
T U T T I  I  S A N TT U T T I  I  S A N T I  I    
Il 1° Novembre la Chiesa, ha "la gioia di celebrare in un'unica festa i 
meriti e la gloria di tutti i Santi"  non solo di quelli che essa ha 
proclamato nel corso dei secoli, ma anche degli innumerevoli 
uomini e donne la cui santità, nascosta in questo mondo, è ben 
nota a Dio e risplende nel suo Regno eterno: tra questi amiamo 
sperare fortemente che ci siano anche i nostri Cari. 
 . La festa di oggi ci invita a volgere lo sguardo al Cielo, meta del 
nostro pellegrinaggio terreno. Là ci attende la festosa comunità 
dei Santi. Là ci ritroveremo sicuramente con i nostri cari defunti. 

      COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Il 2 Novembre giorno dedicato alla memoria dei nostri defunti si fanno 
più vivi il ricordo e la nostalgia dei nostri Cari che lasciarono questa 
vita e si eleva più forte e commossa la nostra preghiera  per loro  -  I 
fedeli cristiani e le famiglie si recano in questi giorni nei cimiteri, dove 
riposano i resti mortali dei loro 
congiunti, in attesa della risurrezione 

finale. -  Il 2 novembre, però, ci chiede anche di non dimenticare nella 
preghiera le anime di tanti defunti che nessuno ricorda, per affidarli 
all'abbraccio della divina Misericordia.  Preghiamo soprattutto per le vittime dei fatti di sangue, che  
anche in questi giorni hanno continuato ad affliggere l'umanità.  - “La commemorazione di tutti i defunti 
deve essere anche una corale invocazione di pace: pace per chi ha vissuto, pace per chi vive, pace per 
chi vivrà   -  Il 2 novembre, però, ci chiede anche di non dimenticare nella preghiera le anime di tanti 
defunti che nessuno ricorda, per affidarli all'abbraccio della divina Misericordia.  Preghiamo soprattutto 
per le vittime dei fatti di sangue, che  anche in questi giorni hanno continuato ad affliggere l'umanità.  - 
“La commemorazione di tutti i defunti deve essere anche una corale invocazione di pace: pace per chi ha vissuto, 
pace per chi vive, pace per chi vivrà   -   Nella gloria del Paradiso risplende la Vergine Maria, che Cristo ha 
incoronato Regina degli Angeli e dei Santi. A Lei, "segno di sicura speranza e di consolazione" guarda la Chiesa 
pellegrinante, desiderosa di congiungersi a quella trionfante nella patria celeste. A Maria Santissima affidiamo tutti i 
defunti, perché sia loro concessa la beatitudine eterna. (Giov.Paolo II)  

 

QUEL MATRIMONIO  
LO ABBIAMO SENTITO 

“NOSTRO” 
CARLO E CHIARA  sono entrati nella nostra chiesa e 

l’ hanno sentita “loro” chiesa; noi li abbiamo accolti con 
grande gioia e soddisfazione sentendoli ormai dei   
“nostri”.  Erano molti di più gli amici e le amiche che 
venivano da Poggibonsi, da Siena e da altri paesi e 
città, ma erano tanti anche i “montecastellini” presenti 
alla Messa del Matrimonio, il 15 Ottobre scorso. 
 CARLO BRUNI e CHIARA MEZZEDIMI 
Sono gli sposi di cui si parla. Provengono da Poggibonsi 
e abiteranno o abitano già a Montecastelli presso il  
podere “IL CASOTTO”, divenuto per opera loro una 

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
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realizzazione molto bella che veramente “arricchisce” Montecastelli. 
Ma la ricchezza più grande, più bella  e più bella sono Chiara e Carlo e la loro nuova famiglia 
nata dal Sacramento del Matrimonio il 15 Ottobre 
La Messa del Matrimonio è stata 
celebrata dal parroco della 
parrocchia di Poggibonsi da cui 
provengono.  Don Giorgio si è rivolto 
agli Sposi Chiara e Carlo con la 
parola di Gesù, una parola che sarà 
sempre di guida e di riferimento per 
la loro vita personale e familiare. 
Carissimo Carlo e Chiara, anch’io 
insieme alla gente di Montecastelli 
che si è unita volentieri ai vostri 
familiari, parenti e amici, mi sono 
sentito particolarmente vicino a voi e 
vi ho seguito durante la Messa, con 
quell’affetto e quella preghiera con 
cui di solito seguo giovano che ho 
visto crescere. 
 Vi voglio dire grazie della vostra 
decisione di venire a vivere in 

questa parrocchia che ora sarà anche vostra; grazie 
della vostra vita, grazie della vostra famiglia. 
Le prime parole introduttive della Messa dettero senso 
a tutta la celebrazione e meritano di essere ricordate: 
“Fratelli e Sorelle, ci siamo riuniti con gioia nella casa 
del Signore nel giorno in cui Carlo e Chiara intendono 
formare la loro famiglia: in quest’ora di particolare 
grazia siamo loro vicini con l’affetto, con l’amicizia e la 
preghiera fraterna. …In unione con la santa Chiesa 
supplichiamo Dio Padre, per Cristo Signore nostro, 
perché benedica questi suoi figli che stanno per 
celebrare il loro Matrimonio: li accolga nel suo amore  
e li costituisca in unità.”  Con la grazia del Sacramento 
del Matrimonio, carissimi Chiara e Carlo, Dio ha reso 
perfetto e consacrato il vostro amore: anch’io vi 
auguro a nome dei Parrocchiani, (e per questo tutti 
abbiamo pregato e pregheremo), di custodire nella 
fedeltà il sacro vincolo che vi ha resi sposi cristiani. 
Con tanto affetto, a nome di tutti.              Don Secondo 
      Foto: Fuori della bellissima chiesa  
         Si attendono gli Sposi    

E’ COMINCIATO IL 
CATECHISMO 

Voglio sperare che sia i ragazzi, sia 
le famiglie, collaborino 
fruttuosamente con la Catechista, 
ma voglio sperare anche di più  
che famiglie e figli si organizzino 
maggiormente per partecipare 
la domenica alla S. Messa, alle 
ore 9, 30 
               Don Secondo 

 

 

CREDERE 
“Credere, consiste soprattutto nell' affidarsi a 
Dio che ci conosce e ci ama personalmente  

e accogliere la Verità che ha rivelato in Cristo 
con quell'atteggiamento confidente  
che ci porta ad avere fiducia in Lui,  

rivelatore del Padre.  
Nonostante le nostre debolezze e i nostri 
peccati, Egli ci ama e questo suo amore  

da' senso alla vita nostra e a quella del mondo” 
                                             (Benedetto XVI°)  


