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IL SANTO PADRE SULLA FAMIGLIA
"Famiglie salde sono edificate su matrimoni saldi. Società salde sono edificate su famiglie salde".
"Gli sforzi congiunti della Chiesa e della società civile per istruire i giovani al bene - ha spiegato
il Papa nel suo discorso - sono assolutamente cruciali in un momento in cui essi sono tentati di
denigrare i valori del matrimonio e della famiglia, tanto importanti per la loro futura felicità e
per la stabilità sociale di una nazione.. La famiglia - ha aggiunto - è il nucleo in cui una persona
apprende, prima che altrove, l'amore umano e coltiva le virtù della responsabilità, della
Un bel ricordo con Suor Lucia vicina alla nostra
“Madonna della Consolazione”

generosità e della sollecitudine fraterna".
fraterna Parole sapienti e importanti
che hanno valore per tutta la società e che Benedetto XVI ha pronunciato ricevendo
in udienza, il nuovo Ambasciatore della Repubblica Slovacca presso la Santa Sede.

50 ANNI DI VITA RELIGIOSA DI SUOR LUCIA
In questi giorni, domani 15 Ottobre, ricorre una lietissima circostanza
per la mia famiglia e credo faccia piacere conoscerla anche ai
Parrocchiani: la mia sorella Suor Lucia il 15 Ottobre “festeggia” 50
anni di vita Religiosa tra le Suore di santa Marta.
Avrei voluto festeggiarla un po’ di più anche in parrocchia, se
avessero potuto essere presenti anche le altre mie sorelle.
Ma Suor Cecilia è già venuta e Rita non può muoversi essendo reduce
da una recente operazione ad un ginocchio. Oggi andremo a trovarla e
faremo un po’ di festa con lei e i nipoti. Circondiamo Suor Lucia con
la nostra preghiera e con il nostro affetto, lieti che in questi giorni si
rovi tra noi. Esprimo a mia sorella,e son sicuro di interpretare anche i
sentimenti di tutti, gli auguri della Parrocchia, insieme ai miei e a
Don Secondo
quelli dei miei familiari.

1)

DOMENICA PROSSIMA
GRANDE FESTA SCOUT , come è stato reso noto domenica

scorsa e
pubblicizzato con manifesti ancora affissi in tutto il paese: sono invitati a partecipare, con le loro
famiglie, tutti coloro che negli anni hanno fatto parte di “GIOVENTU’ NUOVA SCOUT”. Sarà un
ritrovarsi felice e commovente.
2)…E GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: la “festa scout” non deve
mettere in “secondo piano” l’avvenimento missionario, anzi! Tutti saremo invitati anche a
partecipare con la nostra “offerta” generosa.

IL MATRIMONIO
DI MARCO E SIMONA
Uno degli avvenimenti più grandi della chiesa, della società
e della vita è senz’altro la nascita di una nuova famiglia e,
più ancora, per noi cristiani, la nascita di una famiglia dal
Sacramento del Matrimonio.
Questo grande evento si è verificato sabato 6 Ottobre
durante la S. Messa della sera che è stata anche “festiva”
come quella che è seguita,poi, alle 17,30 secondo l’orario
consueto. Una ragazza, SIMONA BROGI e un ragazzo,
MARCO DONNINI, appartenenti
alla nostra comunità
cristiana e paesana, dopo una accurata preparazione
hanno celebrato il loro Matrimonio che è stato “grande
festa” non solo per loro e per le loro famiglie, ma anche per
la Parrocchia… Come ho detto altre volte, purtroppo,

Gli Sposi, in ascolto della Parola di Dio….

quasi sempre anche per i cristiani “il matrimonio di due giovani della Comunità Cristiana” viene
considerato semplicemente come una “cosa normale”!… Quelli si sposano, tornano nella loro casa
e…tanti auguri! Troppo poco!!!! Invece, se la Parrocchia è come
“Io Marco, accolgo te, Simona, come mia sposa..
“una famiglia”, essa non si deve dimenticare di due suoi “figli” cha
“Io Simona, accolgo te, Marco, come mio sposo..
hanno fatto un passo così importante come quello di “fondare” una
famiglia! Come le famiglie
naturali dei due sposi non si La Santa Comunione: Marco…Simona…Gesù
sarà sempre con voi! Voi state con Lui!….
dimenticano di loro, così
dev’essere della Comunità
Cristiana!……
Essa
deve
“accompagnare” i due giovani
sposi con l’amicizia, la
simpatia,
l’interesse
e
soprattutto con la preghiera, e
non per un giorno, ma per
ogni giorno!!!
Noi cercheremo di farlo e non
solo per Simona e Marco, ma
anche per gli altri giovani
(pochi purtroppo!) che negli ultimi anni hanno dato vita a questa
grande “avventura”……La Comunità Cristiana è stata molto
“presente” al matrimonio di Marco e Simona, sabato 6 Ottobre, e
sicuramente lo sarà anche in futuro. Vorremmo provare, e
studieremo la cosa anche nel Consiglio Pastorale, partendo proprio
dalle coppie giovani, a far nascere l’esperienza di sposi che
periodicamente si ritrovano per “camminare insieme come cristiani”
nella vita familiare e nella società..
Intanto vogliamo ancora esprimere a Simona e a Marco il nostro compiacimento con gli auguri presi dalle
dalla Benedizione finale della “loro” Messa nel giorno del Matrimonio:” Dio, eterno Padre, vi conservi
uniti nel reciproco amore; la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Abbiate
benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni
dell’amore di Dio e i poveri e i sofferenti sperimentino la vostra carità. Dio che vi ha ricolmato di
grazia col Sacramento del Matrimonio vi accompagni sempre con la sua protezione”
Con tanto
affetto. don Secondo e tutta la Parrocchia

UN’AMARA RIFLESSIONE: “GLI ORSI E I BAMBINI”
I giornali, la radio e la televisione hanno ripetutamente annunciato agli italiani che sono stati trovati morti
alcuni orsi marsicani nel Parco Nazionale degli Abruzzi. L’ avvenimento ha suscitato in tanta gente un
forte risentimento per la perdita di questi animali protetti, ridotti ormai a pochi esemplari. -Sono in corso
indagini condotte dal Corpo Forestale dello Stato per appurare la causa dei…decessi, se avvenuti per
avvelenamento volontario o per altre cause…., ma la volontarietà appare la causa più probabile!….
Intorno a questo avvenimento si è fatto tanto di quel “rumore”, da farci
O R A R I D E L C A T E C H I S M O sentire la necessità di queste semplici domande: Perché tanta
deplorazione per la morte di alcuni animali e invece tanto, ma tanto
***Seconda Elem. tare:: Il
silenzio per la morte di centinaia di migliaia di bambini uccisi nel grembo
Venerdì all’Asilo , Ore 15-16.
materno?!!! ---Ci si angustia per gli animali e non per l’assassinio degli
Catechista: Anna Bisogni
esseri umani che avviene anche con l’avallo dello Stato!!! E’ bene sapere
***Terza Elem. il Venerdì
che in Italia, nell’anno scorso sono stati uccisi con l’aborto 130.000
all’Asilo dalle 15 alle 16
Catechiste Batistoni Piroska e (centotrentamila) bambini!!!…….
Ci si…”strappa le vesti” per l’uccisione di alcuni animali e non si esita a
Ferri Sonia
definire l’approvazione di certe leggi “liberticide” come “conquiste di
***Quarta Elem., il Mercoledì
civiltà”!…Come è possibile accettare queste mostruose contraddizioni?!!!
all’Oratorio. Ore 17-18.,
Catechista Capocecera Maria Non sono un segno di menti contorte o diversamente definibili?
***Così si esprime Madre Teresa di Calcutta: L ' a b o r t o è il più grande
.Grazia
distruttore
della pace perché, se una madre può uccidere il suo
***Quinta Elem. il Martedì
stesso
figlio,
cosa impedisce che io uccida te e che tu uccida me?
all’Oratorio Ore 17,30-18,30
Non
c'è
più
nessun
ostacolo
Beata.Madre Teresa
Catechiste Cappellini
Basterebbe
un
giorno
senza
nessun
***E
così
dice
Padre
Pio:
Fiorenza e Berretti Norma
aborto
e
Dio
concederebbe
la
pace
al
mondo
fino
al
termine
dei
***Prima Media, il Venerdì
giorni
”.
San
Padre
Pio
all’Oratorio Ore 17 –18
Catechista Benvenuti Silvia
OFFERTE PER LE CAMPANE: In memoria di Sveno Rossi, la moglie
***Seconda e Terza Media,
Silva € 10 – N.N. € 10 – Assunta De Masi € 10 in suffragio di una Persona cara.
unite: all’Asilo il Venerdì
N-N- € 50. Fulceri Alice, € 10 – Grassi Giannina € 5 - Grazie. di cuore. d. S.
dalle 15 alle 16. Catechista
GIORNATA MISSIONARIA: si ricorda a tutti che domenica
Fiornovelli-Brunetti Manola
questo annuale appuntamento. Prepariamoci a dare
prossima c’è
un’OFFERTA PER LE MISSIONI.

