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NON TRASCURARE I COMANDAMENTI DI DIO!…
Un giorno un gruppo di Scribi e di Farisei rimproverarono Gesù perché i suoi discepoli non
osservavano alcune tradizioni in uso. E Gesù rispose loro: “: Bene ha detto di voi il profeta
Isaia, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano
da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. - I
Comandamenti di Dio si chiamano così perché è Dio che comanda alcune cose per il nostro
bene, ed è proprio Lui che dice: ”Io sono il Signore Dio tuo!!…. - La Legge di Dio è già
scritta nella nostra “natura” , ma Lui ha ritenuto meglio anche di “dettarla”, perché fosse
pure “scritta” e “leggibile” e quindi più chiara per tutti. Se Dio, per il nostro bene; ci ha
“ordinato o comandato” di 1)“amare Lui più di tutto e più di tutti, 2) di rispettare il Suo
Nome, 3) di santificare il Suo giorno cioè la domenica e le altre feste, 4) di onorare e rispettare i nostri genitori, 5)
di rispettare la vita e quindi di non uccidere, 6) di non commettere atti disonesti, 7) di non rubare, 8) di non dire e o
commettere falsità, 9) di amare solo il proprio coniuge e 10) di non desiderare la roba degli altri e vivere da
egoisti”, ciò lo ha fatto per il nostro bene. - Qualcuno, a sentire la parola “comando” storce la bocca e non
vorrebbe “essere comandato” da nessuno, neppure da Dio!….- Questi sono i “COMANDI” di Dio di fronte ai quali
noi rimaniamo liberi di osservarli o non osservarli e per questo diventiamo responsabili e meritevoli di premio o
di castigo. Dall’osservanza e dalla non osservanza della Legge di Dio (che è scritta anche nella nostra natura e che
per questo si dice “Legge naturale”, si giudica il BENE e il MALE. * Allora, il bene e il male non è una “cosa”
“relativa”, e quindi ciò che è bene e ciò che è male non può essere stabilito, a seconda della opinione personale di
ciascuno!!! Conclusione: Ognuno è responsabile delle sue azioni di fronte a Dio e anche a se stesso!!…
Solo le “bestioline” non sono responsabili di quello che fanno!… d.S.
La campana viene fatta scivolare sui rulli verso il campanile

FINALMENTE LE “NOSTRE” CAMPANE !…

Le nostre campane ora sono a posto. Mercoledì 23 gennaio, nel
pomeriggio hanno suonato a festa e si è potuta sentire bene la
“CAMPANA NUOVA”. Le persone che l’hanno sentita suonare
da vicino come me, hanno notato la sua particolare “sonorità, le
sue particolari “vibrazioni” a cui non eravamo abituati. Quella
vecchia di prima (non sapevamo che era incrinata) dava un suono
piatto, sordo e senza vibrazioni, ma non ci facevamo caso. Ora si
nota bene la differenza!!!… I tecnici hanno lavorato ancora fin da
lunedì per rimettere al loro posto le tre campane che avevano prima
staccato e ”rigirato”. Hanno dovuto mettere un motore nuovo a
quella sopra l’orologio; hanno dovuto cambiare dei cuscinetti rotti
ad un’altra; hanno
cambiato
un Il “gruppo” con Masi Idilio, ai piedi del campanile
battaglio………
…Hanno dovuto
spostare
il
“martello” che
colpisce la campana per suonare le ore, pèrché la nuova campana (così mi
è stato detto) è 10 cm più lunga di quella vecchia. La Campana nuova è
stata portata sotto il campanile dallo stesso gruppo di uomini di Masi
Idilio, (e li ringrazio ancora!) la mattina di martedì, e nello stesso giorno i
tecnici l’ hanno “tirata” su in cima nella “cella campanaria”(vedi foto).
Mercoledì l’ hanno messa al suo posto e in serata ha suonato insieme alle
altre…….** E’ stato proprio un “lavorone”, e a causa degli “imprevisti”
che sopra ho descritto, la spesa purtroppo,salirà ulteriolmente. Ancora,
però, non mi è stato trasmesso il conto finale!!…. d.S.

LE BENEDIZIONI:
BENEDIZIONI CALENDARIO PARZIALE
(Si ripete anche quello già pubblicato domenica 20/01/08) Per i motivi spiegati domenica scorsa, comunico che
quest’anno i l “ p e r c o r s o ” delle Benedizioni sarà più o meno come quello dell’anno scorso,
scorso con piccole varianti che si renderanno

necessarie per situazioni diverse da quelle di un anno fa. La Benedizione Pasquale è un’occasione importante per me e per voi,
quindi dobbiamo prepararci a viverla con intensità spirituale: non dobbiamo soltanto, io essere preoccupato per la lunga fatica, e
voi per fare “le pulizie”! - E ’ l ’ a n i m o che va preparato spiritualmente; è l a F e d e che va risvegliata, perché la Benedizione della
famiglia e della casa, in sostanza è l ’ i n c o n t r o c o n G e s ù , t r a m i t e i l s a c e r d o t e . Anche per il sacerdote è una preoccupazione
“particolare”, perché sa di compiere u n a “vv i s i t a ” e u n “ i n c o n t r o d i p r e g h i e r a ” , a n o m e d i G e s ù .
NEL TEMPO DELLE BENEDIZIONI LA MESSA FERIALE SARÀ SEMPRE ALLE 17,30
4 FEBBRAIO INIZIO: LUNEDì, nel pomeriggio alle ore 14,30 da famiglie Panichi, Biagini, Morroni di
Via G. Verdi: scendendo fino a famiglie Rosi e Frasconi, facendo anche la via di S. Rocco.
** 5 Febbraio, ore 14,30: Piazza del Plebiscito, Via San Martino, Piazza XX settembre + resto di Via Verdi con Casa
Urso e fino a famiglie Piazza Francesco e Baldi Fabrizio.
** 6 Febbraio (Mercoledì delle Ceneri), ore 14,30: Piazza Umberto 1° Via Martiri Indipendenza da sotto la chiesa
fino alla via statale. ***ALLE 17,30 Messa delle Ceneri e inizio della Quaresima
** 7 Febbraio ore 14,30: dal Ristorante – Pizzeria “La Vecchia Fonte” fino a Vicolo del Serrappuccio compreso.
** 8 Febbraio, Ore 14,30: Via della Repubblica dall’angolo con Via Martiri Ind. Fino a Vicolo dei Lagoni dopo I
Carabinieri (finendo a Fam. Giovanetti Gemetta)
**11 Febbraio (lunedì) Ore 14,30: Via d. Repubblica da dopo il Vicolo del Serrappuccio, quindi Via Gramsci dal
negozio di calzature fino a Famiglie Guzzarri, Pierattini, Menichelli
**12 Febbraio Martedì, ore 14,30 Via della Repubblica da famiglie Cheli Luigi, Tafani G.Carlo, fino al Bar Sport, compreso
il Vicolo del Convento
**13 Febbraio Mercoledì Ore 14,30: Via Gramsci da Fam. Palombo fino a fam. Mazzaglia + Via R. Fucini partendo da
Brocchi .fino in fondo a fam. Gualerci
**14 Febbraio, giovedì ore 14,30: Via Gramsci da fa. Conti Adema a Giovannetti Leonardo, Via Statale con fam. Bellini,
Vanni, Montomoli; e poi Via del Canalino con Famiglie Conti, Fedi, Fusi. **Al termine, Motel Conti.
**15 Febbraio Venerdì ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati, Cini, Antonelli, eccc…, Famiglie Frasconi e
Rossi, fino alla casa Ex Selt Valdarno
**18 Febbraio (Lunedì) Ore 14,30: V. Giosuè Carducci da Famiglie Mugnetti a famiglie Vanni Borgianni
**19 Febbraio(Martedì) Ore 14,30:P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma da Rossi A., a Bellini Sorge
** 20 Febbraio (Mercoledì) Ore 14,30: Via Roma da Fam Rocchi-Rossi a Toti Carolina e famiglie nel palazzo
** 21 Febbraio (Giovedì) Ore 14,30: Via Roma dalle famiglie per le scale e Panichi Elide
**22 Febbraio (venerdì) Ore 14,30: Via Trento e Trieste (solo parte sinistra scendendo) da Battaglini Paolo fino alle
famiglia Ronsichi A. di Via G.Carducci.(compresa
La campana nuova “sale” verso la cima del
campanile il 23 Gennaio 2008: Ore 11,15-

O G G I F A C C I A M O L A “ GIORNATA PER I LEBBROSI”

Riprendiamo una “iniziativa” lasciata…andare negli ultimi due anni, a
favore di un MISSIONARIO AMICO che qualche volta abbiamo visto in
fotografia e col quale il Gruppo “Apostolato della Preghiera”è in
contatto da vari anni: Si chiama Fra Pio, o Padre Pio. In questi giorni,
finalmente abbiamo ricevuto un “biglietto di auguri natalizi” dallo Zambia
(una nazione africana). Le offerte in occasione delle Benedizioni
P.Pio ci ha dato sue notizie Le offerte spontanee e volontarie che
e abbiamo capito che tradizionalmente vengono date in occasione
sarebbe molto bene della Benedizione, appartengono non
mandargli un aiuto per l a all’Arciprete ma alla Parrocchia, la quale le
sua Missione per i lebbrosi amministra e le usa col Consiglio per gli
del suo piccolo ospedale ,e Affari economici, per le sue molteplici
per i suoi ragazzi. LE necessità di sempre, e soprattutto in periodi
OFFERTE che saranno come quello attuale. La Parrocchia ne ha
raccolte in chiesa le bisogno: le offerte di quest’anno sono
manderemo
al finalizzate al pagamento della campana
Missionario P.Pio nuova e per il lavoro di revisione delle altre
SABATO 2 FEBBRAIO tre campane con tutto l’impianto di
elettrificazione. Soprattutto coloro che non
Sarà la festa della hanno dato ancora niente, se lo ricordino
PRESENTAZIONE DEL
BAMBINO GESU’ nel tempio di Gerusalemme, per essere offerto al
Padre, detta “ LA CANDELORA”. Noi faremo la Messa festiva della
domenica, ma benediremo le CANDELE e le distribuiremo, facendo in
chiesa una piccola processione.
Il 3 Febbraio , domenica e festa di San Biagio, alla fine delle
Messe faremo la Benedizione della gola.

**** Il 1° Febbraio è il “PRIMO VENERDI DEL MESE” : ore 16,39,
Adorazione Eucaristica. Ore 17: s.Messa

PER LE CAMPANE sono giunte queste offerte:. N.N. € 40 – Miria Serri € 50 – A e L in memoria dei loro
Defunti € 50 – d.S. € 100 – Offerta in chiesa N.N.€ 50. Grazie a tutti

don Secondo

