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IL “SINODO” SULLA PAROLA DI DIO
Ho già spiegato che il”Sinodo” è una assemblea di molti Vescovo di ogni parte del mondo, che il Papa convoca
periodicamente per approfondire alcuni argomenti della Fede Questo “Sinodo” che si sta celebrando a Roma è su
“La Parola di Dio nella vita della
Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio nella vita della Chiesa
Chiesa”.
“La Chiesa – afferma il Papa - non vive
di se stessa ma del Vangelo e dal
Vangelo sempre e nuovamente trae
orientamento per il suo cammino. È una
annotazione che ogni cristiano deve
raccogliere ed applicare a se stesso”:
“Solo chi si pone innanzitutto in ascolto
della Parola può poi diventarne
annunciatore. Egli infatti non deve
insegnare una sua propria sapienza, ma
la sapienza di Dio, che spesso appare
stoltezza agli occhi del mondo”. Bisogna
ricordare, però che la Sacra Scrittura va
letta “in comunione con la Chiesa viva”
per non cadere in una interpretazione
individualistica, spesso condizionata dal
tempo e dalle mode: “Non dobbiamo mai dimenticare che la Parola di Dio trascende i tempi. Le opinioni
umane vengono e vanno. Quanto è oggi modernissimo, domani sarà vecchissimo. La Parola di Dio,
invece, è Parola di vita eterna, porta in sé l'eternità, ciò che vale per sempre. Portando in noi la Parola di

Dio, portiamo dunque in noi l'eterno, la vita eterna”.

LA SANTA MESSA A CASTELNOVO V. CECINA
IN UNA DOMENICA “VERA”
Domenica scorsa 5 Ottobre, ore 11,15: la Messa per l’inizio dell’anno catechistico è stata una Messa come
dovrebbe essere tutte le domeniche. Al termine, una signora mi ha detto: “In un momento della Messa abbiamo
sentito che lei era commosso!” “Sì, è vero!”, le ho risposto…
Infatti tutti abbiamo potuto vedere “come” dovrebbe essere la Messa delle ore 11,15 ogni domenica, con tanta
gioventù e con la presenza anche di molti genitori!... E’ stata la Messa come era qualche anno fa!…. Ci fu un
tempo in cui alcune persone adulte, non essendo abituate alla presenza di tanti ragazzi, pensarono di cambiare .il
“loro”.orario di Messa, trovando difficoltà a mantenere un clima di “raccoglimento”…. Fino a domenica scorsa,
invece, abbiamo dovuto fare per tanto tempo, l’esperienza del…deserto, per l’assenza quasi completa di tutta la
nostra gioventù!.... Che bella la Messa di domenica scorsa, e che tristezza, invece, le Messe di prima!!!!!... =
***Abbiamo tutti delle grosse responsabilità verso la nostra gioventù!..... Lo sento io come sacerdote e faccio di
tutto per “insegnare in tutti i modi” l’importanza di vivere il Giorno del Signore con la partecipazione fedele alla S.
Messa, ma se alla mia “fatica”non segue l’opera educativa delle famiglie i risultati non vengono e la Fede delle
nuove generazioni non cresce, non matura, ma resta senza fondamento e va a scomparire!...... Don Secondo

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica prossima 19 Ottobre ricorrerà la “GIORNATA MISSIONARIA” che ogni anno celebriamo illustrando
il grave e urgente problema dell’ANNUNCIO DEL VANGELO nel mondo. Nello stesso tempo AD OGNI MESSA
RACCOGLIEREMO OFFERTE PER I MISSIONARI. ognuno di noi si prepari a dare una offerta generosa. Sarà
anche UN GIORNO DI PREGHIERA per i missionari, per la conversione del mondo a Gesù
e perché cessino le PERSECUZIONI in India e in altre parti del mondo.

PREPARIAMOCI ALLA GIORNATA MISSIONARIA 2008
(dal Messaggio del S. Padre per la Giornata Missionaria)

“Cari fratelli e sorelle,in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, vorrei invitarvi a riflettere sull’urgenza che
permane di annunciare il Vangelo anche in questo nostro tempo. Il mandato missionario continua ad essere una
priorità assoluta per tutti i battezzati, chiamati ad essere "servi e apostoli di Cristo Gesù" in questo inizio di
millennio. ……L’umanità ha bisogno di essere liberata e redenta….. "sentiamo il peso dell’inquietudine, tormentati
tra la speranza e l'angoscia" e preoccupati ci chiediamo : che ne sarà dell’umanità e del creato? C’è speranza per il
futuro, o meglio, c’è un futuro per l’umanità? E come sarà questo futuro?
La risposta a questi interrogativi viene a noi credenti dal Vangelo. È Cristo il nostro futuro …, il suo Vangelo è
comunicazione che "cambia la vita", dona la speranza, spalanca la porta oscura del tempo e illumina il futuro
dell’umanità e dell’universo …. È importante ribadire che, pur in presenza di crescenti difficoltà, il mandato di Cristo
di evangelizzare tutte le genti resta una priorità. Nessuna ragione può giustificarne un rallentamento o una stasi,
poiché "il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la vita e la missione essenziale della Chiesa".

IL COMPITO DI LEGGERE LA PAROLA DI DIO
NELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA

Visto che si sta celebrando a Roma il Sinodo sulla “Parola di Dio nella vita della Chiesa”, voglio cominciare a
parlare di un argomento al quale stavo pensando da un po’ di tempo: “Illustrare come è importante per
l’uomo e per la donna avere la possibilità di leggere la parola
di Dio in chiesa durante la Messa”. Questo perché coloro che già Un Diacono legge il Vangelo durante la Messa
adempiono questo “ufficio” lo facciano volentieri, coscienti di questo
Al Lettore, uomo o donna,
“dono”, e lo possano fare nel modo migliore. E’ un argomento che spetta di leggere la prima Lettura, il Salmo
non si esaurisce con questo articolo, ma che comincia e che
responsoriale e la seconda Lettura
continuerà con vari interventi, non necessariamente…di seguito, ma
nel tempo……. don Secondo

(1) Si tratta di un ministero liturgico: chi va a leggere la Parola di
Dio, non fa un…piacere al sacerdote, ma compie un vero
“ministrero liturgico”, cioè un compito previsto e necessario per la
celebrazione della Messa
II “lettore”, uomo o donna, fa parte nell'assemblea liturgica e
degli «uffici particolari», che sono «un vero ministero liturgico».
Egli «è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura,
eccetto il vangelo. e può anche recitare il salmo interlezionale» o
“responsoriale”. Il lettore, uomo o donna, non agisce, quindi, su delega
del sacerdote, ma in qualità di «laico» esercita un «proprio
compito», e questo “ministero” deve svolgerlo anche se sono presenti
altri sacerdoti o un diacono. Ciò vale, per esempio, anche quando la
Messa viene concelebrata da più sacerdoti. I laici cristiani sono abilitati
a svolgere questo compito dai Sacramenti dell'iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima, Eucaristia) e dal far parte della Chiesa.
Ogni cristiano battezzato e cresimato deve dare il suo contributo a
ogni celebrazione liturgica, perché partecipa al sacerdozio universale di
tutti i fedeli. Questo vuol dire che coloro che partecipano alla
celebrazione della Messa, esercitano un compito come di sacerdoti, uniti al sacerdote celebrante e soprattutto a Cristo
sommo sacerdote. L'«ufficio particolare» di leggere la Parola di Dio nella Messa rientra nella partecipazione piena,
cosciente e attiva di tutta l'assemblea riunita per il culto a Dio, e la rende più completa.
L'ufficio del “lettore” mette anche in luce il dovere di tutti i mèmbri del popolo di Dio di dedicarsi alla
evangelizzazione, alla predicazione e alla testimonianza del messaggio della salvezza.
(continuerà col N° 2 )

LA CRESIMA A MONTECASTELLI
Domenica prossima 19 Ottobre, alle ore 15, il Vescovo celebrerà la Messa della domenica, con la CRESIMA,
a Montecastelli Pisano. Saranno ammessi a ricevere il Sacramento della Confermazione una ragazza e due ragazzi.
Per l’orario delle Messe a Castelnuovo non cambia niente!

IL SETTIMANALE CATTOLICO DELLA NOSTRA DIOCESI
Si chiama “L’ARALDO” ed è unito a “TOSCANA OGGI”, voce di molte diocesi toscane- OGGI il Vescovo vuole
che parliamo di questo “giornale settimanale”, perché lo conoscano e lo comprino o chiedendolo in chiesa o facendovi
l’abbinamento. Fra tanti motivi per cui lo si “raccomanda” c’è n’è uno più importante: leggendolo, dà la possibilità di
conoscere che cosa fanno i cristiani nelle parrocchie degli altri paesi e che cosa ci propone il Vescovo e la Diocesi di
Volterra a cui apparteniamo- Si ha l’opportunità di sentursi più uniti alla nostra “CHIESA VOLTERRANA.
**** OGGI A CHI VUOLE, VIENE OFFERTA GRATIS UNA COPIA PER CONOSCERLO e poi,
eventualmente COMPRARLO la domenica in chiesa: PRENDETENE UNA COPIA, finché ci sono e
guardatelo!!! Poi deciderete!....

***OFFERTE PER LE NECESSITA’ DELLA NOSTRA PARROCCHIA: Angela De Melas Benini offre €
50 in memoria e suffragio dei suoi genitori e dei suoi suoceri. Grazie! d. S.

