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VALORI “IRRINUNCIABILI”  
PER I CATTOLICI 

**RIFIUTO DELL'ABORTO E DELL'EUTANASIA;  
**PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA FONDATA 
    SUL MATRIMONIO MONOGAMICO TRA  
    UOMO E DONNA;  
**TUTELA DELLA VITA FIN DAL 
    CONCEPIMENTO;  
**LIBERTÀ DI EDUCAZIONE.  

Sono questi,   i ''valori irrinunciabili” per 
un cattolico, e dunque anche per un 
cattolico impegnato in politica e per un 
cattolico chiamato alle urne. 
Quindi, soprattutto nell’andare a votare in 
occasione delle elezioni. bisognerà che i 
Cattolici valutino complessivamente e con 

grande attenzione come questi valori siano più garantiti dai vari partiti, e cerchino anche  
di eleggere persone che meglio possano promuovere questi valori di riferimento del 
mondo cattolico.  

BENEDIZIONE E VISITA ALLE FAMIGLIE 
Nella Parrocchia, il periodo che precede la S. Pasqua è caratterizzato dall’incontro del 
Sacerdote con le famiglie e con la Benedizione Pasquale. Ad oggi ho visitato e benedetto 
tante famiglie: sono stati momenti di vera amicizia e di preghiera per chiedere a Dio l’aiuto 
necessario per la missione importantissima come è quella della famiglia e per chiedere 
auspicare un miglioramento della vita cristiana delle singole persone e delle famiglie stesse. 
Le Benedizioni continuano con lo stesso stile e con lo stesso spirito fino al 18 Marzo che sarà 
il “Martedì Santo 

LA PAROLA DEL  PAPA  
ALL’ ANGELUS DI MERCOLEDI’ SCORSO 

L’umanità di oggi “ha bisogno di riscoprire che Dio è amore”, e su questo fondare la sua speranza, 
come sedici secoli fa fece Sant’Agostino, una figura alla quale Benedetto XVI si sente “molto legato”, 
verso la quale ha “personale devozione e riconoscenza” e che ha avuto “influenza” sulla sua vita di 
“sacerdote e di teologo”. Dedicata dunque alla conversione di Agostino, la riflessione del Papa, ha 
evidenziato come essa fu un “itinerario che non si concluse  quando Sant’Ambrogio gli dette il battesimo, 
ma fu un “vero cammino” durato tutta la vita, di “un appassionato ricercatore della verità”. Per Agostino 
come per noi, allora come  oggi, l'incontro con Dio è “la sola risposta alle inquietudini del nostro 
cuore”, “anche oggi, come al suo tempo, l'umanità ha bisogno di conoscere e vivere questa realtà 
fondamentale”, che Dio, è “l’unico salvatore che ci salva, ci purifica, ci dà la vera gioia e la vera vita”.. 

“MENO TASSE PER CHI HA FIGLI” 
 U N U N A  F IRMA  PER  I L  BENE  DELLA  TUA  FAM IGL IA  E  D I  TUTTE  LE  FAM IGL IEA  F IRMA  PER  I L  BENE  DELLA  TUA  FAM IGL IA  E  D I  TUTTE  LE  FAM IGL IE   

Il “Forum delle Associazioni familiari” ha promosso in tutta Italia una raccolta di firme per  chiedere 
ai politici la tutela della famiglia secondo le regole della Costituzione. Giovedì sera, nel Consiglio 
Pastorale è stata illustrata l’importante iniziativa ed è stato pensato anche DOVE potrebbe essere fatta la 
RACCOLTA DELLE FIRME.  Avremmo individuato tre postazioni:  presso il Circolo ACLI, presso la 
MISERICORDIA e IN CHIESA la domenica. Prima di poter iniziare dobbiamo trovare l’accordo con i 
Responsabili  delle ACLI e della MISERICORDIA .  Oppure potremmo anche consegnare alle persone i moduli già 
stampati per raccogliere le firme, moduli che dovranno essere riconsegnati alla Parrocchia dopo averli compilati 
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secondo le regole:  Quali saranno le regole? Queste: Nome, Cognome, Documento di riconoscimento, tipo e numero 
(esempio Carta di Identità N… o Patente di Guida N°…. data di rilascio del documento.  Residenza, firma…… 
L’iniziativa potrebbe cominciare a partire da domenica prossima.: in 
qualsiasi modo vedremo di attuare questa iniziativa 

UN “MONDO” SCONOSCIUTO   
FINO A POCO TEMPO FA… 

Il “mondo” di cui si parla è quello di “INTERNET” e della “POSTA 
ELETTRONICA”….. E’ un “mondo” molto conosciuto soprattutto dalla 
maggior parte dei GIOVANI E DEI RAGAZZI……. 

Viene studiato nelle scuole e nelle università…..E un mezzo moderno 
di comunicazione indispensabile in ogni settore moderno e anche nel 
campo del lavoro. E’ una “scienza” necessaria ai giovani al fine di 
trovare più facilmente il lavoro.  

Ci si domanda da più parti: “Essendo un mezzo di comunicazione, 
può essere usato anche per comunicare il Vangelo? La risposta è 
affermativa, anzi molto affermativa!  

Si sa che può essere usato per diffondere il bene  e, purtroppo, anche 
il male!…Spesso si sente dire proprio che attraverso “Internet”, 
accadono anche fatti molto negativi e dannosi, soprattutto per i giovani e 
per i ragazzi e ragazze che, se lasciati senza vigilanza da parte dei 
genitori, possono, nella loro inesperienza, cadere in vere e proprie 
”trappole”, o essere suggestionati verso il male che si può presentare in 
varie forme,,,,,, 

Sì, questo mezzo di comunicazione può essere usato  per 
diffondere il bene, i principi e i valori cristiani, il Vangelo, 
l’insegnamento della Chiesa, nei più svariati argomenti. 

Nella nostra parrocchia, da alcuni anni c’è qualcuno che tenta di 
usare proprio “Internet”, per comunicare qualcosa di buono nelle varie 
forme or sopra descritte, e per questo è stato “inventato” e viene curato 
un “SITO” (si chiama così), cioè un “luogo virtuale” (dicono) a cui si 
può accedere, in cui si può entrare attraverso una “chiave” o un 
“indirizzo” preciso che..apre la porta…. del Sito!…. 

Il nostro “SITO” si chiama “parrocchiainsieme”, e il nome è stato 
scelto come significativo… La “chiave” per entrarvi è www.parrocchiainsieme.it (proprio così!) E sono importanti 
anche i “puntini” e che sia scritto in lettere “minuscole”, altrimenti non si può entrare!!!        Senz’altro diverse 
persone che possiedono la “rete Internet”, anche di qui qualche volta sono entrate a vedere e a osservare! (Nel giro di 
un anno abbiamo avuto oltre 20.000 “visitatori”!….) Ci sono tante cose da osservare, da vedere, da leggere, da 
ammirare, sulla nostra parrocchia, sul nostro paese, ed è possibile fare varie scoperte e approfondire argomenti 
interessanti di attualità  varia, soprattutto del mondo cristiano e della Chiesa.  

Nel nostro “sito” ci sono “entrate” anche persone veramente esperte del settore della comunicazione cristiana, 
persone che stanno…lontane, a Roma, a Perugia!…..  

Infatti nella scorsa settimana la nostra Parrocchia da Roma è stata avvisata che il suo “SITO”. questa umile 
esperienza, è stato scelto (nel contesto della prima fase di un Convegno nazionale del settore,  in collaborazione con 
la CEI  - Conferenza Episcopale Italiana),  tra 170 Siti di tutta Italia, come esperienza positiva e significativa, e ci 
è stato chiesto di essere intervistati da persone esperte, per conoscere la nostra “storia”, la nostra esperienza a servizio 
della Comunicazione cristiana!….L’intervista è avvenuta nella mattinata di venerdì 29 Febbraio, con una persona 
venuta da Firenze proprio per questo scopo! Per un certo verso, tutto questo è stato per noi anche una…bella 
soddisfazione e ci ha fatto capire ancor più di essere su “una via” giusta!         Don Secondo  

In questi giorni sono nati TRE bambini che prima o poi vedremo 
di conoscere:  

***A Viterbo il 28 Febbraio è nato SIMONE, figlio dei coniugi Grossini Samuele e 
di M.Antonella Allegrini. E’ il primo figlio di questi sposi di cui parlammo quando si 
sposarono, pubblicando anche un bella loro fotografia. Ai genitori e ai nonni, quelli che 
stanno a Castelnuovo e agli altri di Viterbo, esprimiamo felicitazioni. 

***Sempre il 28 Febbraio è nato DIEGO figlio di Lai Massimiliano e Floris Greca, 
genitori che stanno a Castelnuovo in Via Roma. Abbiamo suonato a festa le campane 
per annunziare la sua nascita: 

*** Ancora, sempre il 28 Febbraio è nato DAMIANO figlio di Baldi Claudia e di 
Bernardeschi Umberto e anche per lui abbiamo suonato le campane a festa, essendo la 
mamma tuttora domiciliata a Castelnuovo. 

Anche ai genitori di Diego e di Damiano, anche ai nonni e alla nonne esprimiamo 
vive felicitazioni. Per tutti e tre i bambini, in attesa del S. Battesimo, formuliamo gli 
auguri più belli per la vita. 

OFERTE PER LE CAMPANE:  N.N: ha offerto € 20 – N.N. € 20  Grazie!      don Secondo 
 

QUARESIMA  IMPORTANZA 
DELLA PREGHIERA 

La Quaresima è un tempo in cui ci 
si deve impegnare  
a pregare di più. 

Occorre ricordare che a pregare 
si impara e si impara pregando   
“La preghiera non consiste nel 
molto pensare ma nel molto 

amare il  Signore.  
La preghiera è essenzialmente un 
atto di amore: praticamente quindi 

tutti lo possono fare,  
tutti siamo in grado di farlo”. “La 
preghiera è come un riposarsi in 
Dio”  e può avere forme diverse. 
La preghiera è anche lavoro   
:“Chi lavora, e chi specialmente  
fa un tipo di lavoro stressante, 
può pensare: “ma io non ho 

tempo per  pregare e lo posso 
fare solo quando vado in chiesa, 
quando la domenica non lavoro”. 

Ma la preghiera è lavoro, e il 
lavoro è preghiera se è vissuto 

come rapporto  di amicizia  
con Dio”. 

Le campane della vita 
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