FAMIGLIA
PARROCCHIALE

Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 39° 31 Dicembre 2008- 1 Gennaio 2009
Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671
N °2043
donse@parrocchiainsieme.it Sito Parrocchia www.parrocchiainsieme.it/
31 DICEMBRE 2008: - PREGHIERA PER L'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO
Signore Dio, cui appartengono il tempo e l'eternità, accogli la nostra preghiera di ringraziamento e di pentimento che ti rivoliamo al
termine di quest'anno. Ti ringraziamo dal profondo del cuore per tutte le grazie che ci hai concesso per la tua bontà, nel corso di
questo anno che ormai volge al tramonto
La nostra vita dovrebbe essere un incessante inno di lode e di amore per Te che sei nostro Padre; invece riconosciamo
,purtroppo, di aver spesso usato male dei tuoi doni, di aver perso del tempo prezioso, e di averti anche deluso e offeso. Accogli il
nostro proposito di esserti più fedele; liberaci dai pericoli del corpo e dalla rovina dell’anima. Accogli anche il nostro cuore pentito
e perdona le nostre colpe e le nostre debolezze e per il Sangue prezioso del Figlio tuo purificaci da ogni peccato, perché in ogni
giorno della nostra vita possiamo cantare la lode della tua gloria. Amen

1° GENNAIO 2009: SOLENNITA’ DI MARIA SS. MADRE DI DIO
Preghiera per l'Anno nuovo: Accogli, o Padre Santo, Dio eterno e onnipotente. Accogli questo Anno che oggi incominciamo.
Sin dal primo giorno, sin dalle prime ore, desideriamo offrire a Te, che sei senza inizio, questo nuovo inizio. Questa data ci
accompagnerà nel corso di molte ore, giorni, settimane e mesi. Giorno dopo giorno apparirà davanti a ciascuno di noi come un
nuovo frammento del futuro, che subito dopo cadrà nel passato così come del passato fa ora parte l'intero anno trascorso. L'anno Nuovo appare davanti a noi, come una grande incognita, come uno spazio che dovremo riempire con un contenuto, come
una prospettiva di avvenimenti sconosciuti e di decisioni da prendere. Come una nuova tappa e un nuovo spazio della lotta di
ogni essere umano e insieme a livello della famiglia, della società, delle nazioni... dell'umanità intera.
Giovanni Paolo II

1° GENNAIO 2009: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

“COMBATTERE LA POVERTÀ, COSTRUIRE LA PACE”
.Anche all'inizio di questo nuovo anno desidero far giungere a tutti il mio augurio di pace ed invitare, con
questo mio Messaggio, a riflettere sul tema: Combattere la povertà, costruire la pace. Già il mio
venerato predecessore Giovanni Paolo II, nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1993, aveva
sottolineato le ripercussioni negative che la
L’immagine parla da sola…
situazione di povertà di intere popolazioni finisce
per avere sulla pace. Di fatto, la povertà risulta
sovente tra i fattori che favoriscono o aggravano i
conflitti, anche armati. A loro volta, questi ultimi
alimentano tragiche situazioni di povertà. …..
***. La povertà viene spesso correlata, come a propria causa,
allo sviluppo demografico. In conseguenza di ciò, sono in atto
campagne di riduzione delle nascite, condotte a livello
internazionale, anche con metodi non rispettosi né della dignità
della donna né del diritto dei coniugi a scegliere responsabilmente
il numero dei figli e spesso, cosa anche più grave, non rispettosi
neppure del diritto alla vita. Lo sterminio di milioni di bambini
non nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà
l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani. A fronte di ciò resta il fatto che, nel 1981, circa il 40% della
popolazione mondiale era al di sotto della linea di povertà assoluta, mentre oggi tale percentuale è sostanzialmente
dimezzata, e sono uscite dalla povertà popolazioni caratterizzate, peraltro, da un notevole incremento demografico. Il
dato ora rilevato pone in evidenza che le risorse per risolvere il problema della povertà ci sarebbero, anche in
presenza di una crescita della popolazione . ***Un ambito, oggetto di attenzione
La povertà dei bambini…
nei programmi di lotta alla povertà e che ne mostra l'intrinseca dimensione
morale, è la povertà dei bambini. Quando la povertà colpisce una famiglia, i
bambini ne risultano le vittime più vulnerabili: quasi la metà di coloro che vivono
in povertà assoluta oggi è rappresentata da bambini. …. *** Un altro ambito di
preoccupazione sono le malattie pandemiche quali, ad esempio, la malaria, la
tubercolosi e l'AIDS, che, nella misura in cui colpiscono i settori produttivi della
popolazione, influiscono grandemente sul peggioramento delle condizioni
generali del Paese. ….. Occorre innanzitutto farsi carico di campagne che
educhino specialmente i giovani a una sessualità pienamente rispondente alla
dignità della persona…..…Occorre poi mettere a disposizione anche dei popoli poveri le medicine e le cure
necessarie….*** Un quarto ambito che, dal punto di vista morale, merita particolare attenzione è la relazione

esistente tra disarmo e sviluppo. Suscita preoccupazione l'attuale livello globale di spesa militare. Come ho già avuto
modo di sottolineare, capita che « le ingenti risorse materiali e umane impiegate per le spese militari e per gli
armamenti vengono di fatto distolte dai progetti di sviluppo dei popoli, specialmente di quelli più poveri e bisognosi
di aiuto. … ***Un quinto ambito relativo alla lotta alla povertà materiale riguarda l'attuale crisi alimentare, che
mette a repentaglio il soddisfacimento dei bisogni di base. Tale crisi è caratterizzata non tanto da insufficienza di
cibo, quanto da difficoltà di accesso ad esso e da fenomeni speculativi e quindi da carenza di un assetto di istituzioni
politiche ed economiche in grado di fronteggiare le necessità e le emergenze. La malnutrizione può anche provocare
gravi danni psicofisici alle popolazioni, privando molte persone delle energie necessarie per uscire, senza speciali
aiuti, dalla loro situazione di povertà.
Conclusione: Nell'Enciclica Centesimus annus, Giovanni Paolo II ammoniva circa la necessità di « abbandonare
la mentalità che considera i poveri – persone e popoli – come un fardello e come fastidiosi importuni, che
pretendono di consumare quanto altri hanno prodotto ». « I poveri, egli scriveva, chiedono il diritto di
partecipare al godimento dei beni materiali e di mettere a frutto la loro capacità di lavoro, creando così un
mondo più giusto e per tutti più prospero » (il MESSAGGIO DEL PAPA è molto più completo. E’ rivolto al mondo, ai Governanti
e indica le linee-guida per un cammino diverso dell’umanità. Questi sono solo alcuni brani, che farai bene a leggere)
Vedi Sul nostro Sito il Messaggio completo- www.parrocchiainsieme.it

IL PAPA PER LA PACE NELLA “TERRA SANTA”

"Imploro la fine di quella violenza, che è da condannare in ogni sua manifestazione e il ripristino della tregua nella
striscia di Gaza; chiedo un sussulto di umanità e di saggezza in tutti quelli che hanno responsabilità nella situazione,
domando alla comunità internazionale di non lasciare nulla di intentato per aiutare israeliani e palestinesi ad uscire
da questo vicolo cieco e a non rassegnarsi...alla logica perversa dello scontro e della violenza" (28/12/2008 ore12:25)

LE CAMPANE DELLA VITA:

Le campane a festa hanno suonato domenica 21 Dicembre
2008, nella tarda serata, un’ora appena dopo la sua nascita, per CRISTINA, figlia dei coniugi Ciampini Bruno
e Ida Benocci. CRISTINA è la figlia quartogenita di una bella famiglia, con la quale si rallegra tutta la “famiglia”
della parrocchia. Felicitazioni ai genitori e auguri di ogni bene a Cristina.

DOPPIO NATALE .Proprio il 25 Dicembre è nata MARTINA figlia secondogenita di Giuseppe Di Franco e di
Claudia Settembrini. Anche se la famiglia ora sta a Colle Val d’Elsa, li raggiungiamo unendoci alla loro gioia ed
esprimendo ai genitori le nostre felicitazioni, da estendersi anche a nonno Sergio e a nonna Anna . Auguri vivissimi!!!

IL VOLTO DELLA “NOSTRA POVERTA’ “ (d. Secondo)
Che il panorama “anagrafico e vitale” del nostro paese e quindi della nostra parrocchia, fosse di grande “povertà” (sempre in senso
anagrafico), lo sapevamo, ma i “dati” di questo “Notiziario” lo “fotografano” un modo molto evidente!!! …”Ma anche gli altri paesi della zona,
più o meno, ci assomigliano!”, dirà qualcuno… Sì, ma ciò non migliora la nostra situazione, che di anno in anno sta peggiorando!...Questa è
semplicemente una constatazione di fatto, ma quanto vorremmo che cambiasse!!! Le cause di questa situazione le conosciamo abbastanza
ma ci sentiamo un po’ tutti impotenti a far sì che la china dell’impoverimento si arresti e inizi una fase di ripresa affinché il nostro paese ritorni
più vitale e nascano speranze per un avvenire migliore. Il proverbio dice che “la speranza è l’ultima a morire!” e tutti noi ci vogliamo credere!!!!
ECCO LA SITUAZIONE: * BATTESIMI: Bruni Marta – Vesciano Cristiana – Venturi Zeno – Giovannetti

Anna. (4)

_ Però ci sono dei bambini nati quest’anno ma ancora non battezzati _

PRIMA CONFESSIONE E PRIMA COMUNIONE : Antonelli Carolina - Baldi Giorgia – Battaglini Irene – Castagnini Emilio – Ferri
Edoardo – Moni Veronica - Patrascu Negru Adina Alexandra (7)
CRESIME: Batistoni Dorotea - Martis Giada - Cellai Agnese - Panerati Roberto - Vignali Chiara. - Gualerci
Leopoldo- Ciampini Francesco - Masselli Raissa - Barbieri Pietro (9).

MATRIMONI: Filippi Luca e Fiornovelli Brunetti Debora - Stopponi Massimiliano e Mazzaglia Arianna – Martelli
Luca e Benelli Elena (3): ma solo una nuova famiglia è rimasta in paese!) Un’ altra nuova famiglia, invece, è quella
nata dal matrimonio di Gherardini Riccardo e Maura Siotto sposatisi nella chiesa di Leccia.

Spero che non ci siano state
dimenticanze o errori ma se
ciò fosse avvenuto, mi si
avvisi, e si completerà o
correggerà il “quadro” d.s.

DEFUNTI: Battaglini Silvana di anni. 84 – Battaglini Ornella di a. 86 – Tafani Gian Carlo di a. 65 - Gorini Rita di a: 80 Conticelli Giannina Ved.
Grassi di a. 92 – Viola Vincenzo di a. 70 – Serenari Anna (Eny) Ved.Francini di a. 92 – Camici Magda Ved. Calzolari di a. 77 – Taviani Fiorenza
sposata Cappellini di a. 52 – Pieroni Lidiana sposata Boccacci di a. 79 – Bartalucci Libero di a. 86 – Bogani Bianca Ved. Montelatici di a. 106 –
Fusi Piero di a. 75 – Zani Anna Ved. Ulivelli di a. 86 – Fillini Gemello di a. 86 – Leoncini Ada Ved. Cantini di a. 95 – Ricci Bruno di a. 88 – Bellini
Salvatore di a. 70 - Dell’Agnello Ala Ved. Frasconi di a. 88 –Burchianti Clarice Ved. Frasconi di a. 82 – Serenari Luciana sposata Carducci di a. 69
– Pericci Erina sposata Giuntini di a. 76 – Benini Altabianca Ved. Comparini di a. 90 – Battaglini Gina sposata Cheli di a. 85 - Panichi Rina Ved
Benini di a. 87 – Nardi Meris Ved. Mirolli di a. 87 – Bellini Sorge di a. 85 – Galardi Ermellina detta Tina sposata Frasconi di a. 86 – Catoni Liliana
Ved. Pedani di a. 74 – Neri Moderino di a. 94 – Franchi Franchino di a. 87 (Gli ultimi tre ricevettero funerale non religioso)
Per tutti questi 31 fratelli e sorelle che ci hanno lasciato durante il 2008, “L’eterno riposo doni loro il Signore”.

CORI E CONCERRTI: i giorni di Natale sono stati allietati da tanti canti: Nelle foto si ricordano il coro dei ragazzi e il Concerto del 28/12/2008
Alla Messa delle 11,15 del 28 Dicembre 2008

Nel “dopocena” del 28 Dicembre 2009 in chiesa parrocchiale

