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SABATO PROSSIMO 9 GIUGNO ALLE ORE 21,15
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Nella Messa festiva si sabato sera, ore 17,30 sarà consacrata l’EUCARISTIA e poi, Gesù presente
nell’Ostia consacrata sarà portato da sacerdote e da tutte per persone che partecipano alla Processione, a
benedire “i nostri passi”, le nostre strade, la nostra gente . La processione di notte si è
dimostrata ben accetta dalla gente che ha partecipato più numerosa che quando si faceva dopo la
Messa delle 11. Speriamo che la FEDE e l’AMORE a Gesù faccia decidere a molti di partecipare.

La processione del CORPUS DOMINI è la più importante dell’anno, perché non si porta
una “immagine” di Gesù, ma Gesù stesso!….Quindi non devi mancare!!!!

QUESTA NON L’AVEVATE ANCORA SENTITA DIRE!….
Purtroppo non è una buona notizia e ve la dico provando una vera preoccupazione:
LA CAMPANA PIU’ GROSSA o PIU’ GRANDE che sta in cima al campanile (quella dalla parte dell’altare
o del SS. Salvatore) non può più suonare perché è ROTTA! “Rotta” vuol dire che minaccia di
spezzarsi perché presenta una preoccupante e vasta INCRINATURA e a suonarla ancora, può
spezzarsi e provocare gravi danni: Questa campana, insomma, è un
il nostro
grave pericolo ed vi è stata interrotta l’elettricità perché non suoni più!!!
campanile Di tutto ciò se n’è accorto un Tecnico di una ditta di campane che era
stato fatto salire in campanile a verificare la condizione di funzionalità
dell’impianto.
Si tratta della campana che Ecco un particolare della rottura
durante l’ultima guerra fu distrutta, della campana…
colpita dal proiettile di un cannone
Fu fatta “rifondere” e poi rimessa al
suo posto dove si trova ora. Questo
fatto fu scritto sulla campana
quando fu “rifusa” e si può leggere
ancora. Probabilmente l’operazione
di “rifusione” fatta…a qui tempi, fu
difettosa, perché le altre campane
che risalgono al 1700, non
presentano questo problema.
Se mai, lo stesso tecnico avrebbe suggerito, per le altre tre
campane, la necessità di…”rigirarle” perché battendo sempre “il
battaglio” allo stesso posto, sono consumate e possono rischiare di
rompersi anche quelle. Per quest’ultima operazione, alle altre tre
campane, avrebbe fatto un preventivo di altri “diciottomila euro”.
Questo secondo problema non lo possiamo ora neppure prendere in
considerazione, ma il “rifare” la campane grande penso sia
necessario!!!! Quindi “quella! non suonerà più mezzogiorno e non
suonerà più a festa insieme alle altre.
Allora che cosa si deve fare con questa campana?. Noi abbiamo
chiesto a quella ditta un preventivo di spesa che ammonta a
“ottomila euro”, più le spese per portare a terra la campana e poi
per rimetterla sul campanile quando la riavremo. Ora il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia
si riunirà e probabilmente prima di far eseguire questo lavoro, chiederemo un preventivo anche a un’altra
ditta: Ma, dopo i lavori che abbiamo fatto lo scorso anno e dopo quelli già progettati per rifare il tetto alla
sala sopra la sacrestia, ci troviamo con certezza in una seria e preoccupante difficoltà finanziaria..

UNA BELLA SERA DALLA “MADONNA DEL PIANO”
Dopo la pioggia del giorno e tanti nuvoli minacciosi, poi è stato premiato il nostro ottimismo e la nostra speranza.
Siamo andati “al Piano” per una bella strada di recente asfaltata dall’ENEL e rifinita e ben sterpata ai lati con cura
per una buona iniziativa del nostro Comune, i bambini della Prima Comunione col i loro familiari e diversa gente si
sono ritrovati a rendere omaggio alla Madonna e a celebrare la S. Messa e poi la processione sul piazzale ben tenuto e

ben preparato dalla famiglia Dell’Agnello-Frasconi, proprietaria del piccolo Santuario e della località. E’ stata una
bella sera, piena di misticismo, di devozione e di serenità che hanno favorito la preghiera e l’incontro familiare di
bambini, familiari e altre persone continuando felicemente la ormai consolidata tradizione. La Madonna è stata
sicuramente contenta del nostro omaggio e della nostra preghiera, al termine del mese di Maggio a Lei dedicato. d.s.

( DA RIPETERE SPESSO)

PROMESSA E IMPEGNO
DI FEDELTA’ E DI BBEDIENZA
**Quanto più si bestemmieranno i tuoi Santi
Misteri, e il tuo Santo Nome,o Gesù, tanto più
IO li crederò e li amerò.
**Quanto più i negatori di Dio si sforzeranno
di rapirci le immortali speranze, tanto più IO
spererò in Te, unica mia vera speranza.
**Quanto più le persone irriconoscenti
dimenticheranno il tuo amore, tanto più IO ti
amerò, o Gesù.
**Quanto più sarà insultata la tua Divi na
Maestà, tanto più IO Ti adorerò.
**Quanto più le tue Sante Leggi saranno
dimenticate, offese e trasgredite, tanto più con
diligenza IO le osserverò.
**Quanto più le tue virtù saranno derise e
rifiutate, tanto più IO mi sforzerò di amarle e di
praticarle, o Gesù, modello di ogni virtù.
**Quanto più i Sacramenti saranno dimenticati
e abbandonati, tanto più IO li riceverò spesso,
con amore e con rispetto.
**Quanto più il demonio, per mezzo dei suoi
tanti seguaci, lavorerà per la rovina delle
anime, tanto più IO mi preoccuperò della mia
e loro salvezza.
**Quanto più l’immoralità insisterà per
distruggere le virtù più belle, tanto più IO le
praticherò e le difenderò.
**Quanto più la Tua cara Madre Maria sarà
bestemmiata e offesa, tanto più IO la onorerò,
invocandola Madre mia e Vergine Immacolata.
**Quanto più la Chiesa e il Santo Padre
saranno perseguitati e offesi, tanto più IO li
ascolterò dimostrandomi fedele e obbediente.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
E’ iniziato l’Orario Estivo, così: Le messe
festive serali del sabato o vigilia ora sono alle
17,30. Le altre sono alla stessa ora: 9,30 a
Montecastelli e 11,15 a Castelnuovo V.Cecina.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

GRAVE LUTTO: nelle prime ore di sabato 2 Giugno è

morta nella sua casa la signora SILVANA SANTI Ved.
IUGHETTI, da poco ritornata dall’ospedale.
Questo lutto ci addolora tutti, ma in modo particolare le
sorelle e i familiari e parenti, ai quali esprimiamo le nostre
cristiane condoglianze. La cara signora Silvana aveva 83
anni. La conoscevamo bene tutti, per la sua bontà e anche per
la sua profonda Fede cristiana. Raccomandiamo la sua Anima al Signore. Sarà il dono a Lei più gradito.
Il funerale ci sarà domenica alle 15,30

UN CUMULO DI IMMONDEZZE PIU’ MALEODORANTE DI QUELLE DI NAPOLI
“Solo la rabbia laicista dopo il Family Day spiega perché, subito dopo la grande manifestazione romana,
all’improvviso il documentario dell’ottobre 2006 della BBC “Sex Crimes and the Vatican” abbia cominciato a
circolare su Internet con sottotitoli italiani, e i vari Santoro abbiano cominciato ad agitarsi. (Il filmato poi è stato
trasmesso proprio nella trasmissione “Anno zero”condotta da Santoro, su Rai 2, giovedì 31 Maggio). .
Il documentario, infatti, è merce avariata….”. (Massimo Introvigne) - ***Nessuno di noi chiede la censura sui
crimini di pedofilia, da chiunque vengano commessi. Ma questa è un'operazione vergognosa, perchè quel video è un
immondezzaio pieno di falsità, ed è costruito ad arte per tentare di screditare la Chiesa Cattolica, trattandola come un
covo di pedofili, addirittura coperto dall'attuale Papa. In realtà, sì c’è anche del vero, purtroppo, però molte sono solo
sequenze tratte da un film del 2006 Deliver Us from Evil (“Liberaci dal male”) – Il problema è questo: la

Chiesa viene attaccata per quello che sta difendendo con vigore: la famiglia la vita e il suo completo
rispetto. Per questo dà fastidio, per questo la si attacca anche attraverso “campagne” di bassa qualità.
(Col poco spazio che qui abbiamo non possiamo trattare e spiegare tutto il problema. Chi ha Internet, legga quanto
scrive il notisimo giornalista M. Introvigne sull'argomento, per capire veramente di cosa si tratta, e per poter spiegare
a tutti perché questa è solo immondezza, che neanche nei cumuli di Napoli se ne trova tanta tutta insieme).

Se vuoi informarti meglio, apri questo Sito : - http://www.cesnur.org/2007/mi_05_23.htm - ***Ultime considerazioni, per finire,oggi: 1) Una cosa assurda sta nel fatto che la RAI si presti a questo gioco e soprattutto che

lo faccia con i soldi pubblici, con i nostri e anche con i miei!… 2) La manifesta “vigliaccheria” di “questa gente” è il prendersela
con i Cattolici e con la Chiesa Cattolica, perché sanno che non sarà usata mai la risposta della vendetta! Perché non toccano gli
islamici? Perché hanno paura! E che paura! Loro vanno rispettati e anche riveriti!!! E questa che cos’è se non vigliaccheria? d. S.

.

