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UN ANNO CHE FINISCE…NEL SEGNO DELLA FAMIGLIA 
31 Dicembre:finisce il 2006…. Finisce nel segno della FAMIGLIA. Infatti in questa domenica vogliamo 

guardare e festeggiare la SANTA FAMIGLIA DI GESU’ e riflettiamo sulla 
situazione della Famiglia    *** 

Questo 2006 finisce mentre c’è ancora tanto buio sul mondo. **E’ buio 
dove si mette in dubbio o addirittura si nega la famiglia come la fece il 
Creatore…**E’ buio dove si vogliono promuovere e legalizzare istituzioni 
che con la famiglia non hanno niente a che fare…**È buio nei luoghi dove 
si continua ad uccidere con le armi, e dove un uomo prende un’arma contro 
un altro uomo.  **È buio, in questo mondo di scontri fra culture, di storie e 
religioni diverse; dove la guerra sta diventando un normale strumento della 
politica; dove ci si illude che si possa sconfiggere il male con il male;  
**è buio dove le persone si fanno la legge morale a proprio piacimento, 
stracciando la Legge di Dio 

Ma al termine di ogni anno celebriamo ancora quella vita nuova che 
sconvolse la storia con la Sua nascita.  Nel buio della notte è brillata una grande luce". "Un bambino 
è nato". - Gesù è nato per tutti, anche per quelli che non lo conoscono o non lo vogliono conoscere.  La 
Sua venuta nel mondo fa parte della nostra identità, al di là della 
fede o della religione: Egli è il  Bambino sulla cui culla, gli Angeli  
cantarono che la Gloria di Dio si deve intrecciare con la pace 
sulla terra.  ****Rivendichiamola allora questa identità cristiana 
come punto di partenza per il dialogo, per il confronto, per fare 
pace con chi è diverso da noi.  Rivendichiamola, dunque, questa 
identità cristiana, vivendo e agendo come Gesù ha vissuto e 
come ha insegnato,.proclamando che saranno beati, cioè felici, i 
miti, i costruttori di pace, chi usa misericordia, i puri di cuore, coloro 
che sanno soffrire,  chi è perseguitato a causa della giustizia……. 

"Il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande luce", aveva detto il 
Profeta Isaia….. Il Bambino nato a Betlemme è Lui la Luce: Lui ha indicato la 
strada: Forse è tempo che tanti comincino a leggere il Vangelo e poi a viverlo, 
mettendolo in pratica davvero.   D. Secondo 

1° GENNAIO: “MARIA  MADRE  D I  D IOMAR IA  MADRE  D I  D IO ””   
Il primo giorno dell’anno è dedicato alla Madonna, la madre del Figlio di Dio, nato 
a Betlemme, di cui abbiamo celebrato il NATALE da una settimana .  La 
devozione alla Madonna si fonda proprio su questa realtà:  Ella è, 
Madre di Dio, avendo dato la natura umana al Figlio di Dio. Infatti noi la 
invochiamo spesso con questo titolo” ”santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori”. Qui sta tutta la grandezza della Madonna; qui è la ragione 

principale del nostro amore per Lei. Mettiamo questo nuovo anno che oggi comincia sotto la Sua 
protezione e chiediamole di parlare di noi al suo Gesù. 

1° GENNAIO 2007: GIORNATA DELLA PACE 
Da molti anni la Chiesa Cattolica dedica il primo giorno del nuovo anno alla r i f l e s s i o n er i f l e s s i o n e  e alla p r e g h i e r ap r e g h i e r a  per la PACE, la “pace “pace 
v e r a ”  v e r a ”  portata da Gesù e cantata dagli Angeli alla Sua nascita a Betlemme   (di seguito le parti principali del messaggio del Papa) 

 

 
Buon Anno a tutti! Don Secondo 
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D A L  M E S S A G G I  D E L  P A P A :  D A L  M E S S A G G I  D E L  P A P A :  Molti sono gli argomenti trattati dal Papa: lo lo SCEMPIO DELLA VITA UMANASCEMPIO DELLA VITA UMANA  Benedetto XVI 
nel suo messaggio torna a denunciare con forza « lo scempio» che si fa della vita umana «nella nostra società: 
accanto alle vittime dei conflitti armati, del terrorismo e di svariate forme di violenza, ci sono le morti 
silenziose provocate dalla fame, dall'aborto, dalla sperimentazione sugli embrioni e dall'eutanasia».  

«Come non vedere in tutto questo - si chiede il Papa - un attentato alla pace? L'aborto e la 
sperimentazione sugli embrioni costituiscono la diretta negazione dell'atteggiamento di accoglienza verso 
l'altro che è indispensabile per instaurare durevoli rapporti di pace». ----«Il rispetto del diritto alla vita in 
ogni sua fase - ricorda inoltre il Messaggio - stabilisce un punto fermo di decisiva importanza: la vita è un 
dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità Il diritto alla vita e alla libera espressione della 
propria fede in Dio non è in potere dell'uomo. La pace ha bisogno che si stabilisca un chiaro confine tra ciò 
che è disponibile e ciò che non lo è: saranno così evitate intromissioni inaccettabili in quel patrimonio di 
valori che è proprio dell'uomo in quanto tale». 

C O R S A  A L  N U C L E A R EC O R S A  A L  N U C L E A R E  -Benedetto XVI ha espresso anche la sua grande inquietudine per la nuova corsa agli 
armamenti nucleari messa in atto da alcuni Paesi. «Altro elemento che suscita grande inquietudine è la volontà, 
manifestata di recente da alcuni Stati, di dotarsi di armi nucleari. Ne è risultato ulteriormente accentuato il 
diffuso clima di incertezza e di paura per una possibile catastrofe atomica». «Ciò riporta gli animi - afferma il 
Papa - indietro nel tempo, alle ansie logoranti del periodo della cosiddetta guerra fredda». 

L I B E R T A '  R E L I G I O S AL I B E R T A '  R E L I G I O S A  - Fondamentale per Bendetto XVI anche il diritto alla libertà religiosa e al dialogo. «In alcuni 
Stati, i cristiani vengono perseguitati, e anche di recente si sono dovuti registrare tragici episodi di efferata 
violenza». Il Pontefice, però, oltre a puntare l'indice contro quei regimi «che impongono a tutti una unica 
religione» non esita a criticare anche quei «regimi indifferenti» che «alimentano» un «sistematico dileggio 
culturale nei confronti delle credenze religiose». Il Papa denuncia le «difficoltà» che incontrano i credenti - 
cristiani e non cristiani - «nel professare pubblicamente e liberamente» le proprie «convinzioni religiose». 
«Per quanto riguarda poi la libera espressione della propria fede, un altro preoccupante sintomo di 
mancanza di pace nel mondo è rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto i seguaci di altre 
religioni incontrano».    ---In ogni caso, è l'amara constatazione del pontefice, è che «non viene rispettato 
un diritto umano fondamentale, con gravi ripercussioni sulla convivenza pacifica. Ciò non può che 
promuovere una mentalità e una cultura negative per la pace». - Il Papa rilancia poi l’importanza e la 
necessità del dialogo interreligioso per costruire nel mondo intero una pace solida. Un'autentica pace si 
ottiene “grazie al dialogo tra i credenti delle diverse religioni e tra i credenti e gli stessi non credenti».  

GRIDO DI  DOLORE PER V ITT IME PEDOFIL I  E  DONNE SFRUTTATEGRIDO DI  DOLORE PER V ITT IME PEDOFIL I  E  DONNE SFRUTTATE  - Benedetto XVI ha anche lanciato un «grido di dolore» 
per i bambini vittime della pedofilia. «Il loro futuro è compromesso dallo sfruttamento e dalla cattiveria di 
adulti senza scrupoli».   Nel documento, il Papa lamenta anche «la non sufficiente considerazione per la 
condizione femminile» che nel mondo di oggi, scrive, «introduce fattori di instabilità nell'assetto sociale». 
«Penso allo sfruttamento di donne trattate come oggetti e alle tante forme di mancanza di rispetto per la 
loro dignità; penso anche, in contesto diverso, alle visioni… persistenti in alcune culture, che riservano alla 
donna una collocazione ancora fortemente sottomessa all'arbitrio dell'uomo, con conseguenze lesive per la 
sua dignità di persona e per l'esercizio delle stesse libertà fondamentali».  

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2006 
**BATTESIMI:   
Viaggi Alice, il 21 Gennaio – Nardi Maria Stella il 2 Aprile – Auletta Gaia il 7 Maggio – Bastieri Sofia, il 28 Maggio 
– Bellini Marzia il 2 Luglio – Piazza Giacomo il 16 Settembre – Dell’Agnello Leonardo il 14 Ottobre – Dell’Agnello 
Niccolo’ il 14 Ottobre- Vettorello Elia il 15 Ottobre – Rizzi Ettore il 9 Dicembre.   Totale 10  (Nel 2005 furono 8) 
**AMMESSI ALLA PRIMA CONFESSIONE E ALLA PRIMA EUCARISTIA 
Bastieri Filippo – Battaglia Erika – Massselli Mitia – Pedani Anita – Trasciatti Ottavia. - Totale 5  – (Nel 2005 furono 7) 
AMMESSI ALLA CRESIMA 
Antonelli Sara – Bianchi Manuel – Cara Stefania – Nardi Samanta – Ricciardi Arianna. Totale 5 (14 nel 2005) 
**MATRIMONIO : Tanda Mario e Benvenuti Silvia (28/08/2006) Tot. 1 – (1 nel 2005) 
 

**MORTI: Cambi Dario, anni 91 – Bartali Ines Ved. Bartaletti, a. 96 – Ciampi Alberto, a.81 – Raspi Vanna in Cini, a. 69 
– Bertini Ada in Cappellini, a 87 – Chiti Gina Ved. Del Testa a.92 – Casati Vittoria Ved. Lenzi, a. 86 – Ciampi Gina Ved. 
Rossi a. 95 – Cenerini Fernanda Ved. Borgianni a. 86 – Nardi Iva Ved. Panichi a. 89 – Battaglini Piero a.74 – Tagliabracci 
Fernanda Ved. Salvadori a. 97 – Fulignati Eva Ved, Antonelli a.97 – Falossi Vienna Ved. Musi a. 82 – Benini Bice Ved. 
Bogi a.94 – Benini Pietro, a. 91 – Pericci Maria Ved. Cambi a. 90 – Martignoni Minola (Manola) Ved. Cini a. 83 – 
Carnesecchi Sirio a. 81 – Lenzi Michele a.41 – Tonozzi Mario a. 80 – Battaglini Valdo a. 78 – Cini Antonio a. 94 – Toti 
Anna Maria Ved. Doloverti a. 79 –Zani Tosca Ved. Fornai a. 83 - Bellini Ferrero a. 88 -- Burchianti Ovest – Pedani Aldo- 
Fillini Duilio – (gli ultimi tre non hanno ricevuto funerale religioso) Totale 29- (28 nel 2005) --- 
***A Masi Alvaro , a Cetti Angiolina, morta pochi giorni fa a Torino e a Pedani Giorgia Ved. Barsotti ,di anni 86, morta in 
questa settimana a Pisa, è stato fatto il funerale qui da noi, ma da tempo abitavano altrove. 
                    (Come sempre: se ci fossero errori o dimenticanze, si segnalino e si provvederà a rettificare o a completare) 
CHE “PANORAMA” E’ IL NOSTRO? Osservando i dati anagrafici sopra riportati viene da pensare veramente e 
siamo presi da vera tristezza, se vogliamo essere sinceri!!!    Si devono dire sempre le stesse cose, perché la situazione 
non cambia! Anzi!….Da questa “visione” il nostro paese fa una certa…”pena”, per non dire altro!…..E sì, viene la 
malinconia!…Purtroppo, devo dire che, parlando di questa situazione, mi sembra di notare in tutti una certa 
rassegnazione, che è un sintomo molto brutto per una Comunità!…;Ma ci dev’essere qualcuno che non si rassegna!!!!   d.S.  
O F F E R T E :O F F E R T E :  Completo, dicendo che la signora Delvina Mugnetti ha offerto per i lavori alla chiesa € 50 –(non avevo messo l’offerta  la scorsa 
settimana) – Fam.. Maurilia e Massimo Ciampi € 50 – Mirella Brogi in suffragio dei genitori Giuseppe e Paolina € 50 – In 
memoria dei genitori Concetta e Rosario, Salvina Ottonieri € 50 – Toti Carolina € 10 – A Alberto e Anna Bisogni, 
grazie degli auguri per l’anno nuovo e dell’offerta di € 50 per la chiesa. Grazie a tutti del vostro buon cuore. d. Secondo 


