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CON IL SANTO PADRE
Esprimiamo ancora solidarietà al nostro carissimo Papa Benedetto XVI al quale diciamo affetto, immensa stima e
tanti ringraziamenti per le continue sue preziose parole e per i suoi insegnamenti. - Alcuni settori della nostra
società, soprattutto in ambito politico, per il Papa non hanno trovato il
modo di essergli vicini. - Il Senato non ha espresso la solidarietà al Papa.
Per un solo voto, Palazzo Madama ha bocciato la proposta di mettere
all'ordine del giorno della prossima seduta la discussione della mozione
di solidarietà al Papa..
Per le “vignette” ci fu una levata di scudi “assordante”; per il Papa
offeso, vilipeso e dato al fuoco nella sua immagine, minacciato di morte
e per la Croce spezzata dalla scimitarra, silenzio o “balbettii” confusi e
senza significato!!!!
Paura…, timore, vergognoso opportunis mo
anche ad alto livello!….Ma c’era da immaginarselo!…

MERCOLEDI’ scorso, in una Piazza San Pietro particolarmente
gremita da una folla di circa quarantamila persone, il Papa, durante l’udienza generale, ha nuovamente
precisato il senso del suo discorso all’Università di Ratisbona e poi ha detto parole importanti“PER UNA
NUOVA SPINTA AL DIALOGO TRA LE GRANDI RELIGIONI”.

IL BATTESIMO DI GIACOMO
“CON GRANDE GIOIA, LA COMUNITA’ CRISTIANA TI ACCOGLIE”
La comunità cristiana che siamo NOI, deve unirsi alla festa di una famiglia che ha chiesto e poi ottenuto il Santo
Battesimo per il proprio figlio. La Comunità cristiana che siamo NOI, che siete VOI che leggete questa notizia, ora
All’ingresso in chiesa il sacerdote accoglie Giacomo a sa di avere, dal 16 settembre 2006, un figlio in più, rinato alla
nome della Comunità cristiana
“vita nuova”, la vita di Dio, e entrato a far parte della stessa
Comunità cristiana e della Chiesa!…
Questo bambino, questo nuovo figlio, è GIACOMO, figlio
primogenito dei coniugi Piazza Francesco e Biondi Fabiola.
Anche la famiglia di Giacomo ha avuto l’occasione per
ricordarsi di far parte di una Comunità cristiana, di cui anche il
loro bambino ha cominciato a far parte col Battesimo, una
comunità cristiana fatta di gente in carne e ossa, del sacerdote,
delle catechiste, di ragazzi e ragazze, giovani e anziani, di babbi
e mamme come loro..
Bisogna operate un “risveglio” di Fede per credere a un
Appena battezzato Giacomo riceve l’applauso gioioso di tutti i presenti

avvenimento così grande com’ è il Battesimo di un
bambino e rallegrarsi veramente sentendo come nostra la
gioia della famiglia di Giacomo.
Infatti quando il sacerdote battezza una creatura, non lo
fa a nome proprio”, ma “a nome della Comunità
cristiana”:…”Caro Giacomo, la nostra Comunità
cristiana ti accoglie: in suo nome io ti faccio sulla fronte la
croce, il segno di Cristo Salvatore!”
GIACOMO, ora è Figlio di Dio come noi, e con noi ora
appartenente alla Chiesa, la famiglia dei figli di Dio sparsa
nel mondo, e ha iniziato il cammino della vita cristiana:
crescendo, gradatamente e con l’opera amorosa del babbo e
della mamma, con la collaborazione del Padrino Ezio Doni
e della Madrina Piazza Antonina, dei familiari e anche
nostra, riceverà il dono della “educazione cristiana” e
imparerà a conoscere e a vivere il “dono della Fede”,

ricevuto anch’esso nel Battesimo. - Per quanto ne abbiamo la possibilità seguiamo anche noi con simpatia e amore la
crescita umana e cristiana di GIACOMO che nel battesimo ha ricevuto anche i nomi di Gabriele e di Edoardo.
VENERDI’ 29 SETTEMBRE

SAN MICHELE ARCANGELO, NOSTRO “COMPATRONO”
San Michele è il “Compatrono” della nostra Parrocchia: “COMPATRONO” significa “Patrono con…; Patrono
insieme a…- Tutti sappiamo che il SS.SALVATORE è il nostro “Patrono”; ebbene
tutto ciò significa che SAN MICHELE è nostro Patrono insieme al SS. SALVATORE.
E’ una “notizia” importante!!! Preghiamo davvero San Michele che allontano dalla
nostra Parrocchia, Satana, che sta lavorando e ottenendo ottimii risulta e in vari “campi”!
***Cari Parrocchiani, non ve ne accorgete che in mezzo a noi sta lavorando Satana, aiutato
da diversi suoi “collaboratori”? E voi andate avanti senza soffrire e piangere per tante
situazioni? L’azione di Satana tra noi è chiarissima e voi non ve ne accorgete!!!! d.Secondo

Preghiera efficace a San Michele Arcangelo
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la
malvagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici: che il
Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti
viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si
aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen

“LAVORI IN CORSO!”… E’ ANCORA COSI’!…
Si spera che in questa settimana possano essere terminati i lavori programmati, con l’aggiunta degli
imprevisti: è la quarta settimana!….Questo dice che
Si deve lavorare all’interno della chiesa
è stata una serie di lavori impegnativi anche come
costo. La Ditta sta lavorando bene con impegno e
senso di responsabilità, e di questo siamo contenti.
Ora si sta lavorando all’interno della chiesa per
riparare l’intonaco, in alto, danneggiato nel tempo
dalle infiltrazioni di acque di umidità dal tetto, poi
devono essere fatti alcuni lavori esterni alla “Casa
Canonica”.
GLI AIUTI SONO CONTINUATI AD ARRIVARE E
SI SPERA DI ESSERE SOLO ALL’INIZIO, NEL
TEMPO.
***Se coloro che ci vorranno aiutare, lo faranno
quando potranno e quando se lo ricorderanno, io
per primo e la Parrocchia, gliene saremo grati
don secondo
veramente
OFFERTE RICEVUTE:
M. N. €20 – Fedora
Benincasa nell’anniversario dei suoi Defunti € 20 – Fedi Nedo € 100 – Simona N. € 20 – Chesi Sergio
d. S.
€100 – B. A. € 10 - In ringraziamento nel 60° di Matrimonio il 21 Sett. € 15 – N. N. 20 . Grazie!

LA FUCILAZIONE DEI TRE CATTOLICI IN INDONESIA. UCCISI PER LA FEDE
Ha trionfato l'odio anti-cristiano, l'hanno avuta vinta gli estremisti,
mentre noi c'inchiniamo, nel dolore e nella preghiera, di fronte ai nuovi
martiri della fede. I loro nomi negli ultimi tempi ci erano diventati
familiari e vicini, e ai quali vogliamo rendere omaggio: Fabianus Tibo,
Marinus Riwu e Dominggus da Silva, tre cattolici indonesiani
condannati a morte dopo un processo sommario e iniquo e giustiziati
ieri dopo una macabra roulette russa di ambigui rinvii e finti
ripensamenti. Sono caduti sotto il fuoco del plotone d'esecuzione che,
insieme a quelle vite innocenti, ha distrutto (per ora) anche la speranza
in una riconciliazione autentica e sincera fra cristiani e musulmani nel
grande Paese asiatico. A nulla sono valse le richieste di clemenza, a
cominciare dall'appello rivolto direttamente al presidente dell'Indonesia
da Benedetto XVI il 12 agosto. Nell'estremo tentativo di salvare la vita
ai tre cristiani di Palu erano intervenuti istituzioni politiche e
organizzazioni umanitarie, si erano mossa l'Unione Europea e vari governi compreso quello italiano, e recentemente
si erano mobilitati anche vari leader musulmani chiedendo un gesto di clemenza «per dimostrare ancora una volta che
la giustizia è un principio fondamentale della religione islamica».
Cristiani in preghiera per i condannati a morte

CATTOLICI E ISLAMICI AI FUNERALI DI SUOR LEONELLA
Suor Leonella è morta insieme alla sua guardia del corpo, un uomo di fede islamica. In apparenza potrebbe sembrare
una strana coincidenza del destino, eppure, a pensarci bene, ci troviamo di fronte a un misterioso segno della
Provvidenza. È infatti questo il forte messaggio lanciato alla Messa del funerale, da monsignor Giorgio Bertin,
arcivescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio, il quale ha rilevato, nel corso della sua toccante
omelia, come cristiani e musulmani potendo morire insieme, possano anche vivere insieme
MARTEDI’ 26 Sett.: ore 18. Incontro dell’Arciprete con i genitori dei Cresimandi, per il 9 Novembre ‘06

