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Roma  

piazza San Giovanni 
sabato 12 maggio 

dalle 15 alle 18  

per tutti gli italiani  
che credono nel ruolo 
sociale della famiglia 

MESE DI MAGGIO, 
MESE DEDICATO 
ALLA MADONNA 

Come ogni anno si ricorda una tradizione molto viva tra il popolo 
cristiano fino a pochi anni fa, ma che da un po’ di tempo tende ad 
essere, purtroppo, dimenticata, a causa del genere di vita convulsa e 
più superficiale che si   riscontra anche tra i cristiani più fedeli. 
***Credo sia necessario impegnarsi maggiormente a livello 
personale, familiare e parrocchiale, per non  dimenticare quella 
DEVOZIONE ALLA MADONNA che è la più bella garanzia alla nostra 
Fede, perché chi ama la Madonna, ama Gesù, e chi non ama la 
Madonna non ama neppure Gesù!…. 
• A livello personale ognuno intensifichi la preghiera, durante il 

giorno , specialmente al mattino, al suono del “Mezzogiorno” che 
ricorda l’Annunciazione (=l’Angelus), e la sera prima di andare a 
riposare. 

• A livello familiare, onorando con fiori una immagine di Maria e, a 
chi riesce, con la recita del Rosario 

• A livello parrocchiale, partecipando al Rosario che si recita la sera in 
chiesa quando si celebra la Messa e prima della Messa.   
•  Se qualche giorno la Messa verrà celebrata altrove  o in ora diversa, 

se ne darà avviso la sera precedente e si avviseranno  le persone.che l’ hanno “ordinata” 
OGGI GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE 
La Preghiera ha un valore prezioso per far sbocciare nuove giovani vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita 
consacrata (=suore, monache,frati, monaci)  I fedeli di tutte le diocesi, di tutte le comunità cristiane del mondo sono 
invitati a rivolgersi al Padre per chiedere questi “preziosi doni” di cui la Chiesa ha grande bisogno. Questa, dunque” è 
una “giornata” importante, una “giornata” che ricorda a tutti di avere a cuore  la preghiera per le Vocazioni, non solo 
per un giorno, ma per ogni giorno: Noi siamo grati a Dio per il dono di due nuovi sacerdoti, uno del quali, don 
Tommi, domenica prossima sarà a celebrare la Messa delle 11,15 nella nostra chiesa, ma i sacerdoti non si 
improvvisano da un giorno ad un altro!….Anche don Tommi e don Francesco, erano anni che avevano sentito la 
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“chiamata” di Dio, e si sono lungamente preparati….Le vocazioni possono “fiorire” ovunque: esempio, don Tommi 
proviene dal nostro vicino Libbiano; tra il piccolo gruppo di giovani seminaristi, una è di Gerfalco………. 
Moltissimi di noi sono stati testimoni per moltissimi anni e fino a poco tempo fa, di quanto erano preziose le Suore 
nel nostro paese….Ebbene, invochiamo dal Signore il dono di nuove vocazioni per la nostra Diocesi e per la Chiesa. 
Lo disse Gesù: “Pregate  …il Padre che mandi “operai” nella Chiesa”perché il “lavoro” da fare  è molto! 

IL NUOVO SACERDOTE DON TOMMI VERRA’ DA NOI 
L’ ho invitato a celebrare la Messa domenica prossima 6 Maggio, alle ore 11,15. Vi invito a partecipare a questo lieto 
avvenimento e a far festa con lui. Penso che sarà bene fargli un “dono ricordo”, ma sarebbe bene che in questo ci 
fosse ci fosse la partecipazione della gente: Ancora non so che cosa gli potremo offrire: aspetto di avere da lui una 
indicazione su ciò che gli potrebbe essere utile.  
Chi vuol partecipare deponga una offerta anche piccola nella cassetta sull’altare di San Michele. 
1° MAGGIO   E’ il giorno in cui si festeggiano il lavoro e i lavoratori. I Cristiani nello stesso giorno 
festeggiano SAN GIUSEPPE LAVORATORE E LO STESSO SIGNORE GESU’ CRISTO che nella 
bottega di Giuseppe imparò il mestiere di falegname e lavorò come uomo per tanti anni, santificando il 
lavoro di ogni uomo e di ogni donna. *** Quel giorno non è “festa di precetto” in chiesa, ma alle ore 
11,15 si celebrerà la S. Messa di San Giuseppe e, alle ore 17 il Santo Rosario.. 

 

13 MAGGIO, DOMENICA: Tutto come ogni domenica, ma la Messa della sera alle ore 17,non 
sarà nella chiesa parrocchiale, ma nella chiesa del Borgo. Chi è solito venire alla Messa la domenica sera, 
ma non può venire in Borgo, si organizzi, venendo magari il sabato sera. 
CHIESA DI BORGO: Vi si è lavorato forte a cura della Misericordia e di alcuni volontari ed è stato 
fatto uno splendido lavoro, anche se alcune cose devono ancora essere fatte.   
L’INAUGURAZIONE DELLA CHIESA RESTAURATA avverrà in occasione della Festa della Madonna di 
fine agosto, secondo un programma che sarà fatto conoscere al momento opportuno, ma il 13 Maggio vi 
si celebrerà la Messa domenicale per rendere più completa anche dal punto di vista cristiano la “festa 
dei Piccoli Comuni” che si svolgerà proprio nel Borgo. 
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IL “FAMILY DAY”(vedi all’inizio  della prima pagina) che vuol dire “il Giorno della famiglia”,  manifestazione che 
si terrà a Roma il 12 Maggio, è stato organizzato dall’organismo cattolico  “FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI”,  a cui hanno aderito le seguenti associazioni:   ACLI Associazione cristiane lavoratori italiani – AFI 
Associazione famiglie italiane - AGE Associazione genitori - AGESC Associazione genitori scuole cattoliche - AIART 
Associazione spettatori radiotv - AIBI Associazione amici bambini - AIFA Associazione famiglie con figli ADHD - ALFA 
Associazione famiglie Agape - ANFE Associazione naz. famiglie emigrati - ANSPI Ass. naz. San Paolo - Oratori e circoli  -
ARA Associazione roveto ardente  ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - Associazione CHARLES PEGUY - 
AZIONE CATTOLICA ITALIANA - CENTRI REGOLAZIONE NATURALE FERTILITA’ - CIF Centro italiano 
femminile – COLDIRETTI - CONFEDEREX Conf. ex allievi scuola cattolica - CONSULTORI FAMILIARI 
ISPIRAZIONE CRISTIANA  - COOPERATORI SALESIANI  AES  Centri orientamento familiare  FAMIGLIE 
NUMEROSE - FAMIGLIE NUOVE - FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA - FAMIGLIE EPARATE CRISTIANE- 
FEDERAZIONE  EX ALLIEVI/E DON BOSCO - ISTITUTO PRO FAMILIA - ISTITUTO Santa Famiglia - KFS  
Katholisches familienverband sudtirol - MCL Movimento cristiano lavoratori - MOICA Movimento italiano casalinghe - 
MOVIMENTO PER LA VITA - MOVIMENTO TRA NOI - MRC Movimento rinascita cristiana - NOI Oratori e circoli 
parrocchiali - OFS  Ordine francescano secolare - RINNOVAMENTO nello SPIRITO - SIDEF Sindacato delle famiglie – 
UCIPEM Un. consultori prematrimoniali. e matrimoniali – Agesci - Associazione italiana guide e scouts d’Europa - 
Associazione Medici Cattolici Italiani - Cammino Neocatecumenale - Centro sportivo italiano - Comunione e Liberazione 
- Comunità di Sant’Egidio – CNAL: Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali - Co.Per.Com - Misericordie d’Italia – 
Retinopera - Unione cristiana imprenditori e dirigenti - Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unitalsi.  

PERCHE’ LA CHIESA DICE “NO”ALLA LEGALIZZAZIONE DELLE UNIONI OMOSESSUALI 
Oltre ai motivi spiegati contro la legalizzazione delle coppie di fatto di un uomo e di una donna, (vedi il NOTIZIARIO 
della scorsa settimana) ci sono ragioni anche ragioni più gravi per il problema delle “coppie omosessuali”: 

1) Perché non si riconoscerebbe la differenza e l’originalità sessuale di ciascun sesso (donna, uomo) e sarebbe in 
contraddizione con il riconoscimento della differenza che c’è nel corpo dell’uomo e della donna, fatti per integrarsi 
ed essere complementari tra loro  Diventerebbe così uguale il mettersi insieme di un uomo e una donna o di due 
persone dello stesso sesso: nel corpo dell’uomo e della donna c’è scritta già una naturale differenza in vista della vita 
affettiva e sessuale dei coniugi. 

2) Una tale unione non può dare la vita a un figlio e quindi, tra l’altro,non può dare alla società il fondamentale 
contributo della procreazione, senza il quale la società muore. Solo la famiglia aperta alla vita può considerarsi vera cellula 
della società perché garantisce la continuità e la cura delle generazioni. Il bene della generazione dei figli è la ragione 
specifica del riconoscimento sociale del matrimonio. E’ quindi interesse dello Stato e di tutta società che la famiglia sia 
vera e solida, e cresca nel modo più equilibrato possibile, fatta da un uomo e da una donna uniti in matrimonio. 
LUTTO IN PARROCCHIA 
Il 24 Aprile è morta la carissima MARIA BODDI Ved. COSCINI, all’età di anni 86. Molte persone forse non la 
conoscevano tanto, ma Io ho conosciuto molto bene Maria e la voglio additare e ricordare per la sua bontà, per la sua 
Fede e per la grande forza cristiana con cui ha affrontato gli ultimi tempi della sua vita. Esprimo condoglianze al 
figlio e ai familiari che  sempre l’ hanno circondata di tante cure e di tanto amore. Preghiamo per la sua Anima. 
 OFERTE PER LA CHIESA – La famiglia Masi Idilio e Ivana ha offerto € 50. Tante grazie, veramente! d. S. 

3 MAGGIO:  Riunione delle catechiste. A cura dell’Ufficio Catechistico diocesano, si terrà per 
tutte le catechiste della Zona Boracifera, alle ore 21 nella sala parrocchiale di Larderello 


