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IL SANTO PADRE IN AMERICA
Cari amici, IL Santo Padre, in occasione della sua visita negli Stati Uniti ha denunciato la
triste realtà di tanti cristiani che vivono come se Dio non
Il Presidente Bush saluta il Papa
esistesse. Come può accadere una cosa del genere? Accade
quando si abbandona la preghiera personale e quando si
trascura la pratica dei Sacramenti, in particolare la
Confessione e la S. Messa. Dio infatti lo si incontra nella
preghiera, quando il cuore si apre alla sua luce e alla sua
grazia. Se non si fa l'esperienza di Dio, che si dona a noi in
Gesù Cristo, si vive come se Dio non esistesse. Allora la falsa
luce del mondo ci avvolge e perdiamo la prospettiva della vita
come cammino verso l'eternità. Ecco perché la Regina della Pace non cessa di
raccomandarci: " Pregate, Pregate, Pregate" Vostro P. Livio diRadio Maria

LE ELEZIONI POLITICHE
Domenica 13 e lunedì 14 Aprile si sono svolte le Elezioni politiche e ancora una volta, molto prima della
fine della legislatura, gli Italiani sono stati chiamati al voto per l’elezione del nuovo Parlamento e del futuro
Governo. L’instabilità politica, eccetto poche eccezioni, è divenuta una “costante negativa” che impedisce
al nostro Paese di attuare quelle riforme e realizzare quelle
opere necessarie allo sviluppo di un pese moderno. Qualcosa
non va nel nostro ordinamento, per cui è necessario porre
correzioni che possano assicurare maggiore stabilità ai
Governi.
I troppi partiti presenti deformano il sistema democratico e
finiscono per stravolgere i peso politico del voto,dando origine,
con ciò, a ricatti e crisi non più accettabili. Per correggere
questa endemica situazione, finalmente, prima del voto, i
Partiti maggiori hanno deciso di semplificare i “quadro politico”,
dando vita a gruppi o partiti unici. Così, l’attuale legge
elettorale che prevede lo sbarramento del 4% alla Camera e
dell’8% al Senato, ha di fatto cancellato dal Parlamento molti
partiti minori. -- Le Elezioni sono state nettamente vinte dal
“Popolo della Libertà” che ora può contare su una vasta maggioranza sia alla Camera come al Senato. “Famiglia Parrocchiale” augura buon lavoro al prossimo Governo con l’auspicio che i tanti problemi che
affliggono il Paese possano avviarsi a soluzione, e soprattutto che vi siano “persone giuste al posto
giusto” e, in modo particolare che “la famiglia” da troppo tempo economicamente abbandonata torni al
centro delle attenzioni e vengano destinate ad essa maggiori risorse. Nestore

LA PRIMA CONFESSIONE DELLA VITA
Oggi nella testa di molti c’è l’idea che il “peccato non esiste”: Quello è
un atteggiamento assai pericoloso perché, senza dirlo apertamente si
sostiene che “tutto è lecito” e che ognuno non deve rendere conto
delle sue azioni a Dio, ma solo a se stesso!

* Dicono:”Il Peccato?… Roba vecchia!….Io non faccio nessun
peccato!…E perché poi dovrei andarmi a confessare?!! -La risposta la
dà la Parola di Dio che afferma: “Chi dice di essere senza peccato è un
bugiardo!” - ** Si dice, poi: “Figuriamoci i bambini!..… Che peccati
vuoi che facciano i bambini!…. Risposta semplice: I bambini fanno i
peccati dei bambini! Anche i bambini fanno i “peccati”, e per questo
non possono essere ammessi ai Sacramenti finché non sanno distinguere

La Confessione di un bambino

il bene dal male!…. Esiste il bene, ma esiste anche il male!….. Come si vuol chiamare, allora, il male?!…

*****Le nostre bimbe e i nostri bimbi di quarta elementare, in
oggi domenica 20 aprile, a sera, cominciando alle ore 16,15,
faranno la loro prima Confessione e riceveranno per la prima
volta i l p e r d o n o d i D i o per i loro…. “peccati di bambini!… Dopo
seguirà la S. Messa domenicale……..

E’ NATO FRANCESCO -

IL 14 Aprile è nato FRANCESCO, il figlio secondogenito
di Daniele Capocecera e di Bucalossi Serena. Oh se avrei voluto suonare volentieri le nostre
campane a festa, come per la nascita di tutti gli altri bambini del nostro paese!… Babbo
Daniele, anche se ora abita a Montecerboli è “nostro” come e forse più di altri che stanno di
fatto tra noi, ma….per evitare “precedenti” e per non “svisare”
ATTENZIONE:
l’iniziativa del “suono a festa” per annunziare al paese che è
Si ricorda che sta per
nato “un bambino o una bambina del paese”, prima che concludersi la “raccolta di
Francesco nascesse, avevo già detto che…non si sarebbero
firme” indetta dal “Forum
potute suonare le campane”!… Come in altri casi simili, delle famiglie” “Per un fisco
l’annunzio si dà attraverso Famiglia Parrocchiale!… Tante
più giusto”: gli interessati
felicitazioni ,cara mamma Serena e caro babbo Daniele! possono ritirare in chiesa gli
Godiamo insieme a voi e alla sorellina Alice, questo stupendo appositi moduli da firmare e
avvenimento e partecipiamo alla vostra felicità!…In modo
riportare poi entro
domenica prossima
particolare, io…Don Secondo!!!
28 Aprile, termine ultimo
TRAGICO INCIDENTE - Ancora una volta abbiamo dovuto
piangere una cara persona deceduta a causa di un incidente stradale. Accadde nella mattinata di sabato scorso 12
Aprile sulla strada subito sotto Montecastelli Pisano nella direzione che porta verso Firenze. Nessuno sa come è
potuto accadere, ma in quell’incidente ha perso la vita la signora FIORENZA TAVIANI in CAPPELLINI, una
giovane signora di 52 anni alla quale tutti volevamo bene, insieme ai suoi genitori, al fratello e alla sorella, s suo
marito Danilo e alla figlia Marica. - E’ stato un tristissimo avvenimento che ha anche rinnovato il ricordo e il dolore
per altre persone care del paese, scomparse in altrettanti avvenimenti tragici.
Non ci sono parole umane che possano consolare il grandissimo dolore dei familiari e la tristezza di un intero paese.
Solo la nostra Fede nell’ “altra Vita che verrà”e nella Resurrezione, verità che si fonda sulla parola di Gesù e sulla
Sua stessa Resurrezione, danno la forza per vivere nella “certa speranza” che i nostri Cari li ritroveremo, come
ritroveremo la carissima Fiorenza per la quale vogliamo pregare ora e in avvenire. - Con questi sentimenti ci uniamo
al dolore della sua famiglia e di tutti i parenti. I funerali sono stati celebrati mercoledì 16 Aprile con la grandissima
partecipazione di tutto il paese.
Don Secondo

BENEDETTO XVI ALLE NAZIONI UNITE
LE RADICI DEL TERRORISMO affondano negli stenti, nella
Il PAPA all’ONU
disperazione, nella violazioni dei diritti umani. Lo ha detto Papa
Benedetto XVI, parlando all'Assemblea generale della Nazioni
Unite, nel Palazzo di Vetro di New York. "Le vittime degli stenti e
della disperazione, la cui dignità umana viene violata impunemente
- ha osservato Ratzinger - divengono facile preda del richiamo della
violenza e possono diventare in prima persona violatrici della pace".
"La promozione dei diritti umani - ha spiegato - rimane la strategia
più efficace... anche per un aumento della sicurezza".
NO ALLA SCIENZA CHE MINACCIA VITA E AMBIENTE
Duro monito di papa Benedetto XVI contro una ricerca scientifica
che rischia di mettere in discussione "l'ordine della creazione",
minacciando il "carattere sacro della vita" e arrivando a "derubare
la persona umana e la famiglia della loro identità naturale". Le Nazioni Unite devono opporsi a queste
deviazioni della ricerca scientifica, ha detto il Pontefice, durante il suo intervento all'Onu. Allo stesso modo
l'azione internazionale deve "proteggere l'ambiente" e la vita anche attraverso un uso razionale della
tecnologia e della scienza, in rispetto "all'autentica immagine del creato".
NO A RELATIVISMO, E' CENTRALE LA DIGNITA' UOMO
La dignità dell'uomo, "creato ad immagine di Dio", deve essere al centro dell'azione della Comunità
internazionale: ha ribadito Benedetto XVI che ha ricordato come le Nazioni Unite siano nate proprio per
difendere quei diritti umani che le tragedie del Novecento avevano "massicciamente violato".
Di fronte alle nuove sfide del presente , ha ammonito papa Ratzinger, sarebbe un errore adottare un
"approccio pragmatico", cedendo ad un relativismo, secondo cui "il senso e l'interpretazione dei diritti"
potrebbe variare e la loro universalità potrebbe essere negata "in nome di differenti concezioni culturali,
politiche, sociali e persino religiose".
LIBERTA' RELIGIONE, ANCHE IN SFERA POLITICA
Papa Benedetto XVI ha chiesto alle Nazioni Unite di difendere la libertà religiosa in tutti i suoi aspetti,
anche nella sua dimensione sociale e politica. "E' inconcepibile - ha affermato - che i credenti (in alcuni
paesi) debbano sopprimere una parte di loro stessi, la loro fede, per poter essere cittadini attivi".

