
 Il Signore ci ha donato momenti molto belli e forse anche molto 
importanti per la nostra vita donandoci comunione e momenti di 
preghiera e di riflessione, facendo eucarestie, scrutatio e lodi ogni 
mattina!! Ringraziando tutte le persone che hanno permesso que-
sto di sicuro ci sarà stato anche lo zampino di Pier che da lassù ci 
osservava, custodiva e ha reso questo pellegrinaggio un momento 
unico per noi ragazzi! Luca Sabbadin

 Quando mi sento dire che Dio ha un grande progetto per me,la 
cosa mi da gioia,ma la maggior parte delle volte mi fa anche molta 
paura. Il pensiero che il Suo sconvolgimento vada troppo fuori dai 
miei piccoli piani mi fa pensare che non sarò felice. Torno a casa da 
questo pellegrinaggio con molta serenitá grazie alle sorelle che ci 
hanno accolti: grande testimonianza che stare nella volontá di  Dio 
da una gioia piena e vera,anche quando ti porta dove mai avresti 
pensato. Anna Ragazzo

 Come sempre accade per il cristiano, il Signore nasconde i tesori 
più belli e preziosi tra le righe “storte” della vita.
Ecco che in un giorno di metà estate arriva la notizia, ricordo le 
parole esatte: Piergiorgio è stato chiamato in cielo. 
Tutti ormai aspettavamo il triste epilogo,  fu comunque per tutti, chi 
più chi meno, un pugno nello stomaco ben assestato.
Le settimane successive alla dipartita di Pg sono ricche di inter-
rogativi: perché Signore? La promessa della vita eterna è verità o 
menzogna? Servirà davvero vivere per te come ha fatto Pg?
Chi conosce Pg ( non uso volutamente il passato perché sono con-
vinto che lui sia vivo in Cristo e intercede per noi) sa bene della 
sua testardaggine, secondo me lui è arrivato in cielo e ha iniziato 
a “rompere” al Padre Santo: “Signore, dobbiamo organizzare un 
pellegrinaggio per la gente di San Giovanni Evangelista!”
Detto, fatto.  É così che al termine di un'eucarestia ci viene comu-
nicata questa opportunità. Subito, sia io che mia moglie Letizia 
sentiamo lo slancio di aderire a questo pellegrinaggio, assieme a noi 
altre 100 persone. Parto per il pellegrinaggio con un' unica richiesta: 
poter riposare un po' nel Signore e placare le ansie che ho in questo 
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Pellegrinaggio dei 
giovani a Scandicci, 
Poggibonsi, Pienza  
e San Gimignano
Ecco le esperienze di alcuni ragazzi che hanno 
partecipato al pellegrinaggio organizzato dalla nostra 
parrocchia nei giorni 6-7-8 Ottobre

 Venerdì 6 ottobre, 110 persone, tra ragazzi e coppie delle comu-
nità, sono partite dalla parrocchia con due pullman, accompagnate 
dal parroco don Giovanni (don Gianvito ha raggiunto il gruppo per le 
lodi del sabato mattina).
Pienza era la meta del pellegrinaggio, poiché ora vivono, in un 
convento immerso nei colli senesi, alcune suore di clausura che 
per alcuni anni si erano trasferite ad Amsterdam in missione, per 
volontà del vescovo.
In due occasioni, negli anni scorsi, alcuni ragazzi delle comunità si 
erano recati ad aiutarle nell'evangelizzazione, attraverso una mis-
sione popolare e in quelle occasioni si era creato un legame molto 
forte tra loro e i ragazzi, ma anche con la famiglia di Piergiorgio 
Battaglia. Durante il suo funerale, per volontà sua e di Francesca, 
sono stati raccolti dei soldi da destinare al convento di queste sorelle 
così care a Piergiorgio.
Così, passando per Scandicci, Poggibonsi, Pienza e San Gimignano, 
come mete del pellegrinaggio, sabato pomeriggio i pellegrini hanno 
potuto celebrare l’eucarestia in convento, insieme a 17 sorelle, dalle 
quali hanno ricevuto qualche esperienza e molta allegria.
Questi due giorni sono stati spiritualmente intensi ed emotivamente 
toccanti e si è potuta sperimentare la provvidenza di Dio, manife-
stata attraverso la generosità e l’accoglienza di tante persone che 
hanno accolto i nostri pellegrini con dedizione e grande cura.

Vittoria Battaglia
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AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 SABATO 21/10 Formazione GDA
 DOMEICA 22/10 RACCOLTA MISSIONARIA MONDIALE, la raccolta nelle  
 Messe sarà solo per le Missioni. 
 Il Gruppo Missioni della Parrocchia farà un Mercatino nei giorni  
 21-22 OTTOBRE, per sostenere le nostre Missioni nel Mondo

 Sante Messe
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Virgilio, Anna, Maria ed Antonio

VENERDÌ 20 OTTOBRE
ore 08.00 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni,                        
  Mariuccia ed Aldo

momento. Il Signore non solo mi ha ascoltato, ha fatto molto di più. 
In una cornice paesaggistica stupenda, che trasuda l'importanza 
della chiesa nella storia, ho visto persone accoglierci come prìncipi 
senza voler nulla in cambio, giovani parlare di se stessi senza scen-
dere a compromessi e dar lode a Dio, Francesca e tutta la famiglia 
di Pg cantare, lodare e benedire il Signore. 
Per fugare i dubbi che insinua il demonio: La promessa della vita 
eterna è verità o menzogna? Alla luce di Questo pellegrinaggio mi 
sento di rispondere con il salmo 132 “Ecco quanto è buono e quanto 
è soave che i fratelli vivano insieme!......Là il Signore dona la bene-
dizione e la vita per sempre.
Ecco cosa mi porto a casa, un'esperienza di vita eterna nella comu-
nione con i fratelli e nessuno potrà farmi credere il contrario.
Chiudo dicendovi cosa ho nel cuore ora al posto delle ansie di cui 
parlavo prima: “ Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, met-
tendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una 
multiforme grazia di Dio.” Pt. 4,10.
Grazie caro PG grazie Signore! Davide Berlin

 Quando si pensa a pellegrinaggi e iniziative dedicate ai giovani 
si pensa a Piergiorgio Battaglia. Egli riteneva che queste fossero 
occasioni preziose per la crescita spirituale e concreta dei ragazzi. 
Per questo motivo spendeva molta passione ed energia nella pro-
mozione di tali iniziative. Pensava alla possibile organizzazione di 
un pellegrinaggio anche nei mesi più difficili della sua malattia. In 
questo è stato accontentato. La scorsa settimana siamo partiti per 
un pellegrinaggio in Toscana insieme alla sua famiglia. Eravamo 
un centinaio, tra giovani del post cresima; amici e fratelli di varie 
comunità neocatecumenali della parrocchia. Nella parrocchia di San 
Bartolomeo di Scandicci abbiamo potuto osservare una delle prime 
corone misteriche dipinte da Kiko; svolgere la messa del venerdì sera 
e consumare la cena preparata dai parrocchiani con accoglienza. Il 
sabato don Gianvito ci ha raggiunto a Poggibonsi, abbiamo riflettuto 
sulla storia di Caino e Abele, collegandola alla nostra storia perso-
nale, e abbiamo scrutato la Bibbia. Nel pomeriggio siamo andati a 

Richieste:
Tavolino + sedia per bambino, Cellulare

L’angolo Caritas

Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

Cristo vuole venire a visitarti.

VIENI E ASCOLTA 
QUESTO ANNUNCIO!
Dio ti ama, conosce le tue diffi-
coltà  e vuole portarti speran-
za e amore.

Ti invitiamo agli incontri che si terranno presso il 
patronato della parrocchia da Lunedì 16 Ottobre 
ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00
- Lunedì 16/10 Perché fare un Cammino di Conversione?
- Giovedì 14/10 Cosa genera in noi la Fede?

Pienza, siamo stati accolti da un gruppo di monache benedettine che 
conoscevano bene Piergiorgio. Esse vivono di provvidenza: abbiamo 
consegnato loro il frutto della colletta raccolta durante il funerale. 
Insieme a loro abbiamo celebrato la messa e abbiamo ascoltato 
alcune loro testimonianze. La domenica mattina abbiamo evange-
lizzato nella piazza di San Gimignano, solo con balli e canti, riscon-
trando un grande successo tra i passanti. Nel pomeriggio abbiamo 
visitato la Basilica di Santa Maria Assunta, apprezzandola al meglio 
grazie alla spiegazione di un nostro compagno di viaggio esperto in 
arte. Durante tutto il pellegrinaggio non è mancata la condivisione 
delle riflessioni personali. Per molti è stata una bella esperienza. Il 
paesaggio toscano con le sue colline verdeggianti o brulle baciate 
dal sole e gli splendidi tramonti ha fatto da cornice. Siamo certi 
che dietro la buona riuscita del pellegrinaggio ci si sia stata anche 
questa volta la collaborazione di Piergiorgio. Chiara Scortegagna


