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 DAI DOCUMENTI DEL RECENTE SINODO DEI VESCOVI 
 

Al “cammino” dei figli verso i Sacramenti del Battesimo, della 
Riconciliazione (o Confessione), della Eucaristia e della Cresima  

bisogna associare, coinvolgendola, la famiglia cristiana, ogni famiglia, sostenuta dalla parrocchia, dai 
sacerdoti, dalle persone consacrate, da collaboratori laici e, in modo speciale, dalla scuola cattolica.  

La Chiesa, famiglia di Dio, cresce e si nutre alla “tavola” della Parola di Dio e del Corpo e del Sangue di 
Cristo. La celebrazione dell'Eucaristia (S. Messa), deve promuovere sempre di più ad ogni livello la presa 
di coscienza e la realizzazione di una "Chiesa famiglia" tramite la solidarietà, le relazioni familiari e la 
comunione tra tutti i membri della comunità.   

 

La celebrazione dell'Eucaristia 
(=S. Messa con la Santa 
Comunione) consolida o rafforza 
la nostra identità di cristiani..  

 Con Cristo possiamo vincere 
l'odio con l'amore, la violenza con 
la pace, la superbia con l'umiltà, 
l'egoismo con la generosità, la 
discordia con la riconciliazione, la 
disperazione con la speranza.  

Uniti a Gesù Cristo morto e 
risorto possiamo ogni giorno 
portare la Sua croce e seguirlo 
verso la risurrezione… 

GESU’ RISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

Oggi è l’ultima domenica dell’ 
“Anno Liturgico”  o “Anno della 
Chiesa”; da domenica prossima 
inizierà l’ VVENTO, 
il tempo di preparazione al S. 

Natale.   ****Lo diciamo sempre nel “Padre Nostro”: “Venga il tuo regno, come in cielo così in terra”: 
noi facciamo parte del “regno di Gesù” e dobbiamo darci da fare perché Gesù regni IN TUTTI NOI e a Lui 
vengano, pian piano, tutti i popoli delle terra, ogni donna e ogni uomo: il Regno di Gesù è un Regno 
di amore, di giustizia e di pace. 

IL SANTO PADRE  HA INVIATO UN MESSAGGIO  
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 14 Novembre 2005 - In una lettera al Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Pier Ferdinando 
Casini, in occasione della cerimonia commemorativa della visita di Giovanni Paolo II al Parlamento 
italiano, il Papa Benedetto XVI , ha affermato, tra l’altro: 
 “La Chiesa, in Italia e in ogni Paese, come pure nei diversi Consessi internazionali, non intende 
rivendicare per sé alcun privilegio, ma soltanto avere la possibilità di adempiere la propria 
missione, nel rispetto della legittima laicità dello Stato”. 

Nella lettera, il Papa ha  auspicato che i membri del 
Parlamento italiano “continuino anche in futuro ad 
onorare la memoria del compianto Papa Giovanni 
Paolo II, ispirandosi fattivamente ai suoi 
insegnamenti e promovendo la formazione della 
persona umana, la cultura, la famiglia, la scuola, una 
piena e dignitosa occupazione, con una sollecita 

 

“CHIESA FAMIGLIA”   

CON GESU’ VINCIAMO 
  Giorno del SS. Salvatore: la celebrazione dell’Eucaristia  rinnova il  

Sacrificio della croce, mistero della nostra salvezza 

 

OGGI “GIORNATA”  
PER IL SOSTENTAMENTO  

DEI SACERDOTI 
Vedi spiegazione nella seconda pagina 

N° 1879  



attenzione per i più deboli e per le antiche e nuove povertà”. 
Nel prendere la parola per primo per fare gli onori di casa, l’onorevole Pier Ferdinando Casini ha 

ricordato: “Tre anni or sono, esattamente a quest’ora, Giovanni Paolo II faceva il suo ingresso a 
Palazzo Montecitorio. Con quel gesto, un cammino difficile e assai controverso giungeva a 
compimento: le barriere e le incomprensioni che tanto a lungo avevano segnato le relazioni tra 
Santa Sede e Stato italiano venivano superate una volta per tutte”. 

Al termine dell’atto commemorativo il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha scoperto 
insieme allo stesso Casini una targa in legno posta su lato destro, rispetto allo scranno presidenziale, 
dell'Aula della Camera. 

La targa, su cui è stato inciso il nome del nome del Papa scomparso, reca la seguente scritta:  
“Il 14 novembre 2002 incontrando in quest'Aula deputati e senatori presenti il Presidente della 
Repubblica e le massime autorità istituzionali, Sua Santità Giovanni Paolo II invocata la 
benedizione divina sull'amata Italia, fece auspicio di nuovi e fecondi traguardi di giustizia e di pace 
nel solco dei valori di  civiltà della Nazione per una umanità senza confini”. 
 

L’UOMO E’ UNA SCIMMIA?… 
Se l’uomo è solo “animale”, i suoi diritti e in particolare quello alla vita, non sono diritti intangibili. 

Se è solo “animale”, cioè materia in evoluzione, come sostengono i seguaci di Darwin e lo stesso 
Professor Veronesi, allora vi sono  stadi più  o meno avanzati e quindi, uomini e razze che volgono di più 
e di meno. 

L’evoluzione in sé può essere compatibile anche col pensiero cristiano e, con il concetto di 
“creazione”, ma non possiamo non ammettere che Dio  per l’uomo abbia infuso quel soffio spirituale che 
noi chiamiamo “Anima”.-  Non è accettabile l’idea darwinista che tutto sia dovuto al caso e che l’anima sia 
solo natura evolutasi attraverso imprecise e inspiegabili modalità. 

Se così fosse, crollerebbero i fondamenti per affermare la libertà dell’uomo, la sia coscienza, la 
morale, l’immortalità dell’anima, cioè tutto quanto fa dell’uomo un “essere razionale” capace di scegliere 
fra il bene e il male.   Se l’uomo fosse solo un’altra forma di “scimmia”, verrebbe meno anche l’idea che 
possano esistere dei diritti umani superiori a quelli di altre creature. Infatti dovrebbe allora prevalere anche 
per noi come per le bestie, la legge del più forte, la legge della selezione naturale: (Ma questa è la legge 
che piaceva a Hitler e a Stalin!). Se l’uomo è questo, abbassato al livello di animale, qualsiasi 
manipolazione diventa giustificata (aborto, sperimentazione sugli embrioni, eutanasia, ecc…). 

Allora non siamo più uomini come ci hanno insegnato secoli di cultura, di Fede, arte, filosofia,  non 
“animali razionali” capaci di pensiero e di amore, ma solo “bestie di un branco che devono, via via, fare 
spazio ad altre masse animali senza volto e senza anima” e, come dice il prof. Veronesi, “parte di un 
grande disegno biologico che prevede quattro tappe: nascere, procreare, allevare figli e morire”.   

 No, l’uomo non è questo!… Siamo nati per vivere e non per morire!  A cura di Nestore 

LE CAMPANE DELLA VITA –  
Il 17 Novembre, nel primo mattino, l’annuncio festoso delle campane che hanno fatto esclamare 
a tutti. “E’ nato un bambino!” Sì, il suono a festa per annunziare che era nata una bellissima 
bambina, GAIA, la figlia secondogenita dei coniugi Auletta  Michele e Menzietti Erika. 
Insieme al babbo e alla mamma è felice  la sorellina MARGHERITA! Anche i nonni e le nonne 
ora  sono doppiamente felici! E anch’io, anche tutti noi, che esprimiamo a Erika e a Francesco le 

nostre felicitazioni e a GAIA  tutti i nostri auguri, sperando di conoscerla presto!   d. S. 
GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 

Nella terza domenica di novembre, da alcuni anni in Italia si presenta questo “argomento” alla riflessione dei 
cittadini e soprattutto dei cristiani.  In chiesa si consegna un “volantino” illustrativo contenente anche un “Bollettino 
postale” per dare a chi vuole la possibilità durante l’anno e soprattutto nel tempo di Natale di inviare una offerta  a 
favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC).   -  ******PERCHE’ QUESTO “MECCANISMO”?     
Perché l’ ISTITUTO (che non è dello Stato ma della Chiesa Italiana)  deve provvedere mensilmente ad inviare ad 
ogni sacerdote, per il suo sostentamento,  una somma di denaro stabilita. (Non è vero che i sacerdoti ricevono uno 
“stipendio dallo Stato!) Quando le offerte che l’Istituto riceve non sono sufficienti a questo scopo, lo stesso Istituto 
attinge alle entrate dell’OTTO PER MILLE che dovrebbero  servire soprattutto per la Carità ai poveri, per soccorrere 
le persone colpite da calamità naturali, per la costruzione di nuove chiese, e altri scopi simili.  
******OGGI IN CHIESA, NON TI VIENE RICHIESTA NESSUNA OFFERTA PER QUESTO SCOPO, ma ti 
viene ricordato l’argomento e consegnato del materiale per ulteriore spiegazione e anche il MEZZO (=il Bollettino 
postale) per fare una offerta, che  si chiama “DEDUCIBILE”,  perché può essere dedotta dal proprio reddito 
complessivo  quando si fa la “denunzia dei redditi”. 

LUTTO NELLA PARROCCHIA: Il 15 Novembre è morta la carissima LEONTINA TOTI, 
Ved. BATISTONI, all’età di 91 anni. La ricordiamo con affetto e cercheremo di non dimenticarla nella 
nostra preghiera. La S. Messa del funerale è stata celebrata, normalmente, qui nella nostra e sua chiesa; 
quindi  la sua salma è stata sepolta nel cimitero di Sasso Pisano, dove l’ha accompagnata l’Arciprete e 
dove è stata accolta da molte persone del paese che le erano amici e amiche. Esprimiamo al figlio e alla 
sua famiglia le nostre cristiane condoglianze. 

OFFERTE:Una persona N:N: ha offerto € 100 per contribuire alle spese della parrocchia e100 euro 
perché servano all’acquisto dei fiori per la chiesa. Grazie di vero cuore.           d. Secondo a nome di tutti 

 


