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CI MANDA GESU’:“ANDATE E PORTATE 
IL MESSAGGIO DEL VANGELO” 

La “missione della Chiesa” è portare nel mondo il Vangelo della salvezza: in questo è impegnata anche la 
nostra Parrocchia, che è una piccolissima parte della Chiesa”……. 
Ma la Parrocchia collabora con i Missionari, ma è impegnata  a “portare il messaggio del Vangelo” anche 
“in casa propria”, cioè alla sua gente … 
Nel mese di ottobre, tempo nel quale la parrocchia sta riprendendo in pieno la sua attività “pastorale” si 
studia e si discute come “riportare” il “Vangelo dimenticato” nel mondo di tanta gente adulta che pur 
conservano un certo fondamento di Fede… 

L’APPUNTAMENTO DI OGGI 10 OTTOBRE: 
v CI TROVIAMO IN CHIESA PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA 
Partire con la S. Messa, vuol dire “partire con Gesù”: è la partenza “giusta”, perché fare 
catechismo senza partecipare la domenica alla S. Messa è un “controsenso”: poiché  la Messa  è 
“Gesù che si fa presente in mezzo a noi e che ci parla e che si fa anche nostro cibo nella Santa  
Comunione”, la Messa  diventa la prima 
lezione di catechismo, la prima  da 
capire, da  imparare e da non 
dimenticare più!!! –  
v Se i genitori, il sacerdote e le 
catechiste non insegnassero questo 
tradirebbero la “missione” affidata loro 
da Gesù; e  se anche i ragazzi non 
imparassero questo, il catechismo 
diventerebbe  una fatica e un tempo quasi 
sprecati!… 
I GENITORI, IL SACERDOTE 

E LE CATECHISTE 
Si sono ritrovati giovedì scorso, hanno parlato di tutti questi problemi e hanno stabilito anche QUANDO 
FARE IL CATECHISMO ogni settimana, ed è venuto fuori questo “calendario” e questi “orari”:    

   COME DEVONO SISTEMARSI 
IN CHIESA ALLA MESSA 

DELLE ORE 11,15 
I RAGAZI E LE RAGAZZE, I BAMBINI E LE BAMBINE 
 

Quelli di Terza Media: in cima alle panche vicine 
all’organo e davanti al Battistero. 
Quelli di Seconda Media: NeI centro della chiesa in cima alle panche di destra  -   
Quelli di Prima Media:  in cima alle panche davanti al Tabernacolo 
Quelli di Quinta Elementare: nelle panche di destra al centro della chiesa, subito dopo quelli di Seconda Media 
Quelli di Seconda Elementare :in cima alle panche di sinistra al centro della chiesa. 
Quelli di Terza Elementare: al centro della chiesa nelle panche di sinistra, dietro quelli di Seconda Elementare 
Quelli di  Quarta Elementare: Al centro della chiesa nelle panche di sinistra, dietro a quelli di Terza Elementare. 

QUESTO DEL POSTO IN CHIESA E’ UN TENTATIVO 
DI REGOLARIZZARE IL MODO DI STARE IN CHIESA DEI RAGAZZI: 

 VEDREMO SE SARA’ POSSIBILE,  PROVANDO ALCUNE DOMENICHE!!!        

 
       Nel giardino dell’asilo si sta facendo il catechismo all’aperto… 

Terza Media:  venerdì dalle ore 15 alle ore 16   
Seconda Media: venerdì dalle ore 15 alle ore 16 
Prima Media: Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
Quinta Elementare:Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
Quarta Elementare: Venerdì dalle ore 15 alle ore 16 
Terza Elementare: Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
Seconda Elementare: Mercoledì dalle ore 16 alle ore 17 
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E’ necessario l’esempio dei genitori 
Nell’incontro coi genitori e le Catechiste, l’Arciprete ha molto sottolineato la necessità che i ragazzi non 
siano mandati soli alla messa della Domenica, mentre (in molti casi, anzi nei più!) tutti gli altri, il babbo, 
ma mamma, e gli altri familiari se ne stanno “tranquillamente”a casa, trascurando questo fondamentale 
comandamento di Dio (Ricordati di santificare le feste) e il corrispondente Precetto della Chiesa (Partecipa 
alla Messa ogni domenica e nelle altre feste “comandate”). 
Spesso bisognerebbe che diversi figli diventassero degli “eroi” della domenica, al vedere  che tutti in casa 
non si muovano e lui, povero bambino; o lei, povera bambina, devono partire di casa per andare alla Messa, 
quando gli altri ne fanno a…meno!!!! 
Non passerà molto tempo che anche i bambini rimarranno a casa, e i genitori non avranno né motivi né 
autorità per chiedere ai figli di essere fedeli alla S. Messa domenicale! 
Come è scritto in prima pagina, “la Messa  è “Gesù che si fa presente in mezzo a noi e che ci parla e che 
si fa anche nostro cibo nella Santa  Comunione”: è il fondamento e il sostegno  della nostra vita 
cristiana.  Alla televisione c’è stato e c’è un programma intitolato “Batti e ribatti!”:  bisogna  sperare che 
a forza di battere e ribattere queste verità e questi principi della nostra Fede, con la Grazia di Dio, cambi 
qualcosa!         Don  Secondo 

OGGI LA CRESIMA A MONTECASTELLI 
 Nel pomeriggio, alle ore 15, 30 è prevista le celebrazione del Sacramento della Confermazione a Montecastelli 
Pisano: candidati sono un ragazzo di terza media e due ragazze, una di terza media e una del primo anno delle scuole 
superiori.  In questi giorni sono stato abbastanza impegnato anche in quella Parrocchia che non vive tutti gli anni 
questi avvenimenti spirituali. Quindi per quella Comunità cristiana oggi è un giorno molto importante. Pregate per 
questi giovani e per le loro famiglie, il dono dello Spirito Santo porti frutti abbondanti soprattutto nei ragazzi e nelle 
loro famiglie.  
v Può darsi che questa sera per la Messa delle ore 17,30, l’Arciprete giunga un po’ in ritardo a 

Castelnuovo: nell’attesa, eventualmente, pregate col Rosario. 

TERRORISMO 
Non abbiamo fatto in tempo a gioire per la liberazione 
delle due SIMONA, ragazze italiane sequestrate in 
Iraq, che fatti terribile si sono verificati non solo in 
Iraq, ma in varie parti del mondo, terrorismo sempre 
riconducibile alla “matrice islamica”.  Oggi si parla 
così spesso di efferati delitti e di decapitazioni: fatti e 
scenari che sembravano di altri secoli tanto lontani…. 
La cultura che li anima e li provoca, fa paura e desta 
sgomento: certi fatti non si possono più definire come 
“causati” da una guerra, ma da una mentalità e da una 
cultura, purtroppo dominante in tanti settori del mondo 
islamico. Vogliamo augurarci che la parte migliore di 
“quel mondo” possa influire beneficamente sulle parti 
estremiste e terroristiche: anche per il buon nome del 
mondo islamico! 
Vogliamo ricordare  con affetto Ayad Anwar Wali, 
l’iracheno d’Italia rapito il 31 Agosto scorso a Bagdad, 
ucciso barbaramente insieme al suo collaboratore turco Yalmaz Dabja: due uomini inermi trucidati barbaramente, 
purtroppo destando rammarico perché viene il dubbio che per loro non si sia fatto tutto quello che si poteva. 
E le due sorelle italiane Jessica e Sabrina disperse nell’attentato terroris tico in Egitto: il babbo ha ripetuto che “la 
speranza è l’ultima a morire”, Ma le speranze di ritrovarle vive sono assai scarse 

LAUREA:Anche se con molto ritardo segnaliamo la laurea in Psicologia dei CECILIA ROSSI, laurea 
conseguita brillantemente nello scoro luglio. Bravissima Cecilia! Felicitazioni a Te e alla tua famiglia e auguri! d. S. 

NOZZE D’ARGENTO il 6 Ottobre hanno festeggiato i 25anni di Matrimonio, trovandosi anche in 
chiesa a ringraziare il Signore per il loro amore e per la loro famiglia, il Brigadiere CARMINE BEVILACQUE E  
signora GIUSEPPINA. Esprimiamo a questi due sposi le nostre felicitazioni e tanti, tantissimi auguri. 

RICORDANDO il loro Matrimonio avvenuto nella nostra chiesa 25 anni fa, il 7 Ottobre sono tornati i 
carissimi sposi Mario Bevilacqua e Sandra Mughetti. Anche a loro tanta, tanti auguri e un abbraccio! 

VOGLIO RINGRAZIARE la signora Grazia Ulivelli per aver donato alla nostra chiesa quattro 
bellissime piante sempre verdi. Per lo stesso motivo, per il dono di una pianta, grazie anche alla signora Bellati 
Grazia. Grazie anche atre nuove signore che hanno cominciato a venire a tenere in ordine la nostra chiesa.  
Amare la nostra chiesa è amare Gesù e la propria Comunità Cristiana . d. S. 

Le due SIMONA hanno chiesto e ricevuto una 
udienza particolare dal Papa:   eccole! 

 


