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CONTRO LA FAMIGLIA

“Si sviluppano minacce contro la struttura naturale della famiglia, fondata sul
matrimonio tra un uomo e una donna, e tentativi di relativizzarla conferendole
lo stesso statuto di forme di unione radicalmente diverse.
Tutto ciò costituisce una offesa alla famiglia e contribuisce a destabilizzarla,
violandone la specificità ed il ruolo sociale unico" (Benedetto XVI, 8 gennaio 2007)

LI CHIAMANO “DI.CO”(=Diritti dei Conviventi), PER ARRIVARE AI “PACS”.
Parole diverse dietro alle quali c’è una cultura in base alla quale il legame tra un uomo e una donna è un
fatto esclusivamente privato. E tentano di inventare un surrogato della vera FAMIGLIA. E’ un messaggio
che porta fuori strada e che non educa, certo, al senso di responsabilità.
Se tutto ciò fosse approvato e diventasse “legge”, nascerebbe un “famiglia leggera” in opposizione alla
vera famiglia, fatta di responsabilità e fondata sull’amore per la vita: tutto ciò contribuirebbe a dire
soprattutto ai giovani che non vale la pena assumersi impegni seri, se anche con meno si possono
acquisire diritti e che ogni legame e’ uguale e che tutto è RELATIVO e PROVVISORIO. .La maggioranza
degli italiani sente la necessità di politiche a sostegno della famiglia e non capisce e non tollera tanto
fervore e tanto entusiasmo in quella direzione!…….

“SAN MICHELE” E’ TORNATO TRA NOI
La lontananza della statua di SAN MICHELE, che era stata tolta dal sua altare e portata via dalla sua
chiesa per essere restaurata, è durata tre anni e mezzo.
San Michele in mezzi ai “restauratori”,
Qualcuno pensava che…non tornasse più, e molte persone,
il giorno che è stato riportato
forse, se ne erano anche..dimenticate, abituandosi a vedere e a
venerare San Francesco al “posto” di San Michele!…L’Arciprete,
invece, ha sempre seguito l’avventura del restauro e non si è
mai dimenticato di seguirne il “percorso”, sicuro che sarebbe
arrivato questo momento!…..
La statua di San Michele è un’opera di buon valore artistico e
ha meritato di essere “recuperata” artisticamente, ed essere
onorata come immagine veramente bella dell’Arcangelo San
Michele “Compatrono” della nostra Parrocchia e del nostro
Paese. Anche se all’accoglienza dell’immagine di San Michele
non tributiamo la stessa solennità che demmo al ritorno del
nostro CROCIFISSO, esprimiamo oggi davvero la nostra
soddisfazione e la nostra gioia.
Voglio ringraziare la Soprintendenza alle Belle Arti di Pisa, che
dopo aver finanziato e seguito con passione il restauro del
Santissimo Salvatore, la stessa cosa ha fatto per “San Michele”.
San Michele non è un Santo…qualsiasi! E’ l’Angelo più “potente”
che Dio abbia creato e anche per questo è detto “Arcangelo”: fu
colui che sconfisse Lucifero o Satana che si era ribellato a Dio,
seguito da altri Angeli. San Michele, seguito dagli Angeli fedeli,
sconfisse Satana e i suoi Angeli e tutti furono precipitati
nell’Inferno, creato apposta per
Preghiera a San Michele Arcangelo per ottenere grazie e protezione
loro! - Satana è sempre “vivo” e
San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la
“operante” nel mondo, intorno a noi
malvagità del demonio, sii nostro aiuto e difesa in ogni momento.. Te lo
e anche nel nostro paese, ma SAN
chiediamo supplicandoti di essere verso di noi come il Signore ti comanda.
MICHELE vigila su di noi e sulla
E Tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio,
Chiesa e ci difende dal “grande
ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano
nemico”!!! Per questo San Michele
per il mondo a perdizione della anime. Amen
viene rappresentato come un
“guerriero” che sconfigge il demonio che semina tanto male in noi, intorno a noi, nel mondo e perfino nella
Chiesa!…Dopo e insieme a Gesù, veramente abbiamo un potente “protettore” che veglia su di noi e ci difende:
non ci dimentichiamo di affidarci a San Michele Arcangelo nostro particolare-protettore.
don Secondo

11 FEBBRAIO: SANTA VERGINE DI LOURDES
La Madre di Dio, visitò la nostra terra e il dono prezioso della Sua visita arriva fino a noi. Tutto cominciò l’11
Febbraio 1858, quando una ragazza di 14 anni, Bernadette Soubirous. Escì dalla povera casa a raccogliere della legna
insieme alla sorella Toinette e l’amica Jeanette Abadie.
Giunte presso la grotta di Massabielle, mentre le due compagne erano avanti e attraversavano a guado il torrente
Gave, all’improvviso Bernadette sentì il rumore di un forte vento, ma si accorse che le foglie degli alberi non si
muovevano. Il rumore si ripeté e allora la ragazza si voltò verso la grotta da dove era venuto il rumore del vento, e
vide la figura luminosa di una signora che le sorrideva e la invitava ad avvicinarsi. Bernadette credeva di avere avuto
un abbaglio: si stropicciò gli occhi, si inginocchiò e prendendo la corona che aveva in tasca, cominciò a recitare il
rosario. La storia fu lunga, le apparizioni furono quindici, tra molte difficoltà di chi non credeva a questi fatti. La
Signora, richiesta del suo nome, rispose: “Io sono l’Immacolata Concezione”. La Chiesa poi riconobbe la verità di
questi avvenimenti, e tutti conosciamo come il santuario di Lourdes conservi intatta la presenza della Madonna, che
attira persone da tutto il mondo. Il Messaggio della Madonna:richiama i valori del Vangelo: la preghiera con la
Chiesa, il valore di Gesù presente nella Eucaristia (diversi miracoli sono avvenuti proprio quando viene portato Gesù
nell’Eucaristia a benedire i malati), la conversione come allontanamento dal peccato per far ritorno a Dio.
***OGGI si celebra la “GIORNATA DEI MALATI”: Stiamo loro vicini e raccomandiamolo alla Madonna

LA MORTE DI MONS. OVIDIO LARI
Venerdì 2 febbraio, Festa della Presentazione del Signore, a Fabbrica ove
abitava col fratello sacerdote, è piamente deceduto S. E. Mons. Ovidio Lari,
Vescovo Emerito di Aosta, figlio della Chiesa Volterrana e nativo di Fabbrica.
Una Messa esequiale, presieduta dal fratello sacerdote don Maris, nella quale
ho io stesso concelebrato, è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di
Fabbrica, domenica sera 4 Febbraio,. Le Esequie solenni si sono svolte Lunedì 5 febbraio alle ore 10 nella Basilica Cattedrale di Volterra e martedì
nella Cattedrale di Aosta dove la salma è stata portata e dove sarà sepolta.
(Nella foto Mons. Ovidio con Giovanni Paolo II°: il Papa quando andava in Val d’Aosta era sempre accolto e
ospitato da Mons. Ovidio e dalla Diocesi di Aosta.) d. Secondo

LA MISERICORDIA IN UDIENZA DAL PAPA: Un gruppo di volontari della nostra Misericordia, ieri
sabato 10 Febbraio ha partecipato all’Udienza che il Papa ha concesso a tutte la Misericordie d’Italia:
l’udienza si è tenuta nell’Aula Paolo VI°. Sono desideroso di sapere della bellissima esperienza che i nostri
Volontari hanno vissuto: Avrei tanto volentieri partecipato anch’io, ma gli impegni della Parrocchia, soprattutto
D. Secondo
la Messa domenicale del sabato me lo hanno impedito.

LE BENEDIZIONI PASQUALI E IL LORO SIGNIFICATO
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

* Si comincia 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)
Al termine MESSA E VIA CRUCIS
 26 Febbraio (lunedì) Ore 14,30: Via d. Repubblica da dopo i Vicolo del Serrappuccio, quindi Via Gramsci dal negozio di
calzature fino a Famiglie Guzzarri, Pierattini, Menichelli

 27 Febbraio Martedì, ore 14,30 Via della Repubblica da famiglie Cheli Luigi, Tafani G.Carlo, fino al Bar
Sport, compreso il Vicolo del Convento
 28 Febbraio Mercoledì Ore 14,30: Via Gramsci da Fam. Palombo fino a fam. Mazzaglia + Via R. Fucini
partendo da Gualerci fino a Rizzi F. e Vignali.
 1° Marzo, giovedì ore 14,30: Via Gramsci da fa. Conti a Giovannetti – Motel Conti, famiglie Bellini, Vanni,
Montomoli; e poi Via del Canalino con Famiglie Conti, Fedi, Fusi.
 2 Marzo Venerdì ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati…., Antonelli, eccc…, Famiglie
Frasconi e Rossi, fino alla casa Ex Selt Valdarno
(Domenica prossima il CALENDARIO COMPLETO)

