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LA XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

“Siamo venuti per adorarlo": è il tema che il Santo Padre ha scelto per la XX Gmg,
che verrà celebrata a Colonia, in Germania, dal 16 al 21 Agosto 2005.
Il tema della Giornata riprende le parole dei Magi, tratte dal Vangelo di Matteo che esprimono il
fine del loro lungo peregrinare che li ha condotti davanti al Re dei re.
L'annuncio della XX GMG, il Santo Padre lo aveva dato a Toronto, il 28 luglio 2002, quando,
durante l'Angelus così si espresse: "Desidero inoltre annunciare ufficialmente che la prossima
Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà nel 2005 a Colonia, in Germania. Nell'imponente
Cattedrale di Colonia si venera la memoria dei Magi, i Sapienti venuti dall'Oriente al seguito della
stella che li condusse a Cristo”.

A COLONIA CI SAREMO ANCHE NOI SPIRITUALMENTE

a testimoniare il nostro grande amore e la nostra adorazione a Gesù Cristo insieme a migliaia e migliaia di
giovani provenienti a tutto il mondo: seguiremo in televisione le immagini e ascolteremo con grande
interesse la parola del Papa. (Nella cattedrale di Colonia si conservano le spoglie dei Magi)

IL 14 E’ DOMENICA, IL 15 E’ LA FESTA DELL’ASSUNTA
sono due importanti momenti spirituali che non si possono celebrare in un solo giorno.======== Le Messe
della domenica: sabato sera alle 17,30, domenica alle 11,15 e alle 17,30 –
===== Per la festa della Madonna.Ore 11,15 e 17,30.
PROCESIONE A MONTCASTELLI: la sera dell’Assunta alle ore 21:00.

IL BATTESIMO DI ANDREA
“Credete in Dio …, in Gesù Cristo suo Figlio.., lo Spirito Santo, la
santaChiesa Cattolica,…..” “CREDO!…

La notizia di un Battesimo è
sempre da “prima pagina”,
tanto è importante: sia per chi
viene battezzato, sia per la
famiglia e per la comunità
cristiana.
Come chi scrive non si trova
mai in difficoltà a sottolineare
qualche aspetto sempre
nuovo del sacramento del
Battesimo, così nessun
lettore deve mai “stancarsi” di
leggere con rinnovato interesse ciò che viene detto del
Battesimo, al di là della legittima curiosità di andare a vedere
“chi” ha ricevuto il sacramento e a quale famiglia appartiene
la bambina o il bambino.

ANDREA chiamato nel Battesimo anche

Michele e Flavio ricevette il Sacramento durante la Messa
festiva di sabato 6 agosto 2005, portato dalla sua famiglia naturale, il babbo Marco Tortrici, la mamma
Monia Barbetti e il fratellino più grande, Mattia che al momento del Battesimo osservava con interesse in
braccio al babbo, “che cosa succedeva” ad Andrea!….Il Padrino è stato il signor Maiano Sauro e Madrina
Andrea. Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
la signora Antoni Sonia.
C’erano i nonni, gli altri parenti e amici e soprattutto
la Comunità cristiana castelnuovina e una
rappresentanza di “tutta la Chiesa” con la presenza
degli Scout di Pisa che dalla mattina erano ospiti
della “struttura parrocchiale” S. Maria a Poggi’
Lazzaro, che hanno animato la santa Messa in
modo suggestivo
*****“Cari genitori di Andrea, chiedendo per lui il
Battesimo, voi vi impegnate a educarlo nella Fede,
perché nell’osservanza dei comandamenti, impari
ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha
insegnato:siete
consapevoli
di
questa
responsabilità?” “E anche tu, Padrino, e pure tu
Madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in
questo compito così importante?”.
+++++Le risposte affermative, non possono
essere semplicemente “risposte di rito”, come, purtroppo tante volte avviene, ma sono “parola” di gente
seria e responsabile che poi dovrà metterle in pratica allevando cristianamente i figli, come stanno
facendo Marco e Monia per Mattia il più grandicello e faranno poi anche per Andrea.
EDUCARE NELLA FEDE. Ma quale? Credere in Dio Padre onnipotente…, credere in Gesù Cristo suo
Figlio Unigenito….,credere nello Spirito Santo…,credere nella Chiesa, una, santa, cattolica,
apostolica…,credere che i peccati possono essere perdonati…, credere nella vita eterna” .
Parole sante, dense di significato, che andranno “spezzettate” nel loro significato a seconda dell’età dei
figli, per vivere una vita davvero cristiana. Si esprimono felicitazioni ai genitori di Andrea e di Mattia
augurando loro tutto il bene che dei genitori possono sperare per i loro figli.

LE VETRATE DELLA CHIESA
Da tanto tempo se ne parla ma conviene aggiungere ancora alcune cose perché queste opere siano ben
capite e ben valorizzate: le figure in esse riprodotte si riferiscono a fatti del Vangelo e sono una specie di
“catechismo” visivo. Ognuno sarà stimolato a interessarsi maggiormente di alcuni fatti del Vanelo.
Tali “Vetrate” sono fatte per essere viste e osservate dall’interno della chiesa perché soltanto l’aiuto della
luce le rivela in tutta la loro bellezza che di fuori si può solo intravedere.
Qualcuno mi ha chiesto se sono “dipinte” o “pitturate”: no, non è così ! La tecnica delle “vetrate istoriate”
consiste nel legare tra sé con il piombo vetri di diversi colori preparati in precedenza per formare le figure
progettate. Altri mi hanno chiesto se gli agenti atmosferici potrebbero danneggiarle: sono state costruite
con delle protezioni esterne ed interne e quindi sono contenute in quella che tecnicamente si chiama una
“vetrocamera”. Come ho scritto domenica scorsa, le vetrate sono costate 8.537 € (pari a 16.530.000 delle
vecchie lire) ma al di là dei questo valore sono veramente un patrimonio artistico che arricchisce la chiesa
che è una ricchezza di tutti.
Le utile offerte ricevute : Bruscolini Viola e Camillo 50 €, Masi Idilio e Ivana 100 €, N.N. 25 €, Auro
Vignali in memoria dei suoi genitori 50 €, Antonelli Eva 50 €. Ringrazio di cuore tutti quelli che ci hanno
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aiutato e quelli che ci aiuteranno.

GLI SCOUT DI PISA SONO RIPARTITI
sabato 13 Agosto hanno lasciato la struttura parrocchiale di Poggi’ Lazzaro dopo un bel periodo che ricorderanno
senz’altro con simpatia per tutta la vita con l’immagine del nostro paese.
Ma presto verranno altri scout da Cecina, arriveranno domenica prossima e allora ne parleremo .

CURIOSITA’ : il 15 AGOSTO è “FERRAGOSTO” o la“FESTA DELL’ASSUNTA?”
La “cultura” o il “modo di dire corrente”, spesso, per non dire sempre, chiamano il 15 agosto
“ferragosto” e per molti non è che questo! Magari non sanno neppure che”ferragosto” vuol dire
semplicemente “ferie di agosto” : le prime “ferie” di questo periodo le inventò addirittura l’Imperatore
Cesare Augusto e per questo furono chiamate (in latino) “feriae augustanae”, cioè FERIE concesse da
Augusto, ma non si riferivano, naturalmente, a un solo giorno, il 15, ma a un periodo! (anche il
nome di questo mese, “Agosto”, viene da “Augusto”).
*****Allora si potrebbe quasi dire che “ferragosto” oggi sta quasi….. “rubando” il nome e il giorno alla
FESTA DELL’ASSUNTA che dai tempi più antichi è stata sempre celebrata il 15 agosto!!!! –
*****ALLORA? Allora il 15 agosto chiamiamolo pure anche “ferragosto”, ma il 15 Agosto è la FESTA
DELL’ASSUNTA, della VERGINE MARIA “ASSUNTA IN CIELO” in anima e corpo!

