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UN LUNGO IMPEGNO DELLA CHIESA ITALIANA
La Giornata per la vita nacque 30 anni fa per iniziativa della Chiesa Italiana in risposta alla legge 194
sull’interruzione volontaria della gravidanza, e come testimonianza di “una Chiesa che non si arrende e non si
arrenderà mai”, scrissero i vescovi italiani nel primo messaggio. Ora essa è un appuntamento importante della prima
domenica di febbraio di ogni anno.. Leggi il Messaggio dei vescovi italiani per questa “giornata 2008”: è breve e molto bello:

30^ GIORNATA PER LA VITA: “SERVIRE LA VITA”
“I figli sono una grande ricchezza per ogni Paese: dal loro numero e dall’amore e dalle attenzioni che ricevono
dalla famiglia e dalle istituzioni emerge quanto un Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, non ha
speranza. Gli anziani sono la memoria e le radici: dalla cura con cui viene loro fatta compagnia si misura quanto un
Paese rispetti se stesso. La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo epilogo. La civiltà di un popolo si misura dalla sua
capacità di servire la vita.
I primi a essere chiamati in causa sono i genitori. Lo sono al
momento del concepimento dei loro figli: il dramma dell’aborto non
sarà mai contenuto e sconfitto se non si promuove la responsabilità
nella maternità e nella paternità. - Responsabilità significa
considerare i figli non come cose, da mettere al mondo per gratificare i
desideri dei genitori; ed è importante che, crescendo, siano incoraggiati
a "spiccare il volo", a divenire autonomi, grati ai genitori proprio per
essere stati educati alla libertà e alla responsabilità, capaci di prendere
in mano la propria vita. Questo significa servire la vita. Purtroppo
rimane forte la tendenza a servirsene. Accade quando viene rivendicato
il "diritto a un figlio" a ogni costo, anche al prezzo di pesanti
manipolazioni "eticamente" inaccettabili.
Un figlio non è un diritto, ma sempre e soltanto un dono. Come
si può avere diritto "a una persona"? Un figlio si desidera e si accoglie,
non è una cosa su cui esercitare una sorta di diritto di generazione e
proprietà. Ne siamo convinti, pur sapendo quanto sia motivo di sofferenza la scoperta, da parte di una coppia, di non
poter coronare la grande aspirazione di generare figli. Siamo vicini a coloro che si trovano in questa situazione, e li
invitiamo a considerare, col tempo, altre possibili forme di maternità e paternità: l’incontro d’amore tra due genitori e
un figlio, ad esempio, può avvenire anche mediante l’adozione e l’affidamento e c’è una paternità e una maternità che
si possono realizzare in tante forme di donazione e servizio verso gli altri.
Servire la vita significa non metterla a repentaglio sul posto di lavoro e sulla strada e amarla anche quando
è scomoda e dolorosa, perché una vita è sempre e comunque degna in quanto tale. Ciò vale anche per chi è
gravemente ammalato, per chi è anziano o a poco a poco perde lucidità e capacità fisiche: nessuno può arrogarsi il
diritto di decidere quando una vita non merita più di essere vissuta.
Deve, invece, crescere la capacità di accoglienza da parte delle famiglie stesse. Stupisce, poi, che tante
energie e tanto dibattito siano spesi sulla possibilità di sopprimere una vita afflitta dal dolore, e si parli e si faccia
ben poco a riguardo delle cure palliative, vera soluzione rispettosa della dignità della persona, che ha diritto ad
avviarsi alla morte senza soffrire e senza essere lasciata sola, amata come ai suoi inizi, aperta alla prospettiva della
vita che non ha fine. Per questo diciamo grazie a tutti coloro che scelgono liberamente di servire la vita.
Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non possessivo; ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose,
agli educatori e agli insegnanti, ai tanti adulti - non ultimi i nonni - che collaborano con i genitori nella crescita dei
figli; ai responsabili delle istituzioni, che comprendono la fondamentale missione dei genitori e, anziché abbandonarli
a se stessi o addirittura mortificarli, li aiutano e li incoraggiano; a chi - ginecologo, ostetrica, infermiere - profonde il
suo impegno per far nascere bambini; ai volontari che si prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne
al terribile passo dell’aborto, contribuendo così alla nascita di bambini che forse, altrimenti, non vedrebbero la luce;
alle famiglie che riescono a tenere con sé in casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità che li assistono con un
supplemento di generosità e dedizione. Grazie: voi che servite la vita siete la parte seria e responsabile di un
Paese che vuole rispettare la sua storia e credere nel futuro” .

“RISPETTO INCONDIZIONATO DELL’ESSERE UMANO”
Lo ha affermato il Santo Padre: Tutti i “nuovi problemi“ che oggi si affacciano, “mostrano chiaramente come, con
la fecondazione artificiale extra-corporea, sia stata infranta la barriera posta a tutela della dignità umana.
”Quanti esseri umani, nello stato più debole e indifeso della loro esistenza, sono selezionati, abbandonati, uccisi o

utilizzati quali puro “materiale biologico”, come negare che sessi siano trattati non più come un “qualcuno”, ma
come un “qualcosa”, mettendo così in questione il concetto stesso di dignità dell’uomo?
Per questo la Chiesa sente il dovere di illuminare le coscienze di tutti, affinché il progresso scientifico sia
veramente rispettoso di ogni essere umano, a cui va riconosciuta la dignità di persona, essendo creato a immagine
di Dio, altrimenti non è un vero progresso ” (Benedetto XV 1/ 2 /2008)

CALENDARIO AMCORA PARZIALE DELLE BENEDIZIONI 2008
La Benedizione Pasquale è un’occasione importante per me e per voi, quindi dobbiamo prepararci a viverla sia
nel suo valore spirituale, sia nel suo significato di incontro umano tra noi. - E’ l’animo che va preparato
spiritualmente, ed è la Fede che va risvegliata e vivacizzata, perché la Benedizione della famiglia e della sua casa, in
sostanza è l’incontro con Gesù, tramite il sacerdote. Anche per me, oltre alla gioia di incontrarvi c’è una forte e
“particolare”preoccupazione, perché so 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 Gesù.
INIZIO: LUNEDì 4 FEBBRAIO, 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.
Una bella fotografia con la campana
* 6 Febbraio (Mercoledì delle Ceneri), ore 14,30: Piazza Umberto 1° Via Martiri
che “sale” verso la cim a ….
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)
v 25 Febbraio, Lunedì ore 14,30: V. Trento e Tr. (parte destra, scendendo) da Fam. Panicucci fino a fa. Fam Fusi e Gelli.
v 26 Febbraio, martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G. Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi
v
v
v
v
v
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27 Febbraio, mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
28 Febbraio, Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone
28 Febbraio, Giovedì Ore 14,30 Zona di Pianaggello da Fam Franchi a Fam. Brocchi Carlo
29 Febbraio,venerdì Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti
3 Marzo lunedì dalle ore 9,30: Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. Orazzini a Fam. Cini.
3 Marzo, lunedì ore 14,30: Ore 14,30: Via G. Giusti da Francini Emi , fino a Vignali Franco di via.d.Serretta.

INIZIO DELLA QUARESIMA –Mercoledì prossimo detto “delle Ceneri”, c omincia
la Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua: MESSA CON LA BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLA
CENERE, ALLE ORE 17,30: ****Questo giorno, come il Venerdì santo, è “giorno di digiuno” (dai 18 ai 60 anni) col
limitarsi e fare dei pasti sobri.senza danneggiare la salute. E’ anche VIGILIA DALLA CARNE (salvi i motivi di salute)
come deve essere in ogni venerdì di quaresima (senza sostituirli con piatti di…”aragoste”): è lo spirito di penitenza e di
conversione che contano, soprattutto (e anche di obbedienza a queste leggi e consuetudini). In quaresima si deve pensare a
fare della carità con opere buone e con delle offerte.
OFFERTE PER LE CAMPANE. Tempo fa l’Arciprete aveva fatto richiesta al nostro Comune, di un contributo
per la “campana nuova e altre operazioni alle altre campane”,esponendo motivazioni per cui riteneva cosa buona e
giusta un aiuto del genere. L’Amministrazione ha risposto tre giorni fa concedendo un contributo di € 2.000. – Maria
Rossi Bisogni € 20. Grazie di vero cuore!…
d. Secondo

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
D a s a b a t o 1 6 F e b b r a i o e per gli altri sabati, 22, 29 Febbraio e poi, 1.- 8. Marzo, si terranno degli incontri particolari(come già
abbiamo fatto da vari anni) per aiutare la coppie di fidanzati che pensano di sposarsi nell’anno 2008. Possono partecipare anche altre
coppie, anche se potrebbero sposarsi più in là nel tempo. Quando non è possibile partecipare sempre insieme, può intervenire anche o “lui”
o “lei”. Gli incontri si tengono all’Oratorio di Pomarance con inizio alle ore 21. Chi vuole altre informazioni si rivolga a me. don Secondo

