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CHIARA È UNA BAMBINA CRISTIANA
Chiara tra le braccia della mamma

“Andate

e fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del
mondo: battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro tutto ciò che io vi ho

comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti
i giorni, sino alla fine del mondo” (Matteo 28, 18-20)
Quando un sacerdote battezza una bambina, come ne caso
di CHIARA, quando due genitori cristiani chiedono il
Battesimo, come il babbo e la mamma di Chiara, si vede
messo in pratica il COMANDO DI GESU’ AI SUOI
DISCEPOLI, come è detto nel brano di Vangelo sopra
citato: è bello!!! E’ bello per i genitori che chiedono il
Battesimo per i loro figli ed è bello per il sacerdote che
battezza!!!
Ma chi è CHIARA? Chiara è la figlia secondogenita dei
coniugi Giacomo Monteleone e Laura Pii; è una bellissima
bambina che si aggiunge a Francesco il figlio
primogenito!…..
“CRISTIANA” vuol dire che Chiara ora non appartiene solo
ai suoi genitori, ma anche a Gesù Cristo; vuol dire che
quando crescerà seguirà Gesù e i suoi insegnamenti con
uno stile di vita che si chiamerà “vita cristiana”. Saranno
per primi i suoi genitori a far capire a Chiara la bellezza e la

Chiara col Babbo e la Mamma al momento del Battesimo
grandezza di appartenere a Gesù; saranno
loro i primi a “spezzettare” gli insegnamenti
di Gesù: col loro esempio e con la loro
parola:saranno i primi “catechisti naturali” di
Francesco e di Chiara “insegnando loro tutto
ciò che Gesù ha comandato”.
A dare una mano in quest’opera che si
chiama “educazione cristiana” ci dovranno
essere anche il Padrino Massimo Salusti e
la Madrina Margherita Zerilli; ci saranno i
familiari e ci saremo NOI che siamo la
Comunità cristiana di CHIARA, chiamata
nel Battesimo anche Rita e Ester.
Carissimi Giacomo e Laura, nell’augurarvi
tutto il bene per Chiara e Francesco e per la
vostra famiglia, vi prometto che…una buana
mano, spero di darvela anch’io i questa
bellissima vostra e nostra avventura!!! E
non dimenticate, e non dimentichiamo le ultime parole preziose di Gesù, trascritte sopra: “E

io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo”

sappiate che

Don Secondo

DOMENICA PROSSIMA: PELLEGRINAGGIO A VOLTERRA
AL SANTUARIO DELLA MADONNA PATRONA DELLA DIOCESI
Quest’anno tocca ai paesi della nostra Zona rendere omaggio alla Madonna nel suo Santuario diocesano
Domenica 18 settembre, alle ore 14, dal piazza davanti alle ACLI partirà un pullman su cui saliranno

le persone di Castelnuovo che intenderanno venire a Volterra: si aspetterà fino alle 14,10 prima di
partire. ***A Larderello e poi a Montecerboli saliranno, altre persone, ***e così a Pomarance.

***Alle
Alle ore 16 si dovrà essere a Volterra al Santuario presso San Francesco: scenderemo vicini alla chiesa e cosi
potranno venire anche persone che camminano con difficoltà
Non ci saranno processioni, ma in chiesa sarà fatta una “liturgia” in preparazione alle Confessioni e poi i
i sacerdoti saranno disponibili per questo Sacramento. - Sarà recitato anche il Rosario: Alle ore 17 Celebrerà la
Messa il Vescovo e i sacerdoti con lui. Al termine di tutta la celebrazione ripartiremo per tornare a casa. ***Bene è
prenotarsi, ma si può venire anche senza prenotazione, tenendo conto che alle ore 14,10 il pullman partirà

11 SETTEMBRE E TERRORISMO
Essendo proprio oggi l’11 settembre, la nostra mente corre spontaneamente all’11 settembre 2001 negli
Stati Uniti d’America con gli attentati alle “Torri Gemelle” che causarono migliaia di vittime. Purtroppo, in
questi giorni la stessa Nazione deve affrontare le tragiche conseguenze del Ciclone Latrina!
Nella nostra mente ormai l’11 settembre è associato al terrorismo , da fenomeno terribile ma che in un
primo momento poteva sembrare circoscritto, ora ci appare, purtroppo una piaga internazionale ; un
fenomeno dal quale diverse nazioni sono state colpite e col quale dobbiamo fare i conti anche noi Italiani.
Si sa, (si dice ed è purtroppo vero) anche l’Italia è nel mirino dei terroristI!
In questi giorni le nostre Autorità che vigilano con ogni mezzo sulla sicurezza dei cittadini, hanno espulso
dal suolo italiano esponenti islamici pericolosamente collegati al terrorismo internazionale. Ormai il
terrorismo è quasi sempre di “matrice islamica”! – Ricordiamo oggi, nella nostra preghiera , tutte le
vittime del terrorismo e preghiamo affinché i terroristi si convertano a propositi di dialogo e di pace.
****DATE FELICI : l’Arciprete ha saputo di anniversari felici di Matrimonio nelle famiglie Neri
Giancarlo e Grazia, Dell’Agnello Alberto e Licia, Ciampi Massimo e Daniela: rivolge loro a suo nome e a
nome dei parrocchiani vivissimi auguri!!!

E’ TEMPO DI RICOMINCIARE…
**Ricominciare la SCUOLA: Sì, il 15 settembre ricomincia la scuola, e la vita delle famiglie da una
parte si complica e dall’altra si…”assesta nella normalità”: infatti la vita familiare riprende il suo ritmo e
ognuno cerca di fare il suo dovere, senza più le distrazioni di vacanze e delle ferie….

Ricominciare il

REGOLARE ANDAMENTO DELLA VITA CRISTIANA

nella propria Parrocchia: domenica scorsa in un articoletto intitolato “COME TUTTI GLI ANNI…” io
sono tanti, e coloro che formano la parte più
sono
i
più…,
sono
quasi
tutti! Non si sa che fine hanno fatto! Però
giovane della nostra Parrocchia,
parlai di DISPERSI dalla Messa domenicale, e dissi che

mancano anche tanti adulti…. Da qui in avanti in vacanza non ci sarà quasi più nessuno!!
**DEL CATECHIMO per ora non parliamo, perché ad Ottobre mancano sempre dei giorni…

**IL CONSIGLIO PASTORALE: anche questo, presto sarà convocato, ma non in questi prossimi giorni: come
ho detto sempre il “Consiglio Pastorale” dovrebbe essere e deve essere come “il motore” della Parrocchia…..!.

anche se al termine diciamo..”la Messa è finita”: chi l’ ha perduta o
LA MESSA …NON è MAI FINITA t r a s c u r a t a , pensi a ricominciare subito più seriamente!!!
che dovrà organizzarsi per RICOMINCIARE a “provare” e a cantare
PENSIAMO anche alla CORALE
b e n e come ha sempre saputo fare .Anche all’Arciprete preme
molto la Corale Santa Cecilia e le augura di saper “ricompattare” presto le sue fila nel modo migliore.
** Nello stesso tempo l’Arciprete si sente in dovere di fare un appello pressante per la ricerca di NUOVI
APPASSIONATI DEL CANTO uomini e donne, giovani e adulti, disponibili a fare l’esperienza di cantare
in un Coro. Non è possibile vedere così tanto disinteresse, mentre sono molti quelli a cui piace il
canto! - **Cantare è bello, ma è bello anche appartenere a un complesso ove si fa esperienza di amicizia
e di collaborazione, nel nostro caso, per la gloria di Dio e per il decoro del nostro bel Paesello!!!!
**I possibili e sperabili nuovi partecipanti al coro si rivolgano ai responsabili della Corale o all’Arciprete
stesso per conoscere i modi di partecipazione.
LUTTO: Il 7 settembre è morto alla sempre giovane età di 73 anni il carissimo GIULIANO MEZZETTI,
dopo aver vissuto nella sofferenza i suoi ultimi anni, assistito con grande amore dalla sua famiglia,alla
quale esprimiamo cristiane condoglianze. Per Giuliano eleviamo al Signore la nostra fraterna preghiera.

ORARIO DELLE MESSE DI DOMENICA PROSSIMA: Poiché

domenica sera andrò
a Volterra col Pellegrinaggio, le Messe festive saranno queste: il sabato sera alle ore 17,30; la domenica:
alle ore 8,30 (perché a Montecastelli ci andrò sabato sera alle 18,30) e alle ore 11,15 (quindi la domenica
sera non ci sarà Messa) d. Secondo

***RICORDIAMO TILLA. Lo facciamo con simpatia e affetto e nella preghiera. Oggi era il suo 33°compleanno.
OFFERTE PER LE VETRATE E PER LA CHIES A: Benincasa Fedora in suffragio del

suoi
defunti € 20 - N.N. € 20 - Famiglia Ciampi Alberto e Maurilia € 50 – Rina Viti € 10 – Serenari Silvio in memoria
suoi defunti: € 10 - N.N. € 10 – L’Arciprete a nome della Parrocchia, ringrazia.

