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Dal 27 ottobre al 17 Novembre 
E’ da molto tempo che non capitava di fare un…salto così lungo con FAMIGLIA PARROCCHIALE, ma è 
accaduto!   Oramai lo sapete tutti che sono dovuto andare in ospedale dal 2 al 5 novembre… Poi quando 
sono tornato non mi sono sentito di mettermi a questo impegno per la domenica 10 novembre!!!..  
Oggi 13 Novembre mi sono provato a “mettermi al lavoro”  per vedere di far uscire il nostro “Notiziario”, 
domenica 17 novembre… Poi, il 19 dovrò…ripartire per l’ospedale a completare l’opera di “cura”, e spero di 
ritornare presto…-   Come dissi per la festa del SS. Salvatore, quando partii il 2 novembre pensavo che per il 
9 Novembre non sarei stato presente, e invece ho potuto partecipare con voi alla “bella festa”, e ciò mi ha 
dato una grande gioia. Vi ringrazio per le preghiere e per tutte le manifestazione di affetto. 

Sono stato contento di lasciarvi “in buone mani” con Padre Paolo che nella sua giovane età e soprattutto 
con suo grande “zelo” mi ha ben sostituito. 

Per tutto questo lo ringrazio: lui mi ha raccontato gli avvenimenti del tempo in cui sono stato lontano. 

LA FESTA DEL SS. SALVATORE  è stata bella e con una buona partecipazione di fedeli e  
ugualmente bella per la Messa concelebrata da vari sacerdoti e cantata dal “Coro-guida” e dal Popolo. 
Ringrazio anche la famiglia che ha ospitato i sacerdoti per la cena, come ringrazio le signore che hanno 
addobbato la chiesa e tutti coloro che hanno donato fiori o offerte per comprarli. – 

Mi dispiace veramente dovermi ancora assentare per alcuni giorni, ma…è così!...... Conto ancora sulla 
vostra preghiera.     don Secondo 

IL BATTESIMO DI MATILDE 
Era un bel desiderio del babbo di Matilde, battezzare la figlia il giorno del SS. Salvatore, e così è avvenuto. MATILDE è la 
figlia primogenita di Monnecchi Riccardo e di Ferri Alessandra. - Il Battesimo è stato impartito da Padre Paolo.  

Padrino è stato lo zio Giacomo 
Monnecchi e Madrina la sig.  
Ferri Gelia. 

Insieme a tutta la Parrocchia, 
sono felice di questo grande 
avvenimento che ha riguardato 
la vita di Matilde, dei suoi 
genitori,dei noni e delle nonne, 
di tutti i familiari e della 
Comunità cristiana di 
Castelnuovo V. Cecina, della 
quale ora fa parte anche la 
piccola Matilde Ora ai genitori, al 
Padrino e alla Madrina, alla 
famiglia e alla Comunità cristiana 
che siamo noi, spetta il compito 
della sua educazione cristiana. 

Avrei io dovuto parlare della 
grandezza e dell’importanza del 
Sacramento del Battesimo, ma 
credo non ci sia di meglio che 
ascoltare ciò che ha detto in 
proposito il Santo Padre, Papa 
Francesco, proprio mercoledì 
scorso 13 novembre all’Udienza 
generale in Piazza San Pietro..    

don Secondo -    -   ORA LEGGETE ATTENTAMENTE LA PAROLA DEL PAPA: 
**** “Il Battesimo è la “porta” della fede e della vita cristiana.. La missione della Chiesa è quella di “evangelizzare e 
perdonare i peccati attraverso il sacramento battesimale”. L’essenza del sacramento battesimale, ha spiegato il 
Pontefice, è tutta nella frase “professo in un solo battesimo per la remissione dei peccati”. - L’espressione “professo” è un 
“termine solenne che indica la grande importanza del Battesimo”. Pronunciando queste parole, “affermiamo la nostra vera 
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identità di figli di Dio”. Il Battesimo, infatti, è “in un certo senso la carta d’identità del cristiano, il suo atto di nascita, e 
l’atto di nascita alla Chiesa”, ha detto il Papa. 

Se da un lato chiunque ricorda la propria data di nascita, ha osservato, è meno probabile ricordarsi la data del 
proprio battesimo: eppure si tratta di una data importantissima, quasi un “secondo compleanno”.  - Il Papa, poi ha 
chiesto ai presenti di alzare la mano se si ricordavano la data del loro Battesimo….. Le mani alzate sono state…poche! 

“Allora,ha detto il Papa. dò un compito da fare a casa: cercare il giorno in cui “siamo nati” alla Chiesa, e 
ringraziare il Signore perché nel giorno del Battesimo ci ha aperto la porta della sua Chiesa”. 

Il Battesimo è anche legato alla “remissione o perdono dei peccati” e, in questo senso, il Sacramento della 
Confessione è come un “secondo battesimo”, che consolida e rinnova quello originario. 

Il primo dei Sacramenti che riceviamo è il “punto di partenza di un cammino bellissimo” diretto “verso Dio e che 
dura tutta la vita”. Quando poi andiamo a confessare i nostri peccati, “andiamo pure a rinnovare il Battesimo”, in un 
certo senso a festeggiarlo di nuovo.  -  Papa Francesco ha quindi ribadito un concetto da lui già espresso: “la 
Confessione non è una seduta in una sala di tortura, ma è una festa” che ci aiuta a “tenere pulita la veste bianca della 
nostra dignità cristiana”. 

Il secondo elemento della frase del Credo è “credo un solo battesimo”. La parola “battesimo” significa letteralmente 
“immersione”, una sorta di “lavacro di rigenerazione e di illuminazione”, ha spiegato il Pontefice. 

La candela che i genitori accendono in occasione del battesimo dei loro figli sta a richiamare questa “illuminazione”: 
è la “luce di Gesù” che “illumina da dentro” ogni uomo e ogni donna, rendendoli luce egli stesso e “scaccia le 
tenebre del peccato”. 

A conclusione di questo secondo punto, il Santo Padre ha posto ai fedeli le seguenti domande: “il Battesimo, per me, è 
un fatto del passato, isolato in una data, quella che oggi voi cercherete, o una realtà viva, che riguarda il mio presente, in 
ogni momento?”.  -  E ancora: “Ti senti forte, con la forza che ti dà Cristo con la sua morte e la sua risurrezione? O ti senti 
abbattuto, senza forza? Il Battesimo dà forza e dà luce?. Ti senti illuminato, con quella luce che viene da Cristo? Sei 
uomo e donna di luce? O sei una persona oscura, senza la luce di Gesù? Bisogna prendere la grazia del Battesimo, che 
è un regalo, e diventare luce per tutti!”. 

Il terzo e ultimo elemento su cui si è soffermato il Papa è “per la remissione dei peccati”. Con il Battesimo, ha 
spiegato, “si apre la porta ad una effettiva novità di vita che non è oppressa dal peso di un passato negativo, ma risente 
già della bellezza e della bontà del Regno dei cieli”. 

Si tratta di un “intervento che salva” che non cancella però la nostra debolezza, né la “responsabilità di chiedere 
perdono ogni volta che sbagliamo”: quasi un segno che “il Signore Gesù è tanto buono e mai si stanca di perdonarci”. 

La confessione ha quindi lo scopo di riaprire la “porta che il Battesimo ci ha aperto per entrare nella Chiesa”: 
quella stessa porta che tende a chiudersi “a causa delle nostre debolezze e per i nostri peccati”. 

Un simpatico dono 
La signora Manola Fiornovelli Brunetti ci ha donato la “nicchia” o oggetto per versare l’acqua 

santa sulla testa dei bambini al momento del Battesimo. Il simpatico e originale “oggetto” è stato usato per la prima 
volta al Battesimo di Matilde Monnecchi. Grazie, Manola. d.S.. 
 

È MORTO MONS. VASCO GIUSEPPE BERTELLI,  
VESCOVO EMERITO DI VOLTERRA 

Il 2 Novembre è morto a Firenze, monsignor Vasco Giuseppe Bertelli, 89 anni, ex 
vescovo, o vescovo emerito della diocesi di Volterra    -   Era nato a Pontedera il 23 
gennaio 1924. Fu scelto come vescovo di Volterra (Pisa) il 25 maggio 1985 e il 29 
giugno fu consacrato dall'allora arcivescovo di Pisa Benvenuto Matteucci. Il 23 
settembre 1989 accolse nella sua diocesi la visita di papa Giovanni Paolo II, il quale 
nel 2000 accolse la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi per raggiunti limiti 
d'età. - Da allora tornò nella sua parrocchia natale di Pontedera.  I funerali sono stati 
celebrati lunedì 4 novembre alle ore 12.00 nel Duomo di Pontedera,  e alle ore 16.00 
nella Cattedrale di Volterra   -   Chi di noi non ricorda Mons. Bertelli con tutta la 
simpatia che suscitava anche al primo incontro con lui?        Noi lo ricordiamo per le 

tante volte che ha visitato la nostra Parrocchia e che fu presente ai momenti più significativi  della nostra vita cristiana 

UNA GRAVE PERDITA: LA MORTE DI GIORGIO CAPPELLINI 
E’ avvenuta ieri 15 Novembre, all’ospedale di Volterra. Il carissimo Giorgio è mancato alla ancor giovane età di 73 
anni. Insieme alla moglie, al figlio e a tutti i familiari e parenti, sentiamo il dolore per questa morte. Io personalmente, 
insieme a tutta la Parrocchia e agli amici e alle amiche del Coro, oltre ad esprimere cristiane condoglianze voglio far 
memoria  di Giorgio con tanto affetto e ricordare le tantissime volte che ha lodato il Signore in chiesa con la sua 
bellissima voce, rendendo più belle le nostre Liturgie. Preghiamo per l’Anima di Giorgio e per la sua famiglia nel 
dolore. d.S. 

E’ MORTA  NATALINA CELLESI Ved. NERI, all’età di anni 90. Da alcuni anni viveva a Grosseto con i 
figli. . La morte è avvenuta il 13 Novembre e il funerale è stato fatto nella nostra chiesa. Una preghiera anche per 
Natalina e condoglianze alla sua famiglia 

OFFERTE: Burchianti Edda ha offerto per la chiesa € 30. – I.T: ha offerto  € 15 per pagare medicine a chi ne aveva 
bisogno. La cosa è già avvenuta. Grazie!    d.S. 

 


