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DOMENICA PROSSIMA 23 OTTOBRE 
SARA’ LA GIORNATA MISSIONARIA 

 

La 85a Giornata Missionaria Mondiale ha per tema questa parola di Gesù: 
“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” 

In preparazione a questo importante “appuntamento”, leggiamo e “ascoltiamo” alcuni pensieri del Papa 
 

Nel suo Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale Benedetto XVI afferma che “destinatari 
dell’annuncio del Vangelo sono tutti i popoli” e 
ribadisce che la missione affidata da Cristo alla sua Chiesa è 
ancora molto lontana dal suo compimento. 

  “Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero che, dopo 
duemila anni, ci sono ancora popoli che non conoscono Cristo 
e non hanno ancora ascoltato il suo Messaggio di salvezza.  

Non solo; ma si allarga la schiera di coloro che, pur avendo 
ricevuto l’annuncio del Vangelo, lo hanno dimenticato e 
abbandonato, non si riconoscono più nella Chiesa; e molti 
ambienti, anche in società tradizionalmente cristiane, sono oggi 
refrattari ad aprirsi alla parola della fede. 

È in atto un cambiamento culturale, alimentato anche dalla 
globalizzazione, da movimenti di pensiero e dall’imperante 
relativismo, un cambiamento che porta ad una mentalità e ad uno 
stile di vita che prescindono dal Messaggio evangelico, come se 
Dio non esistesse, e che esaltano la ricerca del benessere, del 
guadagno facile, della carriera e del successo come scopo della 
vita, anche a scapito dei valori morali...  

Inoltre, annunciando il Vangelo, la Chiesa si prende a cuore la 
vita umana in senso pieno. Non è accettabile, ribadiva il Servo di 
Dio Paolo VI, che nell’evangelizzazione si trascurino i temi 
riguardanti la promozione umana, la giustizia, la liberazione da 
ogni forma di oppressione, ovviamente nel rispetto dell’autonomia della sfera politica. - La Giornata 
Missionaria ravvivi in ciascuno il desiderio e la gioia di “andare” incontro all’umanità portando a tutti 
Cristo"        .(dal Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Missionaria Mondiale 2011). 

 

CHE COSA DOBBIAMO FARE  
PER DOMENICA PROSSIMA? 

1 - Cercare di capire la “gravità del problema missionario”, leggendo e 
riflettendo sulle parole del Papa 
2 – Pregare per i Missionari perché per la loro opera arrivi nel mondo la 
conoscenza di Gesù col Vangelo 
3 – Pensare a come migliorare la situazione in cui viviamo, perché chi si è 
allontanato, ritorni alla Fede 
4 -  Preparare per domenica prossima una bella offerta per aiutare i 
Missionari nella diffusione del Vangelo  
 

IL MATRIMONIO   
DI AGNESE E FRANCESCO 

Sabato 8 Ottobre 2011 ho celebrato un Matrimonio che sotto vari aspetti 
merita di essere un po’ raccontato. 

E’ stato celebrato nella chiesetta di S. Antonio di Padova alla Paganina 
di Montecastelli, che ormai quasi tutti conosciamo anche se molti l’hanno 
vista solo in fotografia qui su Famiglia Parrocchiale o nei manifesti che pù 
volte sono stati affissi anche in paese, quando abbiamo organizzato “feste” 
per racimolare qualche soldo al fine di poter restaurare quella chiesa. 
    La Sposa  è una ragazza polacca che da vari anni ha vissuto e lavorato qui 

a Castelnuovo e che molte persone certamente conoscono, certamente, da un certo  tempo  Lo Sposo è un 
giovane di Montecastelli Pisano.   –  

    2189 

Il Papa abbraccia bambini di razze diverse 
e di vari  continenti 

La gente  davanti alla chiesa-  

 
 



Agnese e Francesco erano fidanzati da vario tempo emi avevano espresso il desiderio e la speranza di 
potersi sposare nella chiesetta della Paganina . Io avevo dato “buone speranze” perché i lavori di restauro, 
anche se lentamente, andavano avanti verso la conclusione. Così com’è accaduto. D’altronde questa chiesa 
faceva  parte dell’ambiente di vita di Francesco  e poi anche di Agnese!  

 Per la celebrazione di un matrimonio l’unica 
difficoltà era che la chiesa è un po’ piccola!!   

Quando il nostro Vescovo la riconsacrò e benedì il 
24 Giugno 2011 e si augurò che ridiventasse un 
“luogo per lo spirito e per l’onore di Dio” già si sapeva 
(anche se non si conosceva il giorno) che la prima 
festa che doveva avvenire, sarebbe stata il 
Matrimonio di Agnese e di Francesco! 

La Sposa si chiama Pietrzyk  Agnieszka (= 
Agnese Silvia) e lo Sposo, Moni Francesco. 

Una bellissima mattinata quella dell’8 Ottobre: i 
familiari degli Sposi; tanta gente anche se la maggior 
parte dovette restare fuori della chiesa; avevamo 
trovato anche un prete polacco (parroco di 
Villamagna) che in vari momenti della Messa fece da interprete verso i polacchi presenti.  

La chiesetta che è bella in se stessa, quel giorno 
era proprio bellissima, con tanti fiori e intono tanti 
segni di festa!! 
Dopo il racconto dei quella bella giornata a noi 
resta  la gioia di questa nuova famiglia nata dal 
Sacramento del Matrimonio; e  resta in tutti noli il 
bisogno di esprimere a Francesco e ad Agnese 
tutto il nostro affetto insieme agli auguri per la loro 
vita di famiglia. Mi piace esprimere questi auguri a 
nome di tutti, con alcune parole della Benedizione 
nuziale:  
O Dio Padre santo, creatore dell'universo, che 
hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e 
hai voluto benedire la loro unione,ti preghiamo 

umilmente per questi tuoi figli Agnese e Francesco, Scenda su di loro la ricchezza delle tue 
benedizioni e la forza del tuo Santo Spirito infiammi i loro cuori, perché, mentre vivono il reciproco 
dono di amore, siano esemplari per integrità di vita e genitori saldi nella virtù. 
                                                                                                         Con affetto don Secondo a nome di tutti 
 

 

I   GIARDINI  PUBBLICI 
  “IL PIAZZONE” 

Domenica scorsa 9 Ottobre  sono stati 
inaugurati e riaperti i “giardini pubblici” 
dopo accurati e lunghi lavori. 
 “Il Piazzone” è ora disponibile dopo 
tanto tempo alle famiglie coi bambini e a 
tutte le persone che vogliono farsi una 
bella passeggiata in mezzo al verde, ai 
fiori e alle “novità” che sono state 
apportate.  
La bella stagione, nel bel sole autunnale, 
si presta proprio bene.  
                

               UN CANTO  
        DA IMPARARE  (dal Salmo 144) 

 

.Ritornello:  TI ESALTO DIO, MIO RE,  CANTERO’ IN ETERNO A TE!  
                   IO VOGLIO LODARTI, SIGNOR, E BENEDIRTI. ALLELUIA! 
1- Il Signore è degno di lode, non si può misurar la sua grandezza; ogni voce proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 
2- Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia, tenerezza ha per ogni creatura; 
      il Signore è buono verso tutti. 
3- Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto, Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la 

sua mano provvede loro il cibo. 
4- Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore. Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome 

Agnese e Francesco in preghiera 

Il momento del “consenso” 

La “Nuova Fontana” 

 
 


