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XXIX GIORNATA PER LA VITA
Il 4 febbraio 2007 in tutte le città e in tutti i paesi si festeggia la giornata per la vita. l tema di quest'anno è

“AMARE E DESIDERARE LA VITA”
(dal Messaggio dei Vescovi Italiani)“Non si può non amare la vita: è il primo e il più prezioso
bene per ogni essere umano. ….., mai può essere disprezzata e tanto meno distrutta.
Certo, i giorni della vita non sono sempre uguali: c’è il tempo della gioia e il tempo della sofferenza,… il
tempo della giovinezza e il tempo della vecchiaia, il tempo della salute e
il tempo della malattia
La vita, qualunque vita, non potrà mai dirsi “nostra”. ……nel
senso
della
proprietà
assoluta,
dell’arbitrio,
della
manipolazione. “…..Se siamo attenti, qualcosa dentro di noi ci
avverte che la vita è il bene supremo sul quale nessuno può
mettere le mani; ……. l’inviolabilità della vita è l’unico e

irrinunciabile principio da cui partire per garantire a tutti
giustizia, uguaglianza e pace. ………. La vita va amata

con coraggio. Non solo rispettata, promossa, celebrata,
curata, allevata. Essa va anche desiderata……Chi ama
la vita si interroga sul suo significato e quindi anche sul senso
della morte e di come affrontarla, sapendo però che il diritto alla
vita non gli dà il diritto a decidere quando e come mettervi
fine. …… Ma non cade nel diabolico inganno di pensare di
poter disporre della vita fino a chiedere che si possa
legittimarne l’interruzione con l’eutanasia,…….
Nei momenti estremi della sofferenza si ha il diritto di avere la solidale
vicinanza di quanti amano davvero la vita e e ne prendono cura, non di
chi pensa di servire le persone procurando loro la morte. === Chi ama la vita, infatti, non la toglie ma la
dona, ……….. Nessuna vita umana, fosse anche alla sua prima scintilla, può essere ritenuta di
minor valore o disponibile per la ricerca scientifica. . **** Il desiderio di un figlio non dà diritto ad averlo
ad ogni costo. Un bambino può essere concepito da una donna nel proprio grembo, ma può anche essere
adottato o accolto in affidamento: e sarà un’altra nascita, ugualmente prodigiosa (segue a pag.2)
Giovanni con la mamma, il babbo, il fratellino,
il Padrino e la Madrina

IL BATTESIMO DI GIOVANNI

Giovanni è il figlio secondogenito dei coniugi Di
Franco Salvatore e Biancone Natascia. E’ un bambino
nato nel 2006, ma il suo Battesimo è il primo del
2007. Il Battesimo, dopo una preparazione avvenuta
nella famiglia, è stato celebrato durante la Messa
domenicale di sabato 27 Gennaio. E’ stato normale
che un buon numero di persone, oltre ai numerosi
parenti, abbaiano partecipato e vissuto quell’evento
che
Una “nuova vita”, la vita di Dio, è “entrata” nel
piccolo GIOVANNI che è così diventato anche “figlio
di Dio”: Ora è un bambino cristiano, fa parte della
“Famiglia dei figli di Dio” che è la Chiesa, e fa parte
anche della “famiglia dei cristiani” della nostra
Parrocchia. Siamo felici insieme a babbo Salvatore e a
mamma Natascia ai quali esprimiamo vive felicitazioni.
Giovanni, insieme con Simone il fratellino più grande,
sarà educato nella Fede Cristiana e di questo siamo
responsabili, insieme alla sua famiglia naturale e al Padrino Musichini Romano e alla Madrina De Ciantis
Sabrina, anche noi che siamo la sua Comunità Cristiana.
(VEDI ALTRA FOTO A PAG.2)

Continuazione (da pag 1) DEL MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI
PER LA “GIORNATA DELA VITA”

Il Battesimo di Giovanni

MA DA NOI, LA VITA E’ AMATA DAVVERO?
***

“Il nostro tempo, la nostra cultura, la nostra nazione amano
davvero la vita? Tutti gli uomini che hanno a cuore il bene della
vita umana sono interpellati dalla piaga dell’aborto, dal tentativo
di legittimare l’eutanasia, ma anche dal gravissimo e persistente
problema del calo demografico, dalle situazioni di umiliante
sfruttamento della vita in cui si trovano tanti uomini e donne,
soprattutto immigrati, che sono venuti nel nostro Paese per
cercare un’esistenza libera e dignitosa. = Non bastano i
“no” se non si pronunciano dei “sì”, forti e lungimiranti
a sostegno della famiglia fondata sul matrimonio, dei
giovani e dei più disagiati. - ... Grazie ai genitori, ai preti, agli
educatori, agli insegnanti, ai responsabili della vita civile, che si
prendono cura dei giovani e
RITORNA
li accolgono con i loro slanci entusiasti, ma anche con i loro problemi e
le loro contraddizioni. …….Sì, la vita umana è un’avventura ………; ma
è soprattutto un dono, in cui riconosciamo l’amore del Padre e di cui
La statua restaurata sarà sentiamo la dolce e gioiosa responsabilità LA MESSA SERALE
esposta in chiesa alla Messa della cura, soprattutto quando è più debole di oggi domenica non ci
e indifesa. Amare e desiderare la
delle 11,15 domenica
sarà perché l’Arciprete
prossima: sarà benedetta e vita è, allora, adoperarsi perché ogni
dovrà partecipare al
al termine sarà rimessa nel donna e ogni uomo accolgano la vita
funerale del Vescovo
come dono, la custodiscano con cura
suo altare
S.E. Mons. Ovidio Lari
attenta e la vivano nella condivisione
a Fabbrica
e nella solidarietà”
IConsiglio Episcopale Permanente

SAN MICHELE

LE CAMPANE DELLA VITA
Per “ospitare” tutte le notizie, questa volta mi sono trovato in difficoltà, ma questa è una notizia
bellissima e il modo migliore per celebrare LA GIORNATA PER LA VITA, insieme al Battesimo
di Giovanni, annunciare la nascita di CARLA, figlia secondogenita dei coniugi Cellesi Milas e
Bilei Linda avvenuta il 1° febbraio. Sono felice con loro, con la sorellina, con tutti i familiari e con
la Parrocchia. La “spazio”per scrivere qui è poco, ma la mia gioia è tanta e la voglio dire
esprimendo tutti gli auguri più belli alla piccola CARLA e tutti i familiari
don Secondo

LE BENEDIZIONI PASQUALI
AVVERRANNO COL “CALENDARIO” CON CUI FURONO FATTE NELL’ANNO 2000,. Il motivo è che,
avendo contato in quell’anno, giorno per giorno tutte le famiglie nei loro particolari, quest’anno voglio fare
un confronto e, seguendo quello schema, ciò mi sarà più facile.
Io, “il calendario”, sono andato a rivederlo su “FAMIGLIA PARROCCHIALE” di quell’anno: cercherò di
ricopiarlo, facendo solo qualche breve variazione di adattamento.

IL SIGNIFICATO DELLA BENEDIZIONE
La BENEDIZIONE è un incontro di preghiera e di l’amicizia tra il Sacerdote e le famiglie della
Parrocchia: per fortificare le Fede e per chiedere a Dio, sacerdote e familiari insieme, la Sua protezione, la
Sua consolazione, il Suo aiuto, un maggiore senso cristiano nelle scelte personali e familiari, l’amore e la
pace nella famiglia e nella Parrocchia che è la “Chiesa” visibile” a Castelnuovo V. Cecina.
Spero, per quanto sarà possibile, che i familiari facciano di tutto per essere presenti alla Benedizione:
quanto più sarà così, tanto più la Benedizione porterà gli effetti desiderati.
SE ME LO PERMETTETE, e se volete e se potete, anche a nome del Consiglio per gli Affari
Economici della Parrocchia, vi chiedo, in occasione della Benedizione o in altro tempo, un aiuto con una
offerta generosa per “coprire” le tante spese che abbiamo fatto nei mesi scorsi per la nostra chiesa.
Lo chiedo soprattutto a coloro che non ci hanno dato ancora niente. Sono fiducioso, perché sempre
siete stati sensibili e bravi quando si è trattato della “nostra” chiesa.
Don Secondo

INIZIO DELLE BENEDIZIONI
LUNEDì 19 FEBBRAIO, di pomeriggio alle ore 14,30
*** Inizio da famiglie Panichi e Biagini di Via G. Verdi: scendendo fino a famiglie Rosi e Frasconi, e
compresa la via di S. Rocco.
20 Febbraio, ore 14,30: Piazza del Plebiscito, Via San Martino, Piazza XX settembre + resto di Via Verdi
con Casa Urso e fino a Baldi Fabrizio.
21 Febbraio (Mercoledì delle Ceneri), ore 14,30: Piazza Umberto 1° Via Martiri Indipendenza da sotto la
chiesa fino alla via statale.
22 Febbraio ore 14,30: Dal Ristorante - -Pizzeria fino a Vicolo del Serrappuccio compreso.
23 Febbraio, Ore 14,30: Via della Repubblica dall’angolo con Via Martiri Ind. fino a Vicolo dei Lagoni dopo
I Carabinieri (finendo a Fam. Giovannetti)
MESSA E VIA CRUCIS

