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LE CURIOSITA’ DEL DOPO ELEZIONI 
 

Mi sono procurato il “PROSPETTO” pubblicato dal nostro Comune sui risultati delle elezioni comunali e dopo aver guardato bene, mi 
è venuta la voglia di “rifletterci” sopra, facendo anche alcune scoperte interessanti a base di numeri!….. 
***Prima scoperta: gli elettori residenti nel territorio comunale sono 1718, dei quali 883  femmine e 835  maschi.  
*** Seconda scoperta: ci sono state 42 schede bianche e 27 schede nulle. Il totale di coloro che hanno votato è di  1649. 

***Terza scoperta: nel Comune ci sono state 4 sezioni dove i cittadini dovevano recarsi per votare.  
La N° 1 e la N° 2 erano le sezioni nel Capoluogo; la N° 3 era a Sasso Pisano; la N° 4 a Montecastelli Pisano. 

 

COME SI E’ VOTATO NELLE SINGOLE SEZIONI? 
                 Nel Capoluogo:   Lista Fedi: 500 voti – Lista Marconcini: 303     Lista Battaglini:  431 
               A Sasso Pisano:   Lista Fedi: 128 voti – Lista Marconcini:   58     Lista Battaglini:  142 

A Montecastelli P.  Lista Fedi:   40 voti – Lista Marroncini:   22     Lista Battaglini:     75 
Quindi nel Comune, la “Lista Fedi ha riportato 608 voti, la “Lista Marroncini,383 voti; la “Lista Battaglini”,648 voti 
Tutto questo vuol dire:1°) che per la elezione del Sindaco sono stati determinanti i voti delle Frazioni ,  

2°) che nel Capoluogo la “Lista Fedi” è stata quella più votata. 
3°) che la “Lista Battaglini”, in tutto il Comune, ha prevalso per 40 voti sulla lista “Fedi”. d.S. 

A QUESTO PUNTO…… 
A questo punto non resta che ringraziare colui che ci ha fatto da Sindaco per due legislature, il signor Muzio 
Bernardini, insieme a tutti i suoi collaboratori, per il bene che sono riusciti a fare per il nostro paese, per tutto il 
Comune e per le realizzazioni portate a termine; E facciamo “auguri di buon lavoro” al nuovo Sindaco Elisa Battaglini e a 
tutti coloro che lavoreranno con lei per il bene della cittadinanza.                D. Secondo 

IL BATTESIMO, UNA FESTA NELLA FESTA 
 “Festa” vuol dire provare una grande gioia per un motivo particolare: la “festa” 
vera è soprattutto il giorno del Signore, la domenica, che ha per 
motivo dominante ha la risurrezione di Gesù.  

“Il giorno dopo il sabato”  le donne del gruppo degli apostoli e dei 
discepoli erano andate al sepolcro di Gesù; ma degli Angeli dissero 
loro: Perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Gesù è risuscitato! 
Andate a dirlo agli apostoli, che lo vedranno in Galilea…. E’ risorto! 
E’ la Festa della vita che vince la morte!…. 

Le “campane a festa” annunciano il giorno del Signore; le 
”campane a festa” annunciano la nascita dei bambini e il  10 Marzo 
2004 annunciarono anche la nascita di DUCCIO. 

Domenica scorsa 13 Giugno 2004 fu veramente 
FESTA NELLA FESTA  e le campane dopo aver chiamato la 
gente alla Messa del “giorno del Signore”, alla fine della Messa,  
domenicale suonarono ancora a festa perché DUCCIO ERA STATO 
BATTEZZATO, ed era divenuto “bambino cristiano” ed  aveva 
ricevuto la “vita di Dio” e ne era divenuto “figlio”.  

Nel Battesimo Duccio è stato chiamato anche Antonio (il giorno 13 giugno era S. Antonio da Padova)  e Emiliano.        
Duccio è il figlio secondogenito dei coniugi Bilei Giulio e Francesca Stanghellini: il primogenito Mattia neppure un 
mese fa aveva ricevuto per la            (segue a pag. 2) 
 

GIUGNO, MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESU’ 
Domenica scorsa fu dimenticato di avvisare che venerdì 18 giugno era la FESTA DEL SACRO CUORE.  

Nel mese non abbiamo parlato di questo argomento per vari motivi. Si rimedia in parte oggi, pubblicando le   
Promesse di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque per i devoti del suo Sacro Cuore 

1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato di vita.   2. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in 
difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise.    3. Li consolerò nelle loro afflizioni. 4. Sarò il loro sicuro rifugio 
in vita e specialmente in punto di morte.  5. Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere.    

 

  
Il momento 

in cui DUCCIO viene 
battezzato 

N 1805



6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano della 
Misericordia. 7. Le anime tiepide si infervoreranno.  8. Le anime 
fervorose giungeranno in breve a grande perfezione. 
9. Benedirò i luoghi dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà 
esposta ed onorata. 10. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle 
anime darò loro il dono di commuovere i cuori più induriti. 
11. Il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro Cuore sarà 
scritto nel mio Cuore e non ne verrà mai cancellato. 
12.Io ti prometto, nell'eccesso della Misericordia del mio Cuore, 
che il mio Amore Onnipotente concederà a tutti coloro che si 
comunicheranno al Primo Venerdì del mese per nove mesi 
consecutivi, la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in 
mia disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà il 
loro asilo sicuro in quell'ora estrema. 
 

BATTESIMO, FESTA NELLA FESTA… 
( segue da pag. 1)   prima volta Gesù nella S. Comunione. 

Padrino è stato lo zio Bilei Stefano e Madrina la zia Stanghellini Velia.  Fatto il Battesimo si à messo solo in 
fondamento necessario alla vita cristiana che è indirizzata verso Gesù. Fatto il Battesimo, appena possibile  sarà 
urgente pensare alla “crescita della vita cristiana” attraverso quella che si chiama “la educazione cristiana”che 
spetterà i primo luogo ai genitori, aiutati dal Padrino e dalla Madrina, dal Sacerdote, dalla Parrocchia o Comunità 
cristiana, dalla scuola, ecc …, alla quale collaborerà anche il fratello più grande con il suo buon esempio 

IL VESCOVO 
AL CONSIGLIO PASTORALE 

Sabato 12 Giugno il Vescovo e il nuovo Consiglio 
Pastorale si sono incontrati nel salone della scuola 
materna: è stato un incontro che veramente ci ha 
arricchito e che ci ha messo in ascolta del pensiero 
così importante. Tra 
tante cose il Vescovo ha 
ricordato che il 
Consiglio Pastorale deve 
lavorare per favorire 
l’unione di fede e di 

amore nella parrocchia e per “sentirsi in missione” e portare il Vangelo tra la gente 
del paese. 

LE SOLITE BUGIE DEI RADICALI   (di Nestore) 
E' in corso un violento attacco alla legge n°40 sulla procreazione artificiale, approvata dal Parlamento Italiano per mettere ordine 
su una materia tanto delicata e importante, che stava diventando incontrollabile. Radicali e compagni la definiscono oscurantista 
ed inapplicabile, e stanno organizzando un “Referendum” per abolirla.  
Siamo abituati alle solite bugie radicali che permisero l'introduzione dell'aborto in Italia.  Gli effetti di quella legge definita allora 
"progressista" sono stati e sono devastanti. Dal 1978 a tutto il 2002 le vittime autorizzate (= bambini uccisi prima di nascere) 
ammontano a 4.200.208 (quattromilioni duecentomila duecentootto). (Roma e Milano messi insieme hanno una popolazione di 
uguale grandezza). 
E pensare che questa legge era stata definita umana e giusta perché consentiva l'interruzione della gravidanza "in casi estremi e 
pericolosi". La tesi dunque era falsa, ma utile per convincere i “moderati” sulla bontà della legge stessa         Radicali e 
compagni sono bugiardi ed incoerenti perché mentre lottano per l'abolizione della pena di morte, approvano il diritto ad uccidere 
esseri umani e per lo più indifesi.  
Ora ci risiamo per quanto riguarda la legge sulla "procreazione artificiale". Sono sempre loro a ritornare alla carica con 
argomenti falsi ed ingannevoli, accompagnati o sospinti da una nutrita schiera di interessati a facili guadagni . 
La legge approvata dal nostro Parlamento, pur non essendo neppure condivisa interamente dalla Chiesa, è pur sempre quanto di 
meglio si poteva fare in questo contesto politico attuale.  Nella legge non c’è scritto,come vanno affermando i radicali, che la 
donna sarebbe obbligata con la forza all'inserimento in utero di un embrione malato.  Come è possibile dire tali falsità?!!! 
E poi come si fa a sapere che un embrione è malato? Non è atroce e terribile l'idea che per scoprire e uccidere un figlio malato, si 
possa essere disposti ad eliminare tanti altri figli sani?  Per questa "gente" il CONCEPITO non è un vero figlio  ma à una cosa che 
può essere gettata via a piacimento!  (E' incomprensibile tale atteggiamento!...)    L'uomo non è mai una cosa, l'uomo è sempre 
rivestito di una dignità cosi grande da non essere misurabile con nessun "metro" umano.  Il valore della vita di ogni essere umano 
è sacro e inviolabile.  

LlE CAMPANE DELLA VITA ,mezz’ora dopo la nascita il 14 giugno, hanno 
suonato nel tardo pomeriggio per ALICE., la figlia primogenita dei coniugi Daniele e Serena 
Capocecera. La loro grande gioia è anche la nostra gioia e la mia in particolare, carissimi Serena e 
Daniele: Auguri vivissimi per la bimba. Felicitazioni a voi, ai nonni e a tutti i familiari anche a 
nome di tutto il “Gruppo di amici e di amiche” che vi vogliono bene, e di tutta la Parrocchia.    D. S..  

“Duccio, il Signore Gesù che fece udire i sordi e 
parlare i muti, ti conceda da ascoltare presto la sua 
parola e di professare la tua Fede a lode e gloria di 

Dio Padre” 

 

Una parte del Consiglio Pastorale, in dialogo col Vescovo 
 

 

Per CLARISSA 
Il 24 Giugno alle ore 17 

sarà celebrata  
una Santa Messa  

nel 1° anniversario. 
Ricorderemo anche 

FRANCESCA CHESI 
nel 4° anniversario 

 


