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I VESCOVI TOSCANI

LA FAMIGLIA FONDAMENTO DELLA SOCIETA’
A fine settembre i Vescovi della Toscana si sono riuniti per la sessione autunnale della
Conferenza Episcopale Toscana (CET) e hanno trattato i seguenti argomenti:
CONVEGNO DELLA CHIESA ITALIANA che si terrà a Verona dal 6 al 20 Ottobre 2006 sul tema
“Testimoni di Cristo risorto, speranza del mondo”;
LA FAMIGLIA: sul tema della famiglia, i Vescovi italiani, anche in ordine al recente dibattito, hanno
affermato che la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, è fondamentale
esperienza di comunione e di responsabilità umana e sociale, luogo naturale della trasmissione e della
continuità della vita, prima cellula, sorgente e risorsa della società e della solidarietà: essa ha il diritto
di essere riconosciuta sostenuta, valorizzata dalla cultura e dalle istituzioni e non può essere equiparata –
giuridicamente, socialmente, economicamente – ad altre forme di convivenza, fermi restando i diritti-doveri
inalienabili di ogni persona;
ANNO DELL’EUCARISTIA: nel mese di ottobre (in questo) si chiuderà l’Anno dell’Eucaristia proclamato
da Giovanni Paolo II°. I Vescovi della Toscana hanno espresso la loro gratitudine per quest’anno di
riflessione sul tema dell’Eucaristia,
culmine e fonte della vita cristiana…
Riscoprire la centralità dell’Eucaristia è
una strada obbligata per ridare vigore
alla vita di Fede delle parrocchie, vere
e proprie comunità eucaristiche;
GIORNATA MISSIONARIA:
nell’avvicinarsi
della
Giornata
Missionaria Mondiale che si celebrerà
il 23 ottobre (tra 15 giorni),i Vescovi
hanno ricordato che l’annuncio del
Vangelo a tutte le creature è il primo
e fondamentale impegno di ogni
cristiano.
I Vescovi hanno rivolto, poi, il loro
pensiero e il loro ringraziamento ai
numerosi missionari toscani (sacerdoti,
religiosi e religiose e laici) che fanno
opera di evangelizzazione e di
promozione umana in ogni parte del
mondo, soprattutto tra i più poveri, e
hanno invitato le comunità cristiane
a pregare per loro e a sostenerli con
le offerte.

PER DOMENICA PROSSIMA

PREPARIAMO LA “GIORNATA MISSIONARIA”
“In questo mese di ottobre, nel quale ogni comunità ecclesiale è chiamata a rinnovare il proprio impegno
missionario, invito a riprendere quanto il Papa Giovanni Paolo II ha scritto…. a proposito
dell’Eucaristia come "principio e progetto di missione": "L’incontro con Cristo, continuamente
approfondito nell’intimità eucaristica, suscita nella Chiesa e in ciascun cristiano l’urgenza di
testimoniare e di evangelizzare" Lo sottolinea il congedo alla fine della Messa: "Ite, missa est", che
richiama la "missio",(= il mandato) il compito per chi ha partecipato alla celebrazione di portare a tutti
la Buona Notizia ricevuta e di animare con essa la società. (Benedetto XVI° 10 Ott. 2005).
****Il Signore è sempre con noi e parla nel silenzio del cuore. Come possiamo
udire la sua voce che ci chiama? Con mente e cuore sempre rivolti a Dio senza
avere paura di quello che ci chiede, perché Egli è Amore e vuole che noi siamo felici.

Esempio missionario: San Daniele Comboni fa fiorire il mondo

FEDE SENZA INCERTEZZE, AMORE SENZA FRONTIERE
Daniele Comboni è ancora ragazzo quando si apre ai grandi ideali missionari. A 18 anni scopre la sua
vocazione e consacra la sua vita all’Africa, dove effettua vari viaggi missionari. Nella fiducia che gli
Africani sarebbero divenuti essi stessi protagonisti della loro salvezza, idea un progetto per “salvare
l’Africa con l’Africa” e nonostante le difficoltà prosegue nel suo disegno fondando nel 1867 l’Istituto dei
Missionari Comboniani e, 5 anni più tardi, un istituto di suore esclusivamente consacrate alle missioni.
Impegnato per l’abolizione della schiavitù, per gli Africani spende tutte le sue energie: “Io ritorno tra voi
per non cessare mai più di essere vostro. Il vostro bene sarà il mio e le vostre pene saranno le mie. Io
sarò come uno di voi, e il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare la vita per voi”.

Impegnamoci a pregare ogni giorno per i missionari, i sacerdoti i religiosi e le
religiose di tutto il mondo, e perché nascano nuove vocazioni. Preparandoci
anche a dare una offerta generosa, domenica prossima
QUESTA E’ LA NOSTRA “GIOVENTU’” IN ETA’ ELEMENTARE E MEDIA
ELEMENTARI
SECONDA ELEMENTARE
-Antonelli Carolina
-Baldi Giorgia
-Battaglini Irene
-Bertucci Giusy
-Castagnini Giulio
-Ferri Edoardo
-Patrascu Negru
Adina Alexandra
-Pierattini Eleonora
TERZA ELEMENTARE
Barbieri Rodolfo
Carta Sebastiano
Cellai Francesco
Guarguaglini Mattia
Batistoni Aurora
Boddi Adele
Chiarello Laura
Favilli Asia
Gualerci Ginevra
Lupi Alexandra
Sebastiani Elena
Soldani Linda

QUARTA ELEMENTARE
Battaglia Erika
Biancone Taylor
Biancone Tabatha
Pedani Anita
Bastieri Filippo
Masselli Mitia
Trasciatti Ottavia
Wogli Anyeza

Sono

quelli

che…sono!….Diminuiscono di anno in anno!….Mancano,
evidentemente, gli “stranieri di religione diversa e
qualche non battezzato nostrano i cui genitori non
MEDIE
prevedono il Battesimo, mentre nell’elenco,
PRIMA MEDIA
qualcuno non battezzato sta preparandosi anche al
Barbieri Pietro
Battesimo!………
Bilei Mattia
Comunque, per tutti, anche quelli che non sono
nell’elenco le “porte” sono sempre aperte, anzi
Leoni Simone
spalancate!……
Venturini Lorenzo

Batistoni Dorotea
Sozzi Serena
Vignali Chiara
SECONDA MEDIA
Baldi Andrea Chiara
Brocchi Valeria
Castagnini Nadia
De Masi Ilenia
Graziosi Marilena
Ranieri Niccolò
Sozzi Giacomo
Strangio Bruno
TERZA MEDIA
Antonelli Sara
Bianchi Manuel
Cara Stefania
Giuntini Lara
Manieri Jacopo
Maurizi Martino
Nardi Samanta
Ricciardi Arianna

LA CONOSCENZA DELLE VERITA’
DELLA NOSTRA FEDE
E LA PRATICA
DELLA VITA CRISTIANA
NON TERMINANO A TERZA MEDIA!.

Per rammentare “soltanto “gli ultimi” che hanno
ricevuto il Sacramento della Cresima, col quale
veniamo quasi “abilitati” e resi capaci di vivere da
cristiani nel mondo, con la grazia dello Spirito
Santo, ricordo con simpatia e affetto:
Chiara Benincasa, Sofia Favilli, Carlotta Antonelli,
Rachele Frasconi, Stefano Martellucci, Cristofer
Martis, Filippo Batistoni, Serena Ricci, Anna
Pedani, Virginia Capurso, Caty Zani, Cristina
Rosi, Manuel Costagli, Benincasa Fabio

. DOVE SONO QUESTI RAGAZZI
E QUESTE RAGAZZE?

Diversi non li abbiamo ancora rivisti in chiesa!!!!
Chi l’ha mai detto che fatta la Cresima si può
sparire dalla…circolazione, senza più partecipare
alla Messa, pregare con la Comunità cristiana, fare
la
Confessione,
ricevere
Gesù
nella
S.
Comunione,…Perché la domenica non ritornano alla loro chiesa e alla loro
comunità cristiana? E’ proprio il contrario! E’ da qual momento, cioè dalla
QUINTA ELEMENTARE
Cresima, che si deve dimostrare un maggiore attaccamento alla Fede,
Bruchi Emilio
vivendola con più entusiasmo!…..Si sa che quando si deve andare a scuola
Gualerci Leopoldo
lontano per tutta la settimana, la vita cambia, ma crescendo si deve
Cellai Agnese
imparare ad essere “grandi” facendo maggiori sacrifici e organizzando
Ciampini Francesco
diversamente la propria vita! E al Signore non possiamo lasciare..le briciole
Panerati Roberto
e dimenticarsi delle regole della vita cristiana!….E i genitori? I Genitori
Masselli Raissa
non devono credere di aver finito di fare i “genitori cristiani” verso i
Wogli Nurie
loro figli appena anno ricevuto la Cresima!… Non è possibile che le
Martis Giada
cose continuino così!…Faccio appello ai genitori e ai figlioli!
Ma chissà chi ascolterà questo mio richiamo! Don Secondo
OFFERTE: In memoria di Walter Benini la signora Ricciardi Gloria invia da Pisa 10 € per la
celebrazione di una s.Messa per lui e 40 € per contribuire al pagamento delle vetrate della chiesa.
In memoria del marito Paolo la signora Myriam Serri, per lo stesso scopo, ha offerto € 150. Grazie ! d.S.

