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IL GIORNO DELLA CRESIMA 
 

Fu una mattinata molto bella, dal sole e dal clima quasi primaverile. Per questo, su iniziativa della 
Catechista Sonia approvata dall’Arciprete, fu deciso di fare la “processione d’ingresso” alla S. Messa, 
partendo dalla Cripta. Don Raffaele e don Gregorio insieme alla Catechista e ai cresimandi, fu preparato 

quanto necessario, e lì convennero anche i genitori, i 
Padrini, le Madrine, i parenti, e anche il Vescovo 
quando arrivò, accolto con gioia da tutti i presenti 
Una solenne processione quindi, fu l’inizio della S. 
Messa, col suono dell’organo e con i canti propri del 
momento; “Vieni, Spirito Santo …” e “Vi darò un cuore 
nuovo e uno Spirito nuovo”….! 
Le persone incaricate fecero le letture della Parola di 
Dio e don Gregorio intonò in modo solenne la lettura 
del Vangelo. E venne il momento atteso in cui don 
Secondo presentò i Cresimandi a Mons. Vescovo e fu 
come “la chiamata” alla Cresima… 
 L’omelia del Vescovo fu semplice, bella, e iniziò con 
un “particolare” che ci si aspettava: “presentò il nuovo 
sacerdote polacco, don Raffaele, come aiutante e 

Vicario parrocchiale di don Secondo. 
E finalmente, il tanto atteso momento della Cresima che secondo le modalità che avevamo programmato. 
Grande attenzione e anche emozione! Sapevamo benissimo che non avremmo visto o sentito i segni dello 
Spirito Santo come nella Pentecoste, tuttavia, chi volle poté avvertire la Sua presenta non solo sui ragazzi 
ma anche sulla Comunità Cristiana riunita. 
Anche in seguito tutto si svolse come era stato preparato, e ci fu una buona partecipazione dei Genitori, dei 
Padrini e delle madrine. 
Tutto bene? Tutto bene, bene “tutto fatto”, no, perché la 
Cresima era appena iniziata e per dire davvero “Tutto 
bene!” occorre attendere per non trovarsi delusi nelle nostre 
speranze riguardo a questi Cresimati che dovrebbero 
portare un po’ di novità nella nostra Parrocchia. 
Viene proprio da dire: E ORA? Ora siamo con la speranza 
che lo Spirito Santo sia ascoltato e seguito da questo 
piccolo gruppo di giovani che speriamo di ritrovare ogni 
domenica alla Santa Messa con noi a ricevere forza da 
Gesù e così diventare, pian piano anche “adulti nella Fede”. 
NOI CHE SIAMO come la seconda loro “famiglia”, vedremo 
di non dimenticarli. E poi, grazie a Dio, hanno i Genitori, 
hanno “il Padrino” o la “Madrina” che li hanno accompagnati dal Vescovo per la Cresima. Loro soprattutto 
sono i più responsabili del proseguimento del loro “cammino cristiano”.  Non dimentichiamo questi nomi: 
Duccio, Lorenzo, Luigi, Bereket, Sara, Valentina e Emma. Non dimentichiamo i loro volti sorridenti ed 
emozionati. Preghiamo anche perché la loro vita sia secondo lo Spirito che hanno ricevuto.        
don Secondo  

COMINCIA IL CATECHISMO 
Un mese fa iniziò l’anno scolastico mentre oggi ha inizio l’ANNO DEL CATECHISMO.  Questo 
vuol dire che la Parrocchia comincia a interessarsi direttamente dei bambini e delle bambine che 
diventarono “Cristiani” nel Battesimo, per dare una mano ai loro Genitori per quanto riguarda la 
loro educazione cristiana. La Comunità Cristiana accolse questi bambini il giorno del Battesimo. 
Quel giorno essi diventarono anche membri di questa particolare 
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“FAMIGLIA” che è la Parrocchia. I Sacerdoti e le Catechiste non vogliono e non possono prendere 
il posto dei Genitori, ma vogliono collaborare con loro. 
L’educazione e la crescita cristiana avvengono non solo nella famiglia naturale, non solo al 
catechismo settimanale, ma in modo speciale partecipando alla vita della Comunità cristiana, 
insieme, alla santa messa della domenica.  
Se si va al Catechismo e non s’impara che Gesù si incontra soprattutto alla Messa con la propria 
Comunità Cristiana, diventa quasi inutile il Catechismo stesso. 
GENITORI: cercate di accompagnare i figli alla Messa e non solo al Catechismo: fate loro vedere 
che ci siete anche voi e che anche voi pregate con loro.                    Don Secondo 

 

ECCO IL “PICCOLO POPOLO” DEL CATECHISMO! 
ABBIAMO DIMENTICATO QUALCUNO? 

SE NON TROVI IL TUO NOME, FAMMELO SAPERE E DOMENICA PROSSIMA GUARDERO’ DI 
RIMEDIARE!    Don Secondo 

Il numero dei nostri ragazzi diminuisce sempre di più e questo fenomeno è molto preoccupante perché 
significa che il nostro Paese, i nostri Paesi continuano a ”rimpicciolire”: dove non ci sono bambini, non c’è 
avvenire!.... In questo elenco ci sono anche i bambini o ragazzi di Montecastelli e uno di Sasso Pisano!!!  
Una “Classe” non c’è per niente e la Seconda Elementare c’è appena! 

I RAGAZZI CON LE CATECHISTE 
La Catechista ANITA fa il Catechismo alla Seconda e Terza, insieme 
SECONDA ELEMENTARE: Pietro Sanna Matteo Pipia, Mugnaini 
Giada 
TERZA ELEMENTARE: Antonelli Marcello – Baragatti Stefano - 
Guarguaglini Mirco - Guzzarri Gianni -Tanda Giacomo - Volpi Viola  - Sasso: 
Ricci Michele 
QUARTA ELEMENTARE: Catechista Manola 
Antonelli Marcello – Baragatti Stefano - Guarguaglini Mirco - Guzzarri 
Gianni -Tanda Giacomo - Volpi Viola   
*****LA CLASSE QUINTA non esiste 
PRIMA MEDIA: Catechista   Sonia 

Antognioli Marco, Bellini Davide, Cellesi Carla, Cobino Irene, 
Dell’Agnello Leonardo, Dell’Agnello Niccolò, Giovannetti Anna, 
Giuntini Asia, Piazza Giacomo, Rizzi Ettore, Viaggi    + 2  DI 
(10+2)MONTECASTELLI  Moni Alessandro – Chiara (g) 
SECONDA MEDIA: Catechista Maria Grazia 
Aultta Gaia - Bastieri Sofia - Guzzarri Diego - Pipia Lorenzo - 
Monteleone Chiara - Nardi Maria Stella, Pantolini Eloise – 
Tortorici Andrea - Viaggi Alice - Viaggi Jan (10+ 2  DI MONTE 
CASTELLI: ugnaini Greta Moni Giusy (QUINTA e.) 

MONTECASTELLI PISANO E LA “CASA DEL PARROCO” 
Il Parroco abita a Castelnuovo ma ha la casa a Montecastelli! Oltre che “Casa del Parroco” dovrà essere la 
“Casa della Parrocchia”. Ormai da due anni ci stiamo lavorando e, almeno esternamente è già diventata 
molto bella! Se il Sacerdote vuol ricevere qualcuno, se vuol fare una riunione, se ….. Ora non sa dove 
andare! Un giorno non sarà così e il progetto potrà   essere realizzato, come veramente speriamo. Una 

mano ce l’ha data, quest’anno, anche la Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Volterra col contributo di € 4.000.  Le esprimiamo il nostro “Grazie” e speriamo che 

questo continui anche in avvenire, fino alla ultimazione dei lavori.                       
   Il Parroco  
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OFFERTE PER IL RIPRISTINO-CAMPANE 
La “partenza” è stata molto buona! I coniugi Alberto e Licia dell’Agnello hanno offerto € 100. Grazie! 
E attendiamo il “seguito”, e qualsiasi offerta sarà bene accetta!     Don Secondo 

****************************** 
La signora Ulivelli Leda anche a nome della sorella ringrazia i partecipanti al funerale del fratello LIBERO 

La “nuova” Canonica di Montecastelli Pisano 

 


