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GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI 2008
Il bel Presepio ai giardini pubblici

“Oggi si celebra la Giornata Missionaria Mondiale
dei Ragazzi
Il Fanciullo Gesù è l’immagine e
l’esempio perché tutti i fanciulli cristiani si impegnino
ad aiutare la Chiesa nel suo compito di far conoscere
Gesù e la sua parola scritta nel Vangelo, con la
preghiera, con il sacrificio , con i gesti di bontà, e
donando un’offerta da mandare ai Missionari per i
bambini poveri e bisognosi. – In questo modo migliaia
di bambini cristiani sparsi nel mondo, andranno
incontro alle necessità di altri bambini, spinti da
quell’amore che Gesù, il Figlio di Dio fattosi bambino,
ha portato sulla terra”. Sono parole prese da un breve
discorso che il Papa a fatto per questa occasione. Il
Papa ha anche ringraziato tutte le bambine e tutti i
ha
raccomandato
loro, e li ha pregati perché anch’essi facciano
bambini, ragazze e ragazzi cristiani e
conoscere Gesù a chi non lo conosce o a chi lo conosce poco, diventando ,così, “Piccoli Missionari”.
***Infine i Papa ha ringraziato i genitori e i catechisti che educheranno i fanciulli ad avere questi
sentimenti. di generosità, di fraternità e di fede gioiosa che fa nascere la speranza.

LA BENEDIZIONE DI BAMBINI E BAMBINE, RAGAZZI E RAGAZZE
“Signore Dio onnipotente, ti preghiamo perché ti degni di + benedirli: fortifica il loro cuore nell’amore verso di Te;
rendi bella, buona e santa la loro vita; infondi in essi il senso di un delicato rispetto per se stessi e per gli altri; guidali
perché scelgano sempre la via del bene; mantienili sereni, forti e in salute; fa’ che vogliano bene a Te e a tutti; con la
forza della tua protezione difendi la loro virtù e liberali sempre dalle insidie diaboliche e della gente cattiva e
perversa. Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore . ( Parole tratte dalla Preghiera di Benedizione)
Il bambino dà la proporzione della campana

DA DOMANI SI LAVORERA’ ALLE CAMPANE

Sì, da lunedì 14 gennaio verranno i tecnici della Ditta OES SCARSELLI
di Lastra a Signa per iniziare i lavori in cima al campanile. I primi lavori
che saranno eseguiti saranno quelli
Un ricordo per quando saranno grandi
di “smontare” le tre campane
“buone” per “rigirarle”. Che cosa
vuol dire? L’ho spiegato una volta,
ma lo ripeto ancora: le campane
sono in cima al campanile da quasi
trecento anni e, nel suonare, il
“battaglio” ha battuto sempre nello
stesso posto, e pian piano ha molto
“consumato” il bronzo. In questa
situazione le campane rischiano di
“rompersi anche quelle”!!! E allora
ogni campana va smontata e girata
perché il “battaglio” la colpisca in punti diversi, e poi rimontata per
farla suonare nuovamente. Eseguite queste “operazioni”, gli operai si
organizzeranno per calare la campana più grossa che è rotta (il
“campanone”), e poi per portare in cima al campanile la NUOVA CAMPANA che ancora può essere
ammirata in chiesa (chi ancora non l’ha vista da vicino e magari toccata, è tempo che si muova!!!).

COME AVVERRA’ L’OPERAZIONE PIU’ DIFFICILE?
La campana “rotta” sarà calata dal campanile con i mezzi della Ditta OES, (vedremo come faranno!) e
sarà portata o trasportata nel cortine dell’Asilo. La campana “nuova” dovrà essere tolta di chiesa e
portata anch’essa nel cortile dell’Asilo. Come sarà fatto ciò? Così: con la collaborazione dell’ISOLVER

una sua “gru” catapulterà a
l campana nuova nel cortile dell’Asilo dallo spazio che c’è tra la chiesa e il
palazzo. - La stessa “gru” prenderà la campana “rotta” e la porterà davanti alla chiesa. C’è un ulteriore
problema: poiché la “grù” è pesantissima e salendo i gradini della scala della chiesa quasi sicuramente
rischierebbe di danneggiarli, si è pensato di scaricare un camion di rena sulla scalinata, in modo da
limitare al massimo il pericolo di rottura dei gradini. Per questa operazione del portare e rilevare la rena
dalla scalinata, si è detto disponibile anche il nostro Comune. Per la campana vecchia e rotta, sarà
trovato un “posticino” in chiesa. ove rimarrà come “cimelio” e come oggetto “storico” da conservare
conoscere, osservare e ammirare. Seguiremo con curiosità e interesse questa “rara avventura”, magari
Don Secondo
per raccontarla, poi, a chi non ha potuto vederla!!!

E’ ANCHE ILTEMPO DI SCEGLIERE L’ORA DI RELIGIONE A SCUOLA
L’ora di religione in classe “è una risorsa e una preziosa occasione»
Dal Messaggio della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in vista della scelta
di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico 2008-2009.
“Il nuovo anno scolastico si caratterizza per taluni cambiamenti, che pur non
intervenendo in maniera diretta sull’insegnamento della religione cattolica, ne
confermano la dignità di disciplina autonoma, intorno alla quale promuovere una
proposta didattica ed educativa in grado di aiutare gli alunni a comprendere
meglio la storia culturale del nostro Paese, nonché il rilievo che in esso ha avuto e
ha tuttora il cattolicesimo. Esso costituisce altresì per gli studenti una preziosa
occasione per riflettere sulla «dimensione religiosa dell’uomo», una risorsa
indispensabile per decifrare le attese e i desideri presenti in ciascuno, a cui le
religioni intendono dare una risposta alta, non illusoria e coraggiosa. In
particolare il cristianesimo, religione del Figlio di Dio che si è fatto uomo
venendo «ad abitare in mezzo a noi», si propone come via ragionevole, capace di
dare significato alle scelte e al futuro dei singoli e dell’intera umanità. ….
La scuola è un’occasione unica e un tempo quanto mai opportuno per riflettere e trovare la strada che
conduce a una felice realizzazione di sé. Non può certo farlo da sola, perché ha bisogno della
collaborazione della famiglia e della società, di cui la comunità cristiana è parte. Non si può tuttavia
prescindere dalla scuola ove si impara a essere vigilanti, critici, propositivi, costruttori di un futuro aperto
all’accoglienza e alla condivisione,. …..Quest’anno ben il 91,2% degli studenti e delle loro famiglie ha
scelto, nella scuola statale, di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. A loro vanno sommati
quanti si avvalgono di tale insegnamento nella scuola cattolica, per un totale del 91,9% dell’intera popolazione scolastica…... Convinti del contributo che tale insegnamento offre alla maturazione
umana e professionale delle nuove generazioni, esortiamo gli studenti, con le loro famiglie, a
comprenderne l’importanza e a valorizzarlo pienamente, e formuliamo l’auspicio che nessun alunno,
anche se proveniente da Paesi stranieri o appartenente ad altra religione, trascuri o sottovaluti tale
importante opportunità formativa…”.(i Vescovi italiani)
***UNA PAROLA DI DON SECONDO: Negli ultimi anni è molto migliorata la partecipazione dei nostri
ragazzi all’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA: Restano solo pochi esempi negativi e poco comprensibili
che spero scompariscano, perché non si spiega come qualche ragazzo che magari si prepara alla
Cresima, poi a scuola se ne vada coi…musulmani quando si parla della sua religione!… Anche qualche
famiglia deve riflettere su questo strano comportamento, perché in età di scuola elementare e media
inferiore (secondo la vecchia dicitura) la responsabilità della scelta l’ hanno proprio i genitori. D. Secondo
<

SI DEVONO FARE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22 ci ha chiesto di comunicare
che, a partire dal 15 Gennaio 2008, sono aperte le iscrizioni alle scuole
DELL’INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE DI PRIMO GRADO
per l’anno scolastico 2008/2009, iscrizioni che vanno fatte presso le sedi scolastiche prescelte,
e la scadenza inderogabile è il 30 gennaio 2008.
v Alle SCUOLE DELL’INFANZIA possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto
o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2008. Possono altresì essere iscritti, i bambini e le
bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 gennaio 2009...
v Alle SCUOLE PRIMARIE hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini
e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2008; possono iscriversi altresì quelli che li
compiono entro il 31 dicembre 2008 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2009.
v Alle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO le iscrizioni avverranno tramite la distribuzione dei
moduli di iscrizione nelle classi quinte della scuola primaria

OFFERTE PER LA CAMPANE - Negli ultimi giorni di dicembre e nei primi di gennaio, meno male,
sono giunte diverse offerte: N.N.€ 50 – N.N. €30. Famiglia Romagnoli € 20 – Famiglia Urso € 50 – Linda
Montelapici € 50 – Rina Viti € 20 – Dai Rosari all’uncinetto, Marisa Burchianti € 20 – Fam Salvadori Eugenio .€ 30
– Sergia Barsotti € 20 - N.N. (R: e F.) € 50 – Fam Ghilli Ilario € 50 – N.N:€ 20 - N.N: in memoria di Patrizia € 50 –
Rina Benini € 10 – Leda Comparini € 20. Grazie veramente di cuore, anche se la “strada” è lunga!
d.Secondo

A MONTEROTONDO, SASSO E LECCIA è arrivato un altro sacerdote brasiliano a sostituire Don Waldecir
Gonzaga, come era previsto da quando era venuto 5 anni fa. Questo nuovo si chiama Padre Marcello (il cognome non lo so) d. S.

ALCUNI PRESEI FATTI IN PAESE
Un giorno dopo il Natale l’Arciprete ha fatto una girata per il paese, ha visto alcuni presepi e li ha fotografati:
AUGURI ai negozi
in un ufficio
Sopra un tavolo vicino a una casa

dentro una damigiana

