
Orari delle Messe!!
Sabato e Vigilia: !!
ore 18,00 a Monte S. Quirico !
                a Sant’Alessio !
 a Pieve S.Stefano ogni 15g!
!
Domenica e Feste:!!
08.00 M.S.Quirico,S. Alessio !
09.30 Arsina/S.Concordio;!
10.30 Mutigliano/Cappella;!
11.00 M.S.Quirico !
11.00 S. Alessio 

Don Alberto Brugioni         
cell.3403232249  

Don Samuele Tognarelli      
tel. 0583.330639  

Don Riccardo Micheli       
cell. 3282329351  

Don Luca Andolfi              
cell. 3487639318  

Don Gilberto Filippi      
cell. 3282853522  

VA L  F R E D DA NA  S U D

E’ questo il cammino che i cristiani sono 
chiamati a fare passando dalle parrocchie di 
antica costituzione ad una Parrocchia in 
missione sul territorio. Un’avventura mossa 
dallo Spirito che risponde alla situazione del 
nostro tempo come dice Papa Francesco.

PARROCCHIA  
COMUNITÀ DI COMUNITÀ 

      Comunità Religiose sul territorio!
Padri Cappuccini tel. 0583.341426!
Monastero di S. Micheletto delle Clarisse !
                            tel.0583.331190!
Monastero delle Carmelitane !
                            tel 0583.330741!
Seminario Arcivescovile tel. 0583.330279!

Altre Celebrazioni  !

Sabato e vigilia!

ore 17,30 Casa di Riposo!

Domenica e Feste!

7,30 Carmelo e Clarisse!

10,30 Chiesa dei Frati Cappuccini!

Sito:  www.pvalfreddanasud.it!
e.mail: pvalfreddanasud@gmail.com !
Preti al Servizio della Parrocchia



      
Panorama  

della Piana di 
Lucca 

visto dalle colline 
della Val Freddana

DA  U N I T À  A  PA R R O C C H I A  U N I CA

La Parola del Nostro Arcivescovo Italo Castellani	

Carissimi,  apprezzo molto il cammino unitario già fatto da voi in questi anni. Occorre ora fare un ulteriore passo in avanti 
andando verso una “Parrocchia, comunione di comunità”; le attuali esigenze della nostra diocesi ci chiedono di dare alla pastorale 
di un territorio una impostazione unica sotto la guida di una comunità di presbiteri. Le note che contraddistinguono quanto vi dico 
sono ispirate dalla Parola che fa della progettazione pastorale, un’opera dello Spirito Santo, in grado di evangelizzare di fatto il 
popolo di Dio presente nel vostro territorio. 

Catechesi  e attività per 
i ragazzi!

Centro di Ascolto  !
 Animazione della Carità!!

Aperto il martedì dalle 17 alle 19 presso la canonica di 
Monte S. Quirico per ascoltare le persone in difficoltà. 
Distribuisce ogni 15 giorni la Domenica. Per ogni 
necessità si può contattare tel. 366 1985379

Gruppi di Lettura del Vangelo nelle Famiglie!!
Secondo un calendario settimanale i cristiani si 
radunano per leggere e riflettere sul Vangelo della 
domenica con la guida di alcuni laici  che si preparano 
prima. Ad oggi sono presenti 11 gruppi e altri di 
prossima apertura, nelle corti di S. Alessio

Seminario 
Arcivescovile 

Centro di 
formazione dei 

futuri preti e 
centro pastorale 
della Parrocchia

Mutigliano

S. Alessio

Pieve S. Stefano

Monte S. Quirico

Monte S. Quirico

San Concordio di M

      Vecoli

Cappella Bassa

Il Saluto e la Parola dei Parroci 

  Carissime famiglie, qui trovate i nostri nomi, i 
volti e i numeri di telefono. Insieme vi riportiamo 
tante piccole informazioni utili, dagli orari delle 
Messe a quelli che sono i momenti importanti 
de l l a v i t a de l l a Par rocch ia : Comuni tà d i 
Comunità. !

  Desideriamo conoscere anche voi e invitiamo 
ciascuno ad essere più attivo nella vita della 
Chiesa. Sappiamo che partecipate volentieri alle 
Celebrazioni, ma c’è bisogno sempre più, che 
ognuno doni le sue capacità mettendole al servizio 
della Comunità, e senza aspettare di essere 
chiamati, fatevi avanti!!

  Le parrocchie di antica costituzione, rimarranno 
vive grazie ai cristiani che se ne occupano, mentre 
noi preti saremo missionari da un luogo all’altro. 
Questa è una grazia: è la Chiesa che vuole Papa 
Francesco, Chiesa aperta che va verso tutti e 
accoglie tutti.!

  Vi giunga, in particolare ai piccoli e agli anziani, 
la nostra benedizione unita alla nostra preghiera. 
Augurandovi ogni bene vi salutiamo.!

                                                      I vostri Parroci!


