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GESU’ CRISTO E’ LA SPERANZA
La Chiesa italiana dal 16 al 20 ottobre, celebrerà a Verona il suo terzo “Convegno ecclesiale”. Tale Convegno si tiene
ogni 10 anni: il primo si tenne a Loreto, il secondo a Palermo e nei prossimi giorni sarà a Verona.
Il “tema” del Convegno è quello della Speranza come prova sicura del
Gesù sei Tu la nostra speranza
messaggio missionario cristiano, contenuto nel testo della prima Lettera
di san Pietro: “Cristo è morto una volta per sempre…messo a morte
nella carne, ma reso vivo nello spirito” (1Pt.1, 1-18).
La Chiesa italiana nel Convegno di Verona, parte da questa gioioso
annuncio e da questa certezza: “Gesù il Crocifisso, è Risorto, ed è
vivo!” Questa è la speranza viva che la Chiesa Italiana intende offrire
agli uomini e alle donne di oggi. La Chiesa e i Credenti, “liberati con il
Sangue prezioso di Cristo” sanno di annunciare, come, una certezza e
una grazia: questa vita con Cristo è il fine di ogni persona, il futuro della
società e la forza e il motore della storia.
In un tempo, il nostro,
I lavori alle finestre dell’Asilo sono ancora da terminare
dominato dai beni a
portata di mano, i
cristiani non possono
lasciarsi condizionare
dalla
mentalità
corrente e adattarsi tranquillamente a questo stato di cose, ma
devono interrogarsi sulla forza della loro Fede nella Risurrezione di
Gesù e sulla speranza viva che portano con sé. Credere in Gesù
Cristo Risorto significa sperare che la vita e la morte, la sofferenza
e la tribolazione, le malattie e le catastrofi non sono l’ultima parola
della storia, ma che ci sarà una conclusione trascendente, cioè al di
là di questa natura, per la vita delle persone e il futuro del mondo.
Una delle tre virtù dono di Dio,la SPERANZA è un dono fragile e
si riesce a notarlo poco anche e nel cuore dei credenti.
Se la “Speranza” è presente nel cuore di ogni uomo e di ogni
donna, che crede, il “Crocifisso Risorto” è il nome della “Speranza
cristiana”. E allora possiamo dire che “vedere” ,”incontrare” e
“comunicare agli altri” Gesù Risorto, è il compito di ogni
cristiano. Come? Il “Convegno di Verona” studierà e approfondirà
problemi come questi. d. S.(Sul teme del Convegno di Verona seguiranno altri “contributi”)

IL CATECHISMO STA PER RICOMINCIARE
Domenica 8 Ottobre faremo l’inaugurazione dell’”Anno del Catechismo” con

la partecipazione di
tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi e, possibilmente anche i Genitori,
alla Santa Messa delle ore 11,15.
***MERCOLEDI’ PROSSIMO SARA’ FATTA ALL’ORATORIO UNA ASSEMBLEA DEI GENITORI per
stabilire, per ogni classe, il giorno e l’ora del Catechismo settimanale * l’Arciprete pensa di mandare anche un invito
personale. (è molto importante partecipare, perché spesso a coloro ce non vengono a decidere, poi non piacciono le decisioni prese!!!)

IL PAPA E L’ISLAM

Incontrando nei giorni scorsi i diplomatici di ventuno Paesi a maggioranza islamica e alcuni rappresentanti
di comunità musulmane in Italia, Benedetto XVI ha affermato che il dialogo tra cristiani e musulmani è
decisivo per il futuro dell’umanità. Il Papa ha convocato l’incontro, seguito in diretta dal canale televisivo
arabo “Al Jazeera”, per “consolidare i legami di amicizia e di solidarietà tra la Santa Sede e le Comunità
musulmane del mondo” dopo le risentite personali interpretazioni da parte di alcuni ambienti islamici del
discorso da lui pronunciato all’Università di Ratisbona il 12 settembre scorso. “In questo particolare
contesto, vorrei oggi ribadire tutta la stima e il profondo rispetto che nutro verso i credenti musulmani”, ha
detto il Papa ricordando la dichiarazione del Concilio Vaticano II, “Nostra Aetate”, in cui si manifesta in
modo ufficiale l’apprezzamento della Chiesa per i “musulmani che adorano l’unico Dio”. Il Papa ha fra
l'altro affermato: "Il rispetto e il dialogo richiedono la reciprocità in tutti i campi, soprattutto

per quanto concerne le libertà fondamentali e più particolarmente la libertà religiosa. Essi
favoriscono la pace e l’intesa tra i popoli".

I 21 Paesi rappresentati dai diplomatici erano Kuwait, Giordania, Pakistan, Qatar, Costa d’Avorio, Indonesia,
Turchia, Bosnia-Erzegovina, Libano, Yemen, Egitto, Iraq, Senegal, Algeria, Marocco, Albania, Siria, Tunisia, Libia,
Iran e Azerbaigian. Era presente all’udienza anche il rappresentante della Lega degli Stati Arabi, Salid Khalid ,

perché la Santa Sede ha lo statuto di Osservatore presso questa istituzione.

OTTOBRE, MESE “MISSIONARIO”: A P P E L L O D E L N O S T R O V E S C O V O

Carissimi fratelli e sorelle,
questo mio appello vi giunge alI inizio del mese di ottobre, dedicato dalla Chiesa alla preghiera, alla
riflessione, all'aiuto concreto verso le missioni, dicevamo un tempo. Oggi preferiamo invece parlare di Chiese di
recente fondazione, “plantatio ecclesiae”, (piantare la Chiesa), di presenza della Chiesa nell'ambito del
sottosviluppo. Questo perché abbiamo capito che la missione direttamente ci riguarda e ci coinvolge, come
Chiese dell'Occidente, come Chiesa Volterrana, chiamata a portare Gesù Cristo ad un contesto culturale ed
umano ormai post-cristiano. - Vivere il mese di ottobre come «mese missionario» significa aprire la mente
ed il cuore ai grandi orizzonti dell'evangelizzazione nel mondo, aiutare le nostre Parrocchie a respirare con la
profondità e la latitudine della Chiesa Cattolica, essere vicini e partecipi delle fatiche, delle difficoltà ma anche
delle gioie e delle speranze delle giovani Chiese, intensificare ed irrobustire la nostra adesione di fede al
Signore ed al Vangelo, come pure la nostra appartenenza alla Chiesa, in modo da essere credibili e sereni
testimoni nella vita quotidiana.
Chiedo perciò ai Sacerdoti, agli Operatori Pastorali, ai laici di accogliere e realizzare le indicazioni che l'ufficio
diocesano per le missioni viene a darci in merito. Chiedo soprattutto che gli aspetti sopra esposti vengano richiamati
nella preghiera, nella predicazione, nella catechesi e che tutti vengano incoraggiati a compiere anche un sacrificio
economico per aiutare e sostenere il cammino del Vangelo nel mondo, con le opere e le strutture che lo manifestano,
lo custodiscono, lo promuovono.
A tutti gli «operai del vangelo», a tutti coloro che ne sostengono la fatica con la preghiera e con la carità fraterna,
auguro e chiedo la benedizione del Signore. + Mansueto Bianchi vescovo

SPERANZE PER LA NOSTRA DIOCESI

Sabato 30 settembre, in cattedrale a Volterra, Mons. Vescovo consacra DIACONI due giovani che fra un anno saranno sacerdoti:
FEDELI TOMMI che ora sta a Pomarance ma che proviene da Libbiano, e SPINELLI FRANCESCO.di Volterra.

OTTOBRE, MESE DEL S. ROSARIO

Ogni sera alle ore 17 prima della Messa in chiesa si recita il Rosario. I Buoni cristiani che non possono venire il
chiesa lo recitino da sé a casa, magari spegnendo per 10 minuti la televisione.

IL 7 OTTOBRE sarà la festa della “MADONNA DEL ROSARIO”
misteri del Rosario.
GAUDIOSI. (Lunedì, Sabato)
1. Annunciazione dell'angelo a Maria .
2. Visita di Maria a S. Elisabetta.
3. Gesù nasce a Betlemme.
4. Presentazione di Gesù al Tempio.
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio.

DOLOROSI. - (Martedì, Venerdì)
1. Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
2. Flagellazione di Gesù alla colonna.
3. Coronazione di spine.
4. Salita di Gesù al calvario carico della croce.
5. Crocifissione e morte di Gesù dopo tre ore di agonia.

,GLORIOSI. - (Mercoledì, Domenica)
1. Resurrezione di Gesù Cristo.
2. Ascensione di Gesù al cielo.
3. Discesa dello Spirito Santo.
4. Assunzione di Maria al cielo.
5. Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

LUMINOSI o della LUCE.- (Giovedì)
1. Gesù è battezzato al fiume Giordano
2. Gesù si rivela e fa il primo miracolo alle nozze di Cana
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor
5. Gesù istituisce l'Eucarestia

2 OTTOBRE: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI: Santa Messa alle ore 17
Tutti siamo stati affidati da Dio ad un Angelo perché ci custodisca, cioè ci segua, abbia cura di noi, ci protegga, ci
difenda, e al quale, ogni giorno, dovremmo chiedere consiglio, forza spirituale e saggezza. Ogni sera dovremmo poi
ringraziarlo per tutte le volte in cui ci ha aiutato anche senza che noi ne fossimo consapevoli. L'Angelo Custode, se
rettamente invocato, circonda la nostra persona e la nostra casa con amore, protezione e benedizioni. Gli Angeli
Custodi portano, se invocati, più tranquillità, armonia e spiritualità nella nostra vita immersa troppo spesso in tante
distrazioni e tanto materialismo.. Tuttavia, noi rimaniamo liberi anche di non ascoltare e di fare di testa nostra!!!
Una breve preghiera al nostro Angelo perché ci ottenga la protezione di Dio sulla nostra casa, sui bambini, sui
vecchi e sugli ammalati, ripetuta giornalmente, assicurerà vera protezione e darà a noi, e alla nostra casa una
atmosfera di maggiore serenità e pace. (usando questi pensieri, chiunque può “costruire” preghiere all’Angelo Custode)

4 OTTOBRE: FESTA DI SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA : S.. Messa alle ore 17

“LAVORI” E “DOPO LAVORI” IN CHIESA
I lavori alla chiesa, in pratica, sono quasi terminati: restano alcune cose da rifinire. Devono essere terminati alcuni lavori
necessari all’asilo e alla casa canonica. Sono oramai quattro settimane, e ci vorrà anche la prossima, che tre operai stanno
lavorando per noi. Questo può far capire che il costo dei lavori sarà, di conseguenza, abbastanza elevato.

***ONORE E LODE AL GRUPPO DI varie DONNE e di due UOMINI che giovedì scorso hanno ripulito
a fondo tutta la chiesa, riportandola nella condizione giusta per essere usata per l’Eucaristia domenicale e per la
preghiera del popolo di Dio. - (Chi non ama la casa di Dio e non sente il bisogno di partecipare anche alla sua decorosa
manutenzione, fa venire il dubbio se ami davvero anche il Signore come si dovrebbe) d.S.
Offerte per i lavori: C.B.E. offre € 30 - Emilia, Maria, Aurica Lacranioara € 25. Grazie di cuore! Che la
“fonte” non si…secchi!!
d. S.

