
IL TEMPO CHE PASSA….. 
Come l’acqua che scorre nel fiume, il tempo passa  inesorabile e noi ce ne accorgiamo sempre in 
ritardo!....….Ce ne accorgiamo quando incontriamo un volto che avevamo quasi dimenticato…., 
quando guardiamo una fotografia della nostra vita, quando osserviamo  i  nostri capelli che 
cambiano colore, quando ritroviamo un amico del passato…. "Come preghiere di un rosario,  
scorrono tra le mani i ricordi della nostra vita....... 

Chissà se Maria di cui festeggiamo i 110 anni 
sarà in grado di avere questi pensieri…. Ma a noi i pensieri vengono guardando questa “ragazzina” 
di 110 anni, e pensiamo tante cose, ci vengono tanti pensieri…., avvertiamo quanto è importante il 
tempo, perché il tempo è la vita che viviamo, è la via che passa…. 
Ringraziamo Dio della vita, ringraziamo Dio del tempo che possiamo vivere e cerchiamo di 
viverlo bene nella consapevolezza che è un grande dono…. 
AUGURI, MARIA, AUGURI!.... Tu Maria ripeti. “Che cosa ci sto a fare ancora”? 
E noi ti diciamo, buon per te, anche se sei vecchietta, ma hai già sorpassato il traguardo dei 
110 anni….Noi anche se osiamo sperarlo, non ci arriveremo mai!... AUGURI, MARIA!!!! 

IERI E OGGI!!! QUESTE FOTO CI 
DICONO COM’ E’ LA VITA! 

 
 

Buon compleanno. 
MARIA! Sono 110!!! 

 

Qui MONTECASTELLI PISANO 
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       Maria Artimini nella sua casa con i nipoti 

 
 

IERI e OGGI: Elena e Giulia in visita da Maria… 

 
Maria è brava e si nutre ancora 
da sola…. 
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IL TEMPO CHE PASSA… 
Il tempo che passa, scavallata la fanciullezza, l'adolescenza,  viene spesso percepito 

come un nemico, che ci porta via la 
giovinezza, che ci trascina verso la 
vecchiaia   
Il nostro tempo deve essere crescere, senza 
affannarsi, senza correre. Costruire la vita 
con calma, con sicurezza. Occorrerà anche 
soffrire. Occorrerà la pazienza …. 
 Il Tempo: Occorre un fine, occorre uno 
scopo nella vita, occorrerà pensare a Uno 
che ci aspetta ad ogni svolta dei nostri 
giorni. 
Dobbiamo sapere che tutto è dove deve essere 
e va dove deve andare: al luogo assegnato da 
una Sapienza che non è la nostra"  
Grazie Signore per la Tua sapienza, per le 

persone che ci metti accanto, per l'Amore che ci dimostri nonostante le prove e le fatiche. 
Grazie Signore per tutto quello che ci hai dato e per il dono della Fede. Grazie, Signore perché 
ci hai dato la nostra MARIA ARTIMINI DI 110 ANNI!!!! 

SONO PASSATI PIU’ DITRE MESI DALL’ULTIMO “NOTIZIARIO” STAMPATO….. 
Fu il 6 giugno, giorno della PRIMA COMUNIONE di Elena Lenzi , Egli Deiana e Moni 
Gianna: ora ricordiamo quel giorno di festa, una festa iniziata allora, ma che continua 
nella vita, perché il RICEVERE GESU’, il fare la SANTA COMUNIONE è sempre E DEVE 
ESSERE SEMPRE una grande festa!!! 

In questo periodo è stato 
anche celebrato nella nostra chiesa il 
matrimonio di MARIANNA VAGHEGGINI 
con DELL’OMO YURI, e ciò avvenne il 17 
Luglio scorso. 
Con questa foto ricordiamo ancora il 
felice avvenimento ed esprimiamo ancora 
a Marianna e a Yuri tutti i nostri auguri 

FESTA COM MESSA 
DI RIMGRAZIAMENTO 
Domenica prossima in occasione della 

“Festa del Vino” che viene fatta nel nostro 
paese, in chiesa faremo la SANTA 

MESSA PER RINGRAZIARE IL SIGNORE 
DI TUTTI I FRUTTI DELLA TERRA. 

La Messa, invece che al mattino sarà nel pomeriggio alle ore 18. Sarà un momento solenne e 
importante che il Signore si aspetta da noi, perché da Lui riceviamo tutto quello che siamo e quello 
che abbiamo, ma spesso ci dimentichiamo che “tutto è dono di Dio” e a lui dobbiamo dire 
“Grazie!” tutti i giorni:  Proviamo a mettere la consuetudine di fare ogni anno in questa 
occasione la “FESTA DEL RINGRAZIAMENTO”. 
SARA’ PRESENTE ANCHE LA “Corale di valle” che è formata da coristi di Montecerboli, 
Larderello e Castelnuovo, con canti durante la messa e un piccolo concerto al termine, sempre in 
chiesa.  Pensiamoci, i frutti della terra non sono solo “vino”, ma tutto ciò che la terra produce. 

D. Secondo parla con Maria…. 

 

                           Yuri e Marianna sposi 

 
 


