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“LA VITA NON E’ UN BENE DI CONSUMO” 
La parola del Papa è sempre importante, e, tra le s ue parole di questa settimana ho ritenuto 

degne di particolare attenzione, queste 
 L’abitudine al consumo dei beni fruibili e talora anche futili – secondo la modalità sociale dell’«usa e 
getta» - ci sta facendo correre il rischio serio di considerare anche la stessa vita come un bene di consumo 
a uso personale, dimenticando che viene da Dio e va 
verso Dio, che deve essere messa anche al servizio 
degli altri. Lo ha ricordato  «Escludendo l’altro dal 
nostro orizzonte, la vita si ripiega su di sé e diventa un 
bene di consumo». 
«Occorre interrogarsi più a fondo sulla destinazione 
ultima della vita, capace di restituire dignità e senso al 
mistero dei suoi affetti più profondi e più sacri.  
«La vita dell’uomo, bella da incantare ma fragile da 
morire, ci dice che noi siano infinitamente di più di 
quello che possiamo fare per noi stessi» e che 
dobbiamo usarla anche per gli altri. Occorre sempre 
ricordarsi che la vita deve essere amata come dono di 
Dio e come un Padre, Dio la ama, e noi rispettare la dignità di ogni persona in ogni fase e condizione della 
sua esistenza                                                                                        (Papa Francesco) 

IL BATTESIMO DI DUE SORELLINE GEMELLE 
Sono della nostra Parrocchia, anche se ancora non sono conosciute. Io le ho conosciute ed una l’ho tenuta 
tra le mie braccia, quando il babbo e la mamma sono venuti a trovarmi per parlare del loro Battesimo.  

Sono  figlie dei coniugi 
Botega Federico e Martina 
che abitano da vari anni in via 
Cavour nelle parte bassa del 
Borgo e che si sposarono 
proprio nella chiesa del Bargo 
alcuni anni fa. Dopo Giovanni, 
un figlio che ora fa la scuola 
Elementare, sono nate Maria 
Sole e Ludovica.  Per motivi 
validi e familiari ho dato il mio 
consenso che le bambine 
fossero battezzate nella 
chiesa di Pievescola. Ciò è 
avvenuto lo scorso 3 Giugno. 
La foto di questa pagina 
riguarda la fase finale del 
Rito. Ringrazio Federico e 
Marina che me l’hanno 
mandata come mi avevano 
promesso. Con gioia, che 
sarà certamente anche di tutti 
i parrocchiali, pubblico la 

notizia di questo avvenimento che ci riguarda tutti da vicino e esprimo le felicitazioni a questi genitori e 
tanti, tantissimi auguri alle bambine e alla loro famiglia.  
                                                                                                                              Don Secondo 
  

Il Battesimo delle gemelle MARIA SOLE e LUDOVICA BODEGA della nostra 
Parrocchia  è avvenuto il 3 Giugno 2018 nella chiesa di Pievescola 

 

 



ALZA GLI OCCHI EOSSERVA LA TUA CHIESA 
Chi è abituato ad entrare in questa chiesa non sente il bisogno di osservala e si dimentica che ogni 
particolare ha il suo significato. Lo sanno le persone che l’anno costruita e tutti coloro che in questi 47 anni 
vi hanno lavorato per restaurarla, per farla più bella e per decorarla curando ogni particolare. Lo so 
benissimo io che in tanti hanno curato insieme a me la bellezza di ogni particolare. 
Oggi voglio farti notare e osservare un segno e una immagine che troviamo 
 più volte nella nostra chiesa: 

IL MONOGRAMMA DI SAN BERNARDINO 
E’ raffigurato in modo molto solenne nella volta che sovrasta la zona tra l’altare e il SS. Salvatore. 
La parola “monogramma” , in sostanza, vuol dire “discorso importante” “in una 
sola pagina”. Era una tavoletta dipinta che san Barnardino diffondeva e spiegava andando a predicare il 

vangelo per tutta l’Italia: una tavoletta con le iniziali di tre 
parole latine : J. H. S. Jesus Salvator 
Hominum. Cioè:  Gesù Salvatore 
degli Uomini.  
E’ un “messaggio” che si intona benissimo con la nostra 
chiesa dedicata al Santissimo Salvatore 

QUESTA FIGURA 
Si può vedere anche dipinta o in gesso in cima agli altari 
“a muro”, ripetuta più volte. 
Chi non lo sa bisogna che ricordi che san Bernardino da 
Siena, era invece nativo di Massa Marittima e nel nostro 
Paese, nei tempi che la nostra chiesa diventò “bella” 
internamente con la costruzione degli altari “barocchi!, 
sentiva molto la vicinanza di Massa Marittima e di Siena. 

- Penso che non se lo ricordi nessuno, ma 
ricorrendo una data importante di San 
Bernardino il suo “Corpo” da Siena fu portato a 

Massa Marittima e poi nella cattedrale di Volterra.  Quando passò da Castelnuovo non fu 
possibile portarlo nella nostra chiesa, ma io otten ni che si fermasse sulla strada all’inizio 
della Gradinata e lì convennero a venerarlo 
molte persone che io, in chiesa, avevo 
provveduto ad avvisare. Quando entri in 
chiesa, mentre aspetti che cominci la 
Massa, s copri come in varie parti della 
tua chiesa è raffigurato il 
“MONOGRAMMA DI SAN 
BERNARDINO. 
Questo “MONOGRAMMA” è raffigurato 
anche sulla facciata del Palazzo del 
Comune di Siena in Piazza del 
Campo . 

ANCHE NELLE OSTIE 
Anche nelle Ostie di pane che vengono 
consacrate nella Messa e con le quali facciamo la 

S. Comunione c’è la stessa “figura” J H S  (con la Croce in mezzo alla lettera  “H” 
              Don Secondo 

 

Vedi la “Cupola” sopra l’altare davanti al Crocifisso 

 

OFFERTE raccolte durante le Messe di domenica scorsa   EURO 41,00-  

ALTRE OFFERTE: NEDO FEDI € 50 . SIMONA BRIGI € 50 ( GRAZIE!) .  SPESE PER IL 

RINNOVO DEL “DOMINO”  DEL “DOMINO” DEL SITO WEB DELLA PARROCCHIA, € 50,00. 


