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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE

“CREDO NELLO SPIRITO SANTO CHE E’ SIGNORE E DA’ LA VITA”.
La Pentecoste ci fa rivivere, OGGI, l’avvenimento accaduto 10 giorni dopo l’Ascensione di Gesù: “Mentre
il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme (gli Apostoli con Maria la Madre di Gesù)
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e
riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere
d’esprimersi”. (Osserva la VETRATA della chiesa dalla parte dell’altare

della Madonna)

Lo Spirito Santo è una Persona Divina realmente distinta dal
Padre e dal Figlio: è questo il punto di partenza, se così possiamo
dire, della fede della Chiesa nello Spirito Santo.
Quando la Chiesa parla dello Spirito Santo, parla non di
“qualcosa” di Dio, ma parla di Qualcuno che è Dio come è Dio
il Padre ed il Figlio.
Lo Spirito Santo ci è stato mandato per essere la nostra guida costante
e infallibile, ed Egli abita in tutti coloro che riconoscono e credono Cristo
come Signore e Salvatore. Lo Spirito Santo desidera abitare nel nostro
corpo, nel nostro cuore, nella nostra persona..Ogni cristiano deve
conoscere che lo Spirito Santo è Colui che ci guida a Gesù, e deve credere
e ricordare che lo Spirito è continuamente all’opera in noi, in ogni momento.
Allora, chiamiamo lo Spirito Santo per essere consolati nei momenti di
crisi e difficoltà. Diamo onore allo Spirito Santo, parliamo di Lui, facciamo
conoscere i suoi doni e sui suoi frutti. Preghiamo lo Spirito Santo,
cerchiamolo, chiediamogli di aprire davvero i cieli anche oggi e di ridiscendere su ciascuno di noi, e sulla
mostra Comunità Cristiana e su tutta la sua Chiesa.

PENSIAMO AL SEMINARIO E AI NOSTR SEMINARISTI
Ogni anno, nel giorno di Pentecoste la nostra Diocesi chiede preghiere perché crescano di numero i
giovani che si preparano a diventare sacerdoti, e perché i giovani seminaristi che già sono incamminati
su questa strada. Chiede anche offerte per sostenere questi giovani e per i problemi dell’Istituto.
O g g i l e o f f e r t e c h e s i r a c c o l g o n o , v a n n o p e r q u e s t o s c o p o . (A pag. 2 il Messaggio del Vescovo)
L’ascolto della Parola di Dio

IL BATTESIMO DI SOFIA
Domenica scorsa 28 Maggio abbiamo rivissuto con gioia
ed emozione l’inizio della “vita cristiana” della bambina
SOFIA, partecipando al suo Battesimo. SOFIA è la figlia
secondogenita dei coniugi Bastieri Roberto e Sapora
Elisa. La bambina è stata accolta con grandissima gioia
prima nella sua famiglia, dai genitori, dal fratellino
Tommaso, dai nonni e da tutti i parenti; il 28 Maggio la
bambina è stata accolta dalla Comunità cristiana in cui
crescerà e nella Chiesa, a
f miglia dei figli di Dio, dopo il
suo Battesimo..
Penso che a te Roberto, e a te Elisa, faccia piacere, in
questa occasione, ascoltare alcune parole che il Papa ha
rivolto recentemente, per Pasqua, ai genitori dei bambini a
cui aveva amministrato il S. Battesimo: Sono molto belle e
faranno piacere anche agli altri genitori che nel tempo
hanno chiesto il Battesimo per i loro figli:
“Il Battesimo dei bambini esprime e realizza il mistero

della nuova nascita alla vita divina in Cristo: i genitori credenti portano i loro figli al fonte battesimale, che
rappresenta il "grembo" della Chiesa, dalle cui acque benedette vengono generati i figli di Dio. Il dono
ricevuto dai neonati chiede di essere accolto da loro, una volta fattisi adulti, in modo libero e responsabile:
questo processo di maturazione li porterà poi a ricevere il sacramento della Cresima o Confermazione,
che, appunto, confermerà il Battesimo e conferirà a ciascuno il "sigillo" dello Spirito Santo
Che voi, riusciate con i vostri figli a realizzare questo “progetto di vita cristiana” che avete inteso
cominciare, proprio chiedendo il Battesimo per Sofia, come già lo state realizzando con amore
responsabile, col primogenito Tommaso. Spero che vi
Il momento del Battesimo di Sofia
aiutino, e sicuramente vi daranno questo aiuto nella
educazione cristiana, il Padrino, lo zio Ivano Ravagni, e
la Madrina, zia Anna Sapora, insieme ai Nonni e alla
nostra Comunità cristiana.
La bambina, nel Battesimo, insieme al nome SOFIA, ha
ricevuto i nomi di Valentina, Maria Rita e Anna.
Il Signore sia vicino alla vostra famiglia, ai figli che
cresceranno nel vostro e nel Suo amore. Le mie
felicitazione e i miei auguri, ve li esprimo anche a nome
della nostra Comunità cristiana. don Secondo

GIORNATA PER IL SEMINARIO
IL VESCOVO CHIEDE “PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI E AIUTO AI SEMINARISTI”
Carissimi fratelli e sorelle, vi .scrivo questa lettera
nella prossimità della Giornata del Seminario.
Chiedo ad ogni Parrocchia, e con particolare insistenza
e fiducia ai Sacerdoti, di celebrare con grande
attenzione ed intensità questa Giornata. Si tratta di aiutare le persone, soprattutto i giovani, ad acquisire
una mentalità vocazionale in ordine alle scelte orientative della propria esistenza. Questa mentalità deve
essere costruita ed accompagnata soprattutto negli ordinari itinerari di catechesi e di formazione.
Si tratta di pregare il Signore, come Comunità Cristiana, perché susciti in mezzo a noi molte e sante
vocazioni al Sacerdozio ed alla vita consacrata. Questa preghiera per chiedere Il dono delle vocazioni di
speciale consacrazione deve spesso realizzarsi nelle nostra Parrocchie, in modo da costituire una
richiesta permanente ed incessante rivolta al Signore da parte della Chiesa Volterrana.

Si tratta di aiutare economicamente i nostri Seminaristi nel lungo e complesso cammino di formazione
al Sacerdozio. Sono troppe le Parrocchie che ignorano la Giornata per il Seminario od almeno questa
attenzione a collaborare e dare una mano per le necessità di formazione cui devono far fronte i Seminaristi.
Torno perciò a chiedere con fiducia ai Sacerdoti di illustrare anche questo scopo facendo la Giornata
del Seminario nelle loro Comunità.in modo che il Seminario si senta soccorso ed aiutato dalla solidarietà
+Mansueto Bianchi - Vescovo
dell’intera Diocesi. A tutti la mia gratitudine e la mia Benedizione

Domenica 11 Giugno: 3^ Giornata diocesana per le Famiglie
****Messaggio per le FAMIGLIE"L'11 giugno a Cecina Mare presso la Casa S. Maria Goretti, faremo
la 3^ giornata diocesana delle famiglie.Vi preghiamo di pubblicizzare l'iniziativa. A chi non può
partecipare chiediamo una preghiera di condivisione insieme alla propria comunità.un abbraccio frateno a
tutti" Mario e Mariapia
*****Ci sono nella nostra parrocchia delle famiglie che potrebbero partecipare: si mettano in contatto con
me Don Secondo o con Mario E Maria Pia: Prenotarsi presso: Cambi Mario e Maria Pia –
cell Mario 328 7356526 M.Pia 338 8214042 - famigliacambi@libero.it
o da Don Secondo.
ore 10.00
Arrivo e accoglienza - ore 10,30 Preghiera Dialogo col Vescovo
Ore 13.00
Pranzo - Ore 16.00
Messa presieduta dal Vescovo
Ore 17.00
Conclusione dell’incontro (Si possono portare i bambini:sono assicurati servizio
accoglienza, custodia, trattenimento e “beby sitter” per i più piccoli. Sarà una bellissima esperienza
*******La partecipazione all’incontro è gratuita. * Durante la giornata funzionerà un servizio di babysitter per i
bambini e i ragazzi. * Per il pranzo: è offerto primo ,secondo, vino, acqua, pane. Le famiglie portano i dolci,
le bevande e la frutta da condividere
E’ MORTA CARMELA: La nostra “Amica delle Missioni”,, castelnuovina che stava per buona parte
dell’anno a Livorno ma che a Settembre tornava nella sua casa di Castelnuovo in via San Martino e che
animava la GIORNATA MISSIONARIA, col suo stile e con una passione che sapeva entusiasmare.
Attendeva di tornare tra noi, appena passata l’estate, ma è andata in paradiso neppure una settimana
fa: Preghiamo per Lei. e ricordiamola con simpatia: Ha fatto crescere in noi (certamente) l’amore per le
Missioni e per i Missionari Si chiamava Carmela D’Agostino e aveva 89 anni portati con speranza
ottimismo ed entusiasmo. E’ difficile dimenticarla!

OFFERTE per la Chiesa: I. M. in suffragio dei suoi Defunti, € 30
Iughetti, la moglie, € 40 – Grazie di vero cuore.

In memoria del marito Fabio

