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GRANDE AVVENIMENTO PER LA NOSTRA DIOCESI
Ordinati sacerdoti il 14 Aprile 2007
Don Tommi Fedeli e Don Francesco Spinelli

ORDINAZIONE
SACERDOTALE
DI DON TOMMI FEDELI
E DON FRANCESCO SPINELLI
per la preghiera e
l'imposizione delle mani di
S. E. Mons. Mansueto Bianchi
BASILICA CATTEDRALE
DI VOLTERRA
14 APRILE ORE 20,30

Due giovani che coronano il loro
cammino di preparazione e vengono
consacrati Sacerdoti a servizio della
Chiesa
nella
nostra
Diocesi,
effettivamente sono un avvenimento
molto importante che i cristiani
devono conoscere e del quale devono
ringraziare Dio, perché nella nostra
società che spesso dà l’impressione
di essere veramente sbandata, ci sono anche tra noi dei giovani generosi, dai grandi ideali. - Don
Tommi Fedeli (a sinistra guardando) è particolarmente vicino a noi, perché è di Libbiano di Pomarance,
ma anche Don Francesco Spinelli ci è vicino, essendo di Volterra. Ambedue sono vicini
geograficamente, ma soprattutto affettivamente - Esprimiamo ai due giovani e alle loro famiglie a nostra
gioia e la nostra riconoscenza per la loro vita consacrata a Dio nel servizio della nostra Chiesa Volterrana
Oggi domenica 15, don Tommi celebra la prima Messa solenne a Libbiano, il suo paese.
Il 16 Aprile il Papa compie 80 anni

AUGURI, SANTO PADRE
PER IL TUO COMPLEANNO!…..

Sui muri e sui giornali: “LA CHIESA TACCIA!”
Non siamo nella Ddr di Honecker, (la ex Germania comunista), nella Cuba
di Castro o nella Corea del Nord, ma in Italia, dove di muraglie e di confini
spinati non ce ne sono.
Da varie giorni e in varie parti d’Italia a cominciare da Genova, si sono
ripetute scritte sui muri contro il Papa e contro l’ Arcivescovo di Genova
Mons. Bagnasco nuovo Presidente della CEI. La stessa “musica” si
riascolta su tanti giornali: sono tutte forme di INTIMIDAZIONE!!!
La “matrice è sempre la stessa!!! Le “firme” le abbiamo viste tutti!

“ La Chiesa taccia!..” - Pia illusione!…... La Chiesa non si
fa intimidire, né oggi né mai, né dalle scritte sui muri né dalla
fantasia di tanti giornalisti. "Loro" che la sanno così lunga,
dovrebbero sapere anche questo: “La Chiesa non può tacere!”
Il segretario generale della CEI, il vescovo Mons. Giuseppe Betori, “a nome di tutti i Vescovi italiani, rinnova
vicinanza e solidarietà all’arcivescovo Mons. Angelo Bagnasco, auspicando che la sua opera di guida e di
discernimento continui instancabile al servizio delle coscienze e del bene comune.
Ciò è richiesto dalla missione della Chiesa nella società italiana”.

ATENZIONE PER DOMENICA PROSSIMA : Poiché io dovrò partecipare con gli altri sacerdoti della
zona alla solenne prima Messa di Don Tommi Fedeli, alle ore 11, a Pomarance, gli orari delle Messe
saranno così: a CASTELNUOVO: Sabato ore 17 (come sempre)- – Domenica,ore 9,45 (invece che alle
11,15) – Domenica alle ore 17 (Prima Confessione, alle ore 16,15) - A Montecastelli: sabato alle ore 21.

SI VUOL COSTRUIRE UN MONDO SENZA DIO
Il Santo Padre Benedetto XVI°, sulle orme del suoi predecessori , sta denunciando ripetutamente che il
peccato più grave dell’uomo di oggi è quello di negare l’esistenza stessa della VERITA’, ergendosi ad unico
“padrone” del mondo. Rinnegando la VERITA’ RIVELATA ,
FESTA
l’uomo moderno finisce per instaurare quella che il Santo
ALLA MISERICORDIA
Padre chiama la “dittatura del relativismo”, che non
riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima La nostra Misericordia, forte di tanti
misura, solo il proprio “io” e le proprie voglie”(18.4.05)
volontari, e della stima e della simpatia di
“Vogliamo possedere il mondo, Dio ci è
tutta la popolazione, prosegue il suo
d’intralcio”,dicono
cammino.
Su questa strada ci siamo incamminati da tempo,
E’ un cammino nello spirito che fa parte
approvando leggi liberticide e contrarie alla Legge di Dio
della sua natura cristiana, servendo e
v
Il Signore dice: “l’uomo non divida ciò che Dio ha soccorrendo le persone, e cercando di
unito”, ma “noi” abbiamo approvato il divorzio….
vedere in loro lo steso Gesù sofferente che
v
Dio dice: “non uccidere”, ma “noi” abbiamo approvato va aiutato e soccorso.
l’aborto e con questo “ci” siamo macchiati di delitti mostruosi,
Così si mette in pratica la Parola di
uccidendo milioni di bambini nel grembo materno….
Gesù: ”Tutto quello che fai al fratello e
v
Il Matrimonio è benedetto così: “Dio li fece maschio alla sorella bisognosi, tu lo fai a me”.
e femmina, perciò l’uomo abbandonerà suo padre e sua
OGGI, DOMENICA, NEL PRIMO
POMERIGGIO,ORE 15,30
madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola
alla
Misericordia
si ricordano i 10 anni di servizio
carne”: da noi invece si vorrebbero approvare e permettere
col
118
presso
la “Pista”e poi
altre forme di “unione” che dovrebbero sostituire o
si benedice e si inaugura
affiancare il matrimonio…- Si potrebbe continuare a lungo
l’ AMBULATORIO presso la sua sede
nell’elenco
delle
UN GIORNO DA RICORDARE
“trasgressioni”
Rivestiti della candida “Veste
degli uomini alla Legge di Dio: la storia ha ampiamente dimostrato
battesimale”
che andare contro la volontà di Dio porta l’umanità impoverita
I tre fanciulli, felici, insieme a d.
verso scelte che non hanno futuro.
Secondo,
Basti pensare a certe ”ideologie del male” (nazismo e
al termine della Messa il 31 Marzo
comunismo),
che, mistificando o falsificando la verità hanno
2007.
costruito una società disumana, conducendo allo sfruttamento e
alla soppressione di un numero sterminato di uomini e di donne.
Oggi la spinta “dell’anticristo” continua (Satana ha buon gioco!)
con lo scopo di scardinare la Fede dal cuore della gente, e ciò si fa
con il controllo quasi assoluto dei potenti mezzi di comunicazione
(stampa, radio, televisione, cinema, internet…) Ma i risultati quali
sono? Basta aprire gli occhi e guardarsi intorno!…
Famiglie sfasciate, figli senza controllo, ricerca con ogni mezzo
dei beni materiali con omicidi anche i più orrendi, scassi, furti,
eclissi dei valori morali, violenza, incomprensioni spesso feroci,
ecc…, in una parola, spesso assenza di pace tra le varie
generazioni …- Dinanzi al rischio che l’umanità corre in questa
nostra epoca, è compito di noi cattolici intensificare l’annuncio e la
testimonianza del Vangelo, come condizione indispensabile per
ristabilire e consolidare la pace tra gli uomini.
Comunque “il
Principe del male”, (Satana) che oggi, spesso, sembra prevalere,
non avrà partita vinta, perché alla fine ogni sua battaglia, si
concluderà con la definitiva sconfitta! Questo è fuori
discussione!…L’ ha detto Gesù:” Le forze del male non
Nestore
prevarranno” (Matteo 16, 18-19)

L’ACQUA SANTA IN CASA
Nella Veglia Pasquale fu benedetta l’acqua per il Battesimo e per essere poi portata nelle nostra
case. A che cosa serve l’Acqua Santa in casa? Serve, mettendola in una piccola “acquasantiera”
appesa al muro di camera, a fare con essa il Segno della Croce, al mattino quando ci alziamo e alla sera,
prima di andare a riposare. Può servire anche per benedire noi stessi la nostra casa, in particolari momenti,
magari “spruzzandola” col ramoscello di ulivo benedetto preso la Domenica della palme. L’Acqua Santa si
tiene un una bottiglietta, scrivendovi sopra il “contenuto”: per benedire la si mette in un bicchiere, e poi la si
rimette a posto.
DAL PAPA – Mercoledì prossimo 18 Aprile in pellegrinaggio con tutte le diocesi della Toscana.
I partecipanti si trovino dalle ore tre alle 3,15 davanti al “cinema”. Ma ad ogni partecipante già prima,tra
D. Secondo
domenica e martedì, sarà consegnato il programma dettagliato e tutto l’occorrente.
OFFERTE PER LA CHIESA: Maria Rossi Bisogni offre € 20 – Grazie!
d. S.

