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La grande spianata di Montorso , a Loreto, con oltre
cinquecentomila giovani in preghiera e in ascolto del Papa

N°

1974

ABBIATE
IL CORAGGIO DELL'UMILTÀ,
ANDATE
CONTROCORRENTE,
SIATE VIGILANTI,
SIATE CRITICI!”
“”

La via dell'orgoglio e la via dell'umiltà. La
via della rinuncia e la via del coraggio. La
via della "sconfitta" e la via della "vittoria ".
C'è come un "bivio" tracciato idealmente al centro
della
grande
spianata
di
Montorso, alle porte di Loreto. È
il passaggio obbligato, lo snodo
inevitabile, il punto di divisione
che segna la vita e orienta il futuro. È lì che ogni giovane, prima o poi, è chiamato a
fare i conti con se stesso. Ad individuare la "segnaletica" del proprio cuore, la direzione
del proprio domani. A quel "bivio" ci si ritrova o ci si perde. Si sceglie di vivere o di
lasciarsi vivere.
Gli oltre mezzo milione di ragazzi e di ragazze che sabato 1 e domenica 2 settembre
hanno trasformato la piana di Montorso in un'immensa "Agorà" di preghiera e di festa,
a quel "bivio" hanno fatto tappa, guidati dalla mano salda e rassicurante del
Successore di Pietro. È stato Benedetto XVI ad indicare loro la strada. Ad offrire loro la
"bussola". Ad esortarli a non andare dietro alle mode o ai conformismi, a procedere controcorrente, ad
essere "vigilanti" e "critici" per discernere la vera rotta della vita. Al "bivio" di ogni storia umana - ha
ammonito il Papa - c'è la via che conduce "all'arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al successo ad
ogni costo, all'apparire e all'avere, a scapito dell'essere".
Ma c'è anche la via ""alternativa", indicata dall'amore vero: uno stile sobrio e solidale; relazioni affettive
sincere e pure; un impegno onesto nello studio e nel lavoro; l'interesse profondo per il bene comune".Ci
vuole il "coraggio dell'umiltà" per scegliere la strada. Il coraggio dei "cuori grandi" capaci di fare spazio a
Dio. Il coraggio di un "sì" ardito e radicale come quello risuonato duemila anni fa sulle labbra di una
giovane nazarena. Quel "sì" - che ha dischiuso il cuore dell'"umile serva" alle "grandi cose" del Signore qui a Loreto ha oggi il respiro concreto e palpitante di un "Magnificat". Il "Magnificat" della gioventù stretta
intorno a Pietro sotto lo sguardo tenero della Madre Maria.
Le parole del Papa valgono per i giovani, ma anche per i cristiani adulti

“ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE”
Per noi è come un anticipo o il “primo atto” della festa del SS. Salvatore del 9 Novembre: venerdì
prossimo si celebra la festa della SANTA CROCE: Nella nostra chiesa viene esposto il bellissimo
reliquiario con la reliquia della Croce su cui morì Gesù. E’ una piccola scheggia del legno della croce: una
reliquia preziosa. - ***Alle ore 17 si recita il rosario e alle 17,15 la S. Messa
Per questa occasione, segue un bello scritto di Padre Livio di Radio Maria:

IL CROCIFISSO SCOMODO

Cari amici, il mese di Settembre ci mette davanti agli occhi la Croce, dalla quale viene la salvezza del mondo. Su di

essa muore il <figlio di Dio che invoca il perdono sui suoi carnefici. <all’odio omicida, Gesù contrappone
l’amore e da inizio a una tappa radicalmente nuova nella storia dell’umanità Oggi la società sembra
essersi dimenticata di Colui che sta sulla croce e delle parole che ha pronunciato,
Il crocifisso è diventato scomodo. Non lo si vuole più vedere nei luoghi pubblici. Non lo si
sopporta neppure appeso al collo dei nostri figli che vanno a scuola. LA CROCE VIENE
OSCURATA, mentre i segni del neopaganesimo sono esaltati

Tutto questo ci deve spingere a RISCOPRIRE il posto centrale della Croce nella fede cristiana. Per
mezzo di essa ci viene il perdono del Padre, ci sono rimessi i peccati e ci è donata la vita eterna. La Croce
unisce a sé gli ammalati, redime il dolore del mondo, spezza col perdono gli ingranaggi infernali della
violenza - PORTIAMO LA CROCE SU DI NOI. METTIAMOLA SUGLI INGRESSI DELLE NOSTRE CASE
E SULLE PARETI DELLE NOSTRE STANZE. Chiediamo ogni giorno perdono dei nostri peccati davanti al
Crocifisso. Facciamo il segno della Santa Croce con fede.
Vostro Padre Livido
Radio Maria vi aiuta in questo cammino controcorrente.

IMPORTANTE: CONVEGNO DIOCESANO SULLA FAMIGLIA
“FAMIGLIE IN CAMMINO CON CRISTO”
Domenica prossima 23 Settembre si terrà a Volterra in Seminario.
ORARIO: 9,30 Accoglienza – Ore 10 Preghiera – Ore 10,15: Sintesi del Convegno – 10,30: Incontro col
Vescovo – Ore 13: Pranzo - Ore 14,30: Festa Genitori e Figli – Ore 16: Pausa – Ore 17: Messa in
Cattedrale –Conclusione del Convegno con un piccolo dono offerto a tutte le famiglie presenti come
impegno a vivere quanto il Convegno ha voluto comunicare.

Ci sono a Castelnuovo Famiglie che vogliono partecipare?
* Las partecipazione all’incontro è gratuita - * Durante la giornata funzionerà un servizio di babysitter per
bambini e ragazzi - *iL pranzo è offerto dalla Diocesi: le famiglie se vorranno, potranno contribuire con una
offerta ) Per motivi organizzativi le ISCRIZIONI dovranno essere fatte entro

il 15 Settembre , alla Segreteria Organizzativa del Convegno a don Osvaldo tel.0566 80314 o
qui in parrocchia (0588/20618 o telefonando a Francesco Guarguaglini e Fulvia (Viti) al n: 0577/ 790779

IL P ROBLEMA DELLA “CAMPANA ROTTA” E DELLE ALTRE CAMPANE
Il 31 Agosto è stato firmato il contratto per eseguire i lavori alle campane: 1) Fare nuova in bronzo la
campana più grande che peserà circa Kg 360 (il peso preciso si saprà a fusione avvenuta): costo € 7.500;
battaglio della campana € 540; Smontaggio vecchia campana e calata a terra fino al cortile dell’Asilo, più il
sollevamento della nuova: € 370. Tot.: € 8.410 ( ottomilaquattrocentodieci)
Il tecnico prende la misura
2) Lavoro di giratura del senso di battuta dei battagli delle altre tre campane,
della campana “rotta”
perché dove da trecento anni continuamente i battagli hanno battuto, le
campane rischiano di rompersi: € 720 – Manodopera necessaria per preparare
i materiali in officina, viaggi e trasferte, €2.300. Tot.€ 3.020 = (tremilaventi)
Lavoro completo, Tot. € 11.430 (undicimila quattrocentotrenta)
**** Abbiamo avuto in mano due preventivi di due ditte diverse e abbiamo
scelto quello della ditta OES brevetti Scarselli di Signa (Firenze) che, poi è
la ditta che all’inizio elettrificò le campane, perché l’altro preventivo era molto
superiore a questo, anche se prevedeva lavori diversi: Noi non ci possiamo
avventurare in altri lavori e spese maggiori, perché siamo già in grande
difficoltà. *******Addirittura c’è in vista, a breve scadenza , anche il
rifacimento del tetto della sala sopra la sacrestia, perché piove dappertutto e subiscono danni arredi
sacri, candelieri, reliquiari, oggetti artistici di valore, ecc (in questo lavoro è impegnato anche il Comune)

C’è posto per il “buon cuore” di tutti e per diverso tempo!…
Non lo dico per egoismo, ma per necessità:
INVECE DI MANDARE OFFERTE A DESTRA E A SINISTRA, in questa situazione sarà
bene pensare prima a soccorrere le necessità della nostra parrocchia!
(Poi… ognuno disponga come può, come crede meglio e come gli detta il cuore!!! d.S.)

OFFERTE PER LE CAMPANE : Grazietta Salusti € 10 - € 50 trovati con le offerte delle candele
– N.N.€ 40 – La famiglia Vanni in memoria di Lido € 50 – Fam. Donzelli. € 250 - Grazie! d.s.

S. Nicola da Tolentino: festa

domani 10 Settembre:

UN AVVENIMENTO DI SPERANZA

Oggi 9 settembre in cattedrale a Volterra, ORE 17, viene
consacrato DIACONO un giovane di Guardistallo, che presto
sarà sacerdote. Si chiama FABIO VILLANI. Auguri, carissimo!

S. Messa alla ore 17, con la
GRAVE LUTTO -,Il 4 settembre è morto a Volterra ITALO
benedizione e distribuzione dei MENICHELLI, dopo aver affrontato un lungo periodo di infermità. Italo
“PANINI BENEDETTI”

aveva 72 anni. Vogliamo esprimere alla famiglia le nostre cristiane
condoglianze e impegniamoci a pregare per questa carissima

persona che ci ha lasciato.

LA MESSA IN LATINO

CITTA’ DEL VATICANO – La televisione satellitare “EWTN”, fondata negli Stati
Uniti da una donna soprannominata “madre Angelica” (l’emittente nacque con un iniziale capitale di 150
dollari in un garage prestato alla religiosa) manderà in onda in tutto il mondo il giorno 14 settembre, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce e data di entrata in vigore del "motu proprio" papale che liberalizza la

messa secondo il rito di San Pio V, la Santa Messa in latino celebrata da un sacerdote della Fraternità di
San Pietro con sede in Alabama. Ovviamente, la Messa sarà trasmessa tenendo conto dei vari fusi orari.

