare sempre il massimo.
È stata un’esperienza formativa, intensa e al contempo divertente 
ed emozionante. Ci ha permesso di dare molto e allo stesso tempo di 
ricevere tantissimo dai ragazzi.  In molti di noi è rimasta la voglia di 
ripetere questa esperienza. 

Sofia

Spazio-bimbi del nostro Oratorio che, nell’occasione del Grest,
il Lions Club Massa Cozzile Valdinievole ha migliorato con il dono di alcuni nuovi giochi.
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giornAtA MondiAle dellA gioventù

In Polonia, a Cracovia, si sono svolte dallo scorso 26 al 31 luglio le 
Giornate Mondiali della Gioventù (GMG).  Ad esse ho partecipato 
anch’io con il gruppo di 320 giovani dei Giuseppini del Murialdo.
Premetto che questa è stata la mia prima GMG e proprio per questo 
non mi ero prefissata un obiettivo preciso se non quello di viverla a 
pieno in tutte le sue sfaccettature.

Non è facile riassumere in poche parole quello che è stata per me la 
GMG, anche perché la attendevo da un anno, ma ci proverò.

Quando ti ritrovi a vivere un’esperienza come questa, due milioni 
di giovani provenienti da ogni parte del mondo, di paesi, di 
lingue e di culture diverse ma unite nella preghiera e nella Fede 
credo che ogni parola sia superflua. Non puoi che tornare a casa 
diversa, più “ricca”: grata di tutti i sorrisi, gli sguardi e le strette 
di mano scambiate con persone che nemmeno conosci, grata per 
l’accoglienza ricevuta da una città che ti ha fatto sentire “a casa” 
per una settimana.

Tanti sono i ricordi: la festa degli italiani, la musica, i balli, tutte le 
piazze della città in festa, la Via Crucis con il Papa a Parco Blonia, 
il piccolo pellegrinaggio compiuto con gli zaini sulle spalle per 
raggiungere Campus Misericordiae (luogo della Veglia e della Messa 
conclusiva della GMG), le ore di sole e di pioggia, dormire all’aperto 
con gli sguardi rivolti in alto in attesa di una stella cadente, il 

Cracovia, 27 Luglio 2016 - Alcuni partecipanti alla GMG 2016
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Campus che, seppur pieno, continuava a riempirsi…

C’era davvero un clima speciale, un’unione straordinaria nei 
suddetti giorni in Polonia; un’unione che andava oltre le apparenze 
e le differenze.  Pur parlando lingue diverse, riuscivamo tutti a 
capirci benissimo perché era il linguaggio dell’Amore a parlare...
ed è questo che voglio riportarmi a casa!

Dobbiamo essere giovani felici e gioiosi che non si affezionano 
alla tristezza, giovani coraggiosi che credono nei propri sogni 
(senza chiuderli in un cassetto) e in un futuro migliore; giovani 
che non lasciano che la vita scorra e gli altri decidano per noi, ma 
protagonisti della nostra vita; giovani che non innalzano muri 
ma costruiscono ponti e legami, che puntano sempre in alto 
senza adagiarsi mai nelle comodità, che donano gratuitamente 
agli altri la gioia ricevuta da Dio, che si mettono sempre in 
discussione e si lasciano sconvolgere e trasformare continuamente 
anche da quelli che noi riteniamo imprevisti, perché il caso non 
esiste, mai.

Come ha detto Papa Francesco, ma non solo, la GMG inizia 
proprio adesso che ognuno di noi è tornato a casa, nei propri 
ambienti di vita quotidiana, tra gli amici di sempre: “l’avventura più 
impegnativa infatti non è restare sul monte della contemplazione 
ma avere il coraggio di scendere continuando a vivere in quel clima”.

Domitilla

29 agosto – 4 settembre – Campo-Scuola al Parco Nazionale dell’Orecchiella. 
Ad esso hanno partecipato 36 ragazzi/e con i loro animatori.
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AbbAttiMento 
di bArriere 
Architettoniche

Pallacanestro 
e Progettazione 
di due servizi 
ad esso adiacenti

A febbraio 2014, su proposta del Consiglio dell’Oratorio, è stato 
distribuito un Questionario con alcune domande “strutturate” e  
alcune “aperte”.  Nelle risposte pervenute c’erano anche indicazioni 
di miglioramento strutturale, soprattutto per quanto riguarda 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
In questo contesto, dopo averne parlato nei vari Consigli parrocchiali 
di comunione e corresponsabilità (Consiglio dell’Oratorio, Consiglio 
Pastorale, Consiglio degli Affari Economici), nei primi mesi del 2017 
si interverrà per rendere agibile a tutti lo spazio dell’attuale 
campo da basket e adiacenze, anche con la creazione di due 
nuovi servizi igienici accessibili a tutti.  
Per la copertura delle spese finora c’è sicuramente il contributo, già 
deliberato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
della Lucchesia. Inoltre si spera vivamente in un contributo di altre 
Istituzioni. Alla parte rimanente dovrà poi pensarci la Parrocchia 
mediante uno scoperto di conto o un prestito dalla Banca.  

Oratorio Murialdo

concertone di nAtAle nellA nostrA chiesA
domenica 18 dicembre alle ore 21.00

canteranno 

il nostro coro dei bAMbini (il coro ciao)

il nostro coro dei grAndi (corone)

lA corAle QuArtA eccedente di vAiAno (Prato)
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Montecatini terMe

L’Oratorio esprime la passione educativa della 
Parrocchia Corpus Domini.

In esso ci si deve sentire in famiglia, 
con i conseguenti doveri e diritti.

Gli spazi sono aperti:
dalle 15.00 alle 19.00, da settembre ad aprile
dalle 15.30 alle 20.30, da maggio ad agosto.

In altri orari l’Oratorio è aperto
solo per attività concordate con i responsabili.

Durante il GREST, gli spazi sono riservati all’attività.

ALCUNE REGOLE.

• Mettere le biciclette negli appositi spazi.  
• Per la sicurezza, in Oratorio non si gira in bicicletta,
 in skate-board, pattino e simili.
• Ognuno deve impegnarsi perché l’ambiente sia pulito
 e ordinato.
• Non si fuma negli spazi interni e, per quanto riguarda
 l’esterno, occorre fare attenzione ai bambini.
• Il cancellone è solo per le auto autorizzate all’ingresso.
• Usare un comportamento, un abbigliamento,
 un linguaggio adatti all’ambiente.
• I responsabili-collaboratori sono autorizzati 
 a far rispettare i suddetti regolamenti.

Oratorio Murialdo



AnticipAzioni di cAlendArio
Dicembre 2016 
16 Venerdì      21.00  inizia novena di Natale
18 Domenica  IV di Avvento
    21.00 – in chiesa, grande concerto
19 Lunedì       21.15: celebrazione penitenziale comunitaria
24 Sabato  Vigilia di Natale – Confessori a disposizione 
    17.00: S. Messa “festiva” 
    23.15: attesa in preghiera
25 Domenica  Natale di N.S. Signore Gesù Cristo 
    00.00: S. Messa di mezzanotte 
    SS. Messe: 8.30 – 10.30 – 11.45 – 17.00
26 Lunedì  S. Stefano, primo martire
    SS. Messe: 8.30 – 10.30 – 17.00
31 Sabato  17.00: S. Messa con “Te Deum” di ringraziamento 

Gennaio 2017
01 Domenica  Maria, Madre di Dio
    Giornata mondiale della pace
05 Giovedì  Gita a presepi in Toscana
06 Venerdì  Epifania del Signore
    10.30: S. Messa con Vangelo animato
    15.30: Festa per tutti, piccoli e grandi, nel salone 
     delle feste, con premiazione dei presepi
     e con “doni” della Befana ai  bambini.
08 Domenica  Battesimo del Signore  
15 Domenica  21.00: inizio “corso” fidanzati
19 Giovedì  21.15: Ricomincia Lectio Biblica con il biblista

Febbraio 2017 
07 Domenica  Giornata per la vita
    10.30: S. Messa a cui sono invitati tutti i
     genitori dei bambini/e battezzati nel 
     corso del 2016, insieme ai loro piccoli.

in gerMAniA:
città storiche e sui passi 
della Riforma di Lutero
dal 27 marzo al 3 aprile 2017

Si può ritirare il dépliant informativo sul 
tavolo della stampa all’ingresso della 
chiesa.  Il pellegrinaggio viene effettuato 
se c’è almeno un numero sufficiente di 
iscrizioni entro il 31 gennaio 2017.



nAtAlenAtAle
Le nostre strade sono lastricate
da sofferenze e da tante speranze infrante.
Ogni giorno siamo alla ricerca 
di cose effimere, banali, 
Vorrei accelerare i miei passi,
fuggire dal mio egoismo,
allontanarmi dal consumismo,
guardare lontano oltre l’orizzonte,
scoprire lungo la strada un fiore,
una persona che sorride, una mano tesa.
Vorrei camminare verso di Te Gesù,
prepararti nel mio cuore una culla
addobbata di tante preghiere e ringraziamenti.
Fa’, o Dio, che possa diventare una persona nuova,
che si accontenta di ciò che ha,
che lavora con impegno e gratitudine.
Grazie per questo giorno di Festa
dai suoni melodiosi,
dal soave profumo dei dolci,
dalla brezza leggera del vento,
dal freddo pungente dell’inverno,
dalla tenerezza e abbraccio
accogliente di tutti,
ai quali auguro, di cuore
BUON NATALE e BUONE FESTE.
              Ilia

rAssegnA  presepi 2016
Chi volesse partecipare, comunichi la propria adesione, consegnando 
compilato l’apposito modulo che si trova al tavolo della Buona Stampa, 
entro il 22 dicembre.  Una  Commissione, previa comunicazione, visiterà i 
presepi nel periodo natalizio.  La premiazione, con un riconoscimento per 
tutti i partecipanti, avverrà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania,  nel pomeriggio 
durante la festa della Befana nel salone delle Feste.   

Come ormai da tradizione, è stata programmata per il prossimo giovedì 5 
gennaio 2017 l’ormai tradizionale Gita ai presepi della Toscana.  Quest’anno si 
andrà nelle zone di Valdarno. 
Il programma con il modulo di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti, si può 
ritirare in chiesa, presso il tavolo della Buona Stampa.
  

gitA in visitA A presepi
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Nella nostra chiesa abbiamo dato un saluto pasquale ai defunti

AnAgrAFe pArrocchiAle 
Con il sacramento del battesimo sono entrati

a far parte della comunità cristiana

…ogni nome è un volto, una storia, un cuore…

Hanno consacrato il loro amore, nella nostra chiesa,
con il sacramento del matrimonio

1. Alain Cepele
2. Vittoria Raso
3. Emma Rita Candeloro
4. Gianluca Spinelli
5. Samuele Sokoli
6. Léon Sokoli
7. Niccolò Barberio
8. Marylin Pali
9. Pietro Giacomelli
10. Nicole Toci

2015

2015

2016

32. Giovanni Giorgetti
33. Maria Martina Candeloro

1. Carlo Mucci, di anni 79
2. Luisa Rinaldi, di anni 97
3. Laura Pierozzi, di anni 65
4. Consiglia Brunori, di anni 91
5. Fernanda Galligani, di anni 85
6. Carla Papini, di anni 92

1. Sue Ellen Malucchi e Emanuele Catarzi
2. Elena Del Bianco e Lorenzo Iori
3. Roberto Cerone e Loredana Mihaes

11. Giulia Pioggia
12. Pedro Libero Nello Pellegrini
13. Tommaso Monti
14. Sean Focosi
15. Leonardo Puccini
16. Maya Cavallari
17. Kevin Francesco Fusco
18. Matteo Uvarelli
19. Victoria Agostini
20. Giacomo Gagliardi
21. Noemi Isabella Cerri
22. Allison Teresa Romano
23. Samuele Leone
24. Aurora Sardi

7. Carlo Sorce, di anni 77
8. Maria Pagni, di anni 88
9. Rino Sichi, di anni 88
10. Alberto Rastelli, di anni 85
11. Lauro Baldi, di anni 74
12. Gina Giuntoli, di anni 90



cammini di speranza 15

2016

1. Giuseppa La Penna, di anni 88
2. Ada Tardelli, di anni 95
3. Iva Ghilardini, di anni 81
4. Vasco Morelli, di anni 67
5. Giuseppe Cappelli, di anni 
6. Franco Spinetti, di anni 68
7. Esterina Zorzella, di anni 88
8. Mauro Meoni, di anni 73
9. Itala Giorgetti, di anni 101
10. Caterina Piano, di anni 92
11. Rosario Accurso Tagano, di anni 76
12. Kostandin Karakaschi, di anni 73
13. Giuliana Romani, di anni 89
14. Marco Ferretti, di anni 45
15. Annamaria Mantovani, di anni 88
16. Gabriella Frisoni, di anni 68
17. Annamaria Cappelli, di anni 81
18. Mafalda Michelotti, di anni 80
19. Aldo Di Domenico, di anni 82
20. Rina Frediani, di anni 90
21. Sauro Faini, di anni 90
22. Marisa Antonetti, di anni 81
23. Mario Vannini, di anni 76
24. Danilo Giuntoli, di anni 77
25. Remo Giacomelli, di anni 73
26. Vittorio Niccolai, di anni 76
27. Firmiana Rafanelli, di anni 92
28. Dante Frassinesi, di anni 73
29. Liliana Menichetti, di anni 92
30. Luigi Mochi, di anni 90
31. Fernanda Micheli, di anni 78
32. Alessandro Strazzante, di anni 73
33. Anna D’Isanto, di anni 53
34. Marcello Monti, di anni 83
35. Giorgio Troni, di anni 67
36. Raffaele Fanelli, di anni 68

37. Iolanda Tempesti, di anni 93
38. Alfonsina Meccariello, di anni 85 
39. Elso Giuntoli, di anni 92
40. Giancarlo Diolaiuti, di anni 79
41. Mario Checcucci, di anni 85
42. Diva Guazzini, di anni 65
43. Antonio Caporaso, di anni 64
44. Mario Giuntoli, di anni 81
45. Giuseppe La Cerra, di anni 94
46. Flora Pagni, di anni 94
47. Luigi De Giovanni, di anni 61
48. Simone Pierini, di anni 44
49. Leonardo Sciortino, di anni 91
50. Luigina Razzi, di anni 91
51. Rolando Benedetti, di anni 86
52. Vasco Lenzi, di anni 79
53. Franco Mariotti, di anni 73
54. Livia Butelli, di anni 82
55. Renzo Paccagnini, di anni 72
56. Efisio Anedda, di anni 84
57. Maria Pia De Palma, di anni 82
58. Concetta Dimarco, di anni 91
59. Anna Maria Carletti, di anni 84
60. Claudina Cardelli, di anni 90
61. Joseph Destiny, di anni 42
62. Concetta Andini, di anni 92
63. Silvano Maccioni, di anni 90
64. Giuliana Sabatini, di anni 91



Vita di famiglia

… Arrivederci AllA prossiMA “edizione”, previstA per lA Fine del 
Mese di MAggio: l’invito AllA collAborAzione trAMite Articoli, 

suggeriMenti… è rivolto A tutti!  grAzie Ai collAborAtori!  
sAluti cAri… buon Avvento, buon nAtAle e buon Anno A tutti.

27 agosto 2016 – Nel nostro salone delle Feste c’è stata una cena solidale
con successiva “conferenza” del Vescovo dell’Anatolia, Mons. Paolo Bizzeti.

Ha partecipato anche il nostro Vescovo, Mons. Roberto Filippini.

27 novembre 2016 – Incontro di Ex-allievi, nel 50° di costituzione del gruppo.


