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LA CHIESA “CASA OSPITALE” PER TUTTI 
“La Chiesa è costituita da popoli di ogni razza e cultura. Proprio da qui proviene la grande responsabilità 
della comunità ecclesiale, chiamata ad essere casa ospitale per tutti, segno e strumento di comunione per 

l’intera famiglia umana.  
Quanto è importante, soprattutto nel nostro 
tempo, che ogni comunità cristiana 
approfondisca sempre più questa sua 
consapevolezza, al fine di aiutare anche la 
società civile a superare ogni possibile 
tentazione di razzismo, di intolleranza e di 
esclusione e ad organizzarsi con scelte 
rispettose della dignità di ogni essere umano! 
Una delle grandi conquiste dell’umanità è 
infatti proprio il superamento del razzismo.  
Purtroppo, però, di esso si registrano in 
diversi Paesi nuove manifestazioni 
preoccupanti, legate spesso a problemi sociali 
ed economici, che tuttavia mai possono 
giustificare il disprezzo e la discriminazione 
razziale.  Preghiamo perché dovunque cresca 
il rispetto per ogni persona, insieme alla 
responsabile consapevolezza che solo nella 
reciproca accoglienza di tutti è possibile 

costruire un mondo segnato da autentica giustizia e pace vera”.    Benedetto XVI°  17 Agosto 2008 
VENERDI’, SABATO E DOMENICA PROSSIMI,  

L’ANNUALE FESTA DELLA MADONNA 
Ogni anno l’appuntamento con “questa festa” appare bello ma 
anche impegnativo soprattutto per il “movimento” che 
richiedono le due processioni, quella del venerdì in Borgo e 
quella del sabato in paese. 

Perché lo “stare semplicemente a vedere”, non basta, e non 
costa nessuna fatica, mentre richiede “fatica e preoccupazioni” 
l’organizzazione affinché tutto riesca bene, sia venerdì sera 29 
Agosto, e sabato sera 30 Agosto. . 

Domenica 31 tutto si svolge in chiesa e quindi non vi sono 
problemi particolari, ma venerdì e sabato alle processioni, ci 
vuole la collaborazione di più persone: Il sacerdote fa il 
sacerdote e i laici (uomini e donne) devono farsi avanti 
spontaneamente  senza aspettare di essere…pregati e quasi supplicati, e le cose da fare sono qui sopra elencate:   
***LA FESTA IN BORGO : Venerdì sera, circa le ore 21; l’Immagine della Madonna sarà accolta in Borgo 
proprio entro la “Porta”: lì si formerà la processione che si concluderà nella chiesa del Borgo. 
Dopo la conclusione della Processione, a cura del “Chiassino” si terrà nella stessa chiesa un “Concerto con Arpa”. 
L’Immagine della Madonna rimarrà in Borgo tutto il sabato e alle ore 17,30 lì si celebrerà la messa festiva della Domenica.  
Dopo cena, verso le ore 21 un mezzo della Misericordia porterà la Sacra Immagine in paese per la “grande processione”. 
 

UNA BELLA NOVITA’ ALLA PROCESSIONE DI SABATO SERA IN PAESE 
La Processione della Madonna, sabato sera in paese, sarà resa più bella e solenne, dalla presenza del “Corpo 
bandistico” di Castagneto Carducci che, nei pressi del Circolo ACLI, suonando, accoglierà la venerata Immagine 
della “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE” che verrà dal Borgo, portata con un mezzo della Misericordia. 
 
 

La Chiesa è formata da popoli di ogni razza e cultura… 
Nella foto: il Papa con un gruppo di cattolici giapponesi 

LE COSE DA FARE 
1) mettere  lumi per le strade del borgo;  
2) metterli almeno per la scalinata della chiesa (se 
nessuno ce li mette, da sé non ci vanno!) e  
3) accenderli al momento opportuno;  
4) portare lo Stendardo in cima alla processione; 
5) portare l’ immagine della Madonna;  
6 ) portare il microfono per guidare la preghiera 
durante la processione; 
7) una o due persone che insieme al sacerdote 
leggano la preghiera durante il percorso in paese. 
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Lì si formerà la “grande processione”che ricondurrà la Sacra Immagine di Maria nella chiesa parrocchiale, facendo 
questo percorso:   da piazza Roma si dirigerà verso l’ambulatorio,  entrerà nei 
giardini pubblici da presso la Cassa di Risparmio di Volterra,  passando davanti 
alla “Pista”,  attraverserà tutti i giardini per entrare in P.zza Matteotti,  poi 
attraverserà il paese per via della Repubblica, Piazza XX Settembre, Via G. 
Verdi, fino alla “Rotonda” sopra il Comune. Lì svolterà per dirigersi verso la 
chiesa parrocchiale. ****Dopo la conclusione della Processione nella 
meditazione e nella preghiera, la Banda terrà in chiesa un  “mini-concerto” in 
onore della Madonna e per la gioiosa soddisfazione di tutti i partecipanti. 

. LE CAMPANE DELLA VITA 
Le nostre campane hanno suonato a festa il 18 Agosto per la nascita di una bambina. E’ 
nata SARA, figlia di Stefano Piredda e di Bartoli Claudia. Esprimiamo alla piccola SARA 
un grande “Benvenuta tra noi!” e ai genitori le più vive felicitazioni e tantissimi auguri 
per la loro figlia. 
 

IL SETTIMANALE “FAMIGLIA CRISTIANA” 
E’ un vero “peccato” che una rivista bella e gloriosa come “FAMIGLIA CRISTIANA” a cui tanti cattolici sono 
affezionati, per le idee di un “Direttore”(don Antonio Sciortino), e di un “Giornalista”, (Beppe del Colle), si trovi al 
centro di una situazione  spiacevole, tale da  “causare” l’intervento del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, per 
far sapere a tutti che il settimanale dei Paolini "non ha titolo per esprimere né la linea della Santa Sede né quella 
della Conferenza Episcopale Italiana", per le sue isteriche posizioni sociali e politiche nei confronti delle Istituzioni 
governative che da un po’ di tempo sta portando avanti in modo isterico e non equilibrato e per alcune  dubbie posizioni  
che certe volte  in passato ha tenuto, su temi di importanza fondamentale  come la famiglia e la vita. Il Direttore ha 
risposto che la Rivista non si è mai sognata di rappresentare le idee della Santa Sede e della CEI - Conferenza 
Episcopale Italiana, ma  questo Direttore dovrebbe ricordarsi che una rivista che viene diffusa anche nelle parrocchie e 
che finisce proprio per questo per apparire spesso come il volto della Chiesa italiana , non può prendere certe posizioni, 
senza assumersi le sue responsabilità e subirne anche le conseguenze!! Mi dispiace!....Domenica scorsa, di proposito 
non ho voluto scrivere niente, ma ora mi sembrerebbe una “mancanza” tacere del tutto su questo spiacevole fatto.  La 
rivista, che contiene tante cose positive, belle e costruttive  dal punto di vista  umano e cristiano, così ora appare  in una 
situazione “critica”……Però non mi sembra bene, prima di aver visto come reagirà nel tempo la Direzione della rivista 
stessa, per questo, correre a disdirla , o rifiutarla (per reazione)!...   Don Secondo 

OGGI (sabato) HO LETTO il primo numero di FAMIGLIA CRISTIANA dopo la “tempesta”: il Direttore rivendica 
“libertà di stampa” e “autonomia di giudizio” sugli avvenimenti, ma afferma che la rivista sarà “sempre fedele alla 

Chiesa”. Il giornalista che sopra ho citato si difende dalle 
tante critiche ricevute, ma a mio parere usa sempre un 
linguaggio poco equilibrato, ed esprime i soliti “suoi punti di 
vista”che (a me personalmente e a tante persone), proprio non 
piacciono!!!.... La Rivista, per il resto, continua ad essere bella 
e positiva.               Conclusione: per ora staremo a 
vedere!....d.s. 

LUTTO IN  PARROCCHIA 
Il 19 Agosto è deceduto  RICCI  BRUNO, all’età di 88 anni. I 
nostri Cari non sono mai abbastanza …”vecchi” e quando ci 
lasciano il dolore è sempre grande, come quello della famiglia 
di Bruno. Esprimiamo alla moglie, al figlio con la sua famiglia 
e a tutti i parenti le nostre cristiane condoglianze e preghiamo 
per l’Anima di Bruno. 
OFFERTE per la Parrocchia per finire di pagare le spese per le 
campane: Marta Tonozzi in ricordo del marito Mario ha offerto € 50 , 

Delvina Mugnetti in memoria del marito Livio, € 50, Linda  Montelatici in memoria della mamma Bianca € 50. Grazie di vero cuore! d.S- 

LA PREGHIERA 
La preghiera è necessaria per salvarsi; a maggior ragione lo è per raggiungere la perfezione. 
E’ il primo mezzo, efficacissimo  ed accessibile a tutti.  

Ci ottiene la grazia di Dio e ci dispone ad accoglierla.  
Alimenta in noi una mentalità di Fede e ci aiuta a capire la volontà di Dio- 

CON LA VESTE BIANCA 
DELLA PRIMA COMUNIONE 

I bimbi e le bimbe della Prima 
Comunione e anche quelli 
dell’anno scorso vengano  
a processione sabato sera  

.a  onorare la Madonna 

“GRAZIE per la BANDA!” Penso di interpretare i sentimenti di tutti,  se dico “GRAZIE!” e rivelo 
che la presenza della Banda alla Processione si deve completamente al signor Idilio Masi che si è 
impegnato a trovarla e soprattutto ha voluto prendere su di sé l’onere delle spese per questa presenza.  
           Noi gli diciamo  grazie di cuore  e soprattutto chiediamo alla Madonna che per questo bel gesto  ricompensi 
lui e la sua famiglia con la Sua materna protezione.                                                          Don Secondo 

Ricordo degli Scouts di Pontassieve a Poggi’ Lazzaro 


