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UNA TREGUA INVOCATA IN NOME DI DIO
Più volte il Papa ha invocato una tregua come via per arrivare alla pace in Palestina: “Avete il mio sostegno, voi
coraggiosi costruttori di pace. “Mentre ribadisco che l’odio e il rifiuto del dialogo non portano che alla guerra,
vorrei oggi incoraggiare le iniziative e gli sforzi di quanti, avendo a cuore la
pace, stanno cercando di aiutare israeliani e palestinesi ad accettare di
sedersi intorno a un tavolo e di parlare”.

“CRISTO E’ LA SPERANZA CHE ILLUMINA
I DRAMMI DEL MONDO DI OGGI”

“Cristoèil“sole”chespazzavialetenebreumaneportandonellastoriauna
luce di speranza più forte di ogni ombra. Egli è la “stella” che illumina il
cammino dei credenti e porta la libertà per tutti”. “Gesù è“paragonato

dagli antichi scrittori cristiani anche ad un “nuovo sole”………… … Non c’è ombra, per quanto tenebrosa,
che possa oscurare la luce di Cristo. Per questo nei credenti in Cristo non viene mai meno la speranza,
anche oggi, dinanzi alla grande crisi sociale ed economica che travaglia l’umanità, davanti all’odio e alla
violenza distruttrice che non cessano di insanguinare molte regioni della terra, dinanzi all’egoismo e alla
pretesa dell’uomo di ergersi come dio di se stesso, che conduce talora a pericolosi stravolgimenti del
disegno divino circa la vita e la dignità dell’essere umano, circa la famiglia e l’armonia del creato”.

SEGUIAMO L’ANNO LITURGICO

E’ TERMINATO IL “TEMPO DI NATALE”; OGGI SI ENTRA NEL “TEMPO ORDINARIO”
Osserva il di segno sulla desta (l’avevamo già pubblicato nel numero
2038 del 30 Novembre, inizio dell’Avvento). Abiamo percorso il
tempo di “Avvento”, quello del “Natale”: da oggi entriamo nella
prima parte del “tempo ordinario” che precede la Quaresima.

L’ANNO LITURGICO
o “ANNO DELLA CHIESA”

OGGI CELEBRIAMO
IL BATTESIMO DI GESU

DICIAMO SUBITO
che il “battesimo che dava Giovanni” non era
il Sacramento del Battesimo che istituì poi Gesù
e che abbiamo ricevuto anche noi: quello era un
“gesto di penitenza” che significava il desiderio
del perdono.
Gesù si mise in fila coi peccatori, e così intese
prendere su di sé i peccati dell’umanità per
salvare poi ogni uomo e ogni donna con la sua passione, morte e resurrezione. - Fu un momento importante perché scese
su di Lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba, perché la voce del Padre lo dichiarò “suo figlio”, e anche
perché quell’avvenimento segnò l’inizio della sua “vita pubblica”. Comunque il “Battesimo di Gesù” ci deve far
pensare al valore e all’importanza del nostro Battesimo.

RIPENSIAMO AL TEMPO DEL NATALE
Se abbiamo cercato di “vivere davvero” il Santo Natale, ora dobbiamo essere un po’ “diversi” da prima: saremo più
“tonificati e ricchi” spiritualmente; avremo più gioia di essere cristiani; ci sentiremo più coraggiosi nell’affrontare i
problemi di questa vita, e sentiremo il bisogno di proseguire in uno “stile” di vita cristiana migliore e più intenso.

Le emozioni e i ricordi del Natale, anche se si affievoliscono col tempo, come tutte le cose, non devono scomparire,
non devono…svanire!...
Il presepio della nostra chiesa
Ognuno di noi ripenserà alla
propria esperienza cristiana,
insieme possiamo ricordare
alcuni avvenimenti caratteristici
del “tempo natalizio” : la nostra
chiesa che è apparsa bellissima
più di sempre, le belle Messe di
Natale, i canti a Gesù Bambino,
il piccolo presepio che abbiamo
fatto in casa nostra, i bellissimi
presepi
della
chiesa
parrocchiale e anche quello
della chiesa del Borgo, le
luminarie per il paese, la bella
rappresentazione natalizia che i
bambini più piccoli della Scuola
dell’Infanzia fecero alla “Pista”;
la festa natalizia dei ragazzi del
catechismo insieme ai loro genitori e alle Catechiste presso l’Asilo della Parrocchia; e ,infine, lo spettacolare
“Concerto Natalizio” del 28 dicembre nella nostra
Piccolo Coro del Catechismo
chiesa con un Grande Coro formato dalla Corale S.
Cecilia e Complesso strumentale di Castelnuovo, e la
“Corale di Valle” di Montecerboli-Larderello: quel
concerto si meritò davvero una forte partecipazione di
persone.
E’ bene ricordare le”cose belle”, perché la vita, poi,
in mezzo alle tante difficoltà, possa attingervi e andare
avanti con fiducia e speranza. La nostra speranza deve
anche essere riposta nella vicinanza del Signore e
soprattutto nel Suo aiuto, ma ha bisogno anche di non
dimenticare i ricordi e gli avvenimenti più belli.

AGGIORNAMENTO
ANAGRAFICO
Una foto dedicata ai bambini della Scuola dell’infanzia

Ai “dati anagrafici” pubblicati a fine anno 2008 con
notizie “dai Registri parrocchiali”, vanno fatte due
aggiunte:
Il Matrimonio di Donnini Monica e Viaggi Iacopo
celebrato a Montecastelli, ma la famiglia risiede a
Castelnuovo,
e il Battesimo del loro bambino Viaggi Marco
anch’esso fatto a Montecastelli Pisano.

LUTTO
il 9 Gennaio è morta IVA MANETTI Ved.
FRASCONI, all’età di 84 anni. Ci sentiamo vicini
al lutto della famiglia ed esprimiamo ai figli e a
tutti i familiari le nostre cristiane condoglianze,
mentre per la carissima Iva, per la sua Anima,
innalziamo a Dio la nostra preghiera.

OFFERTE PER LA CHIESA
Delvina Mugnetti in memoria suoi
defunti € 20- N.N. in memoria dei suoi
defunti € 50 – Famiglia Pighetti
Marcello e Fiorenza € 50.
Ringrazio di cuore coloro che hanno offerto d.S.
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BENEDETTO XVI SU SAN PAOLO
“Che cos’è stata la vita di Paolo, dopo la
sua conversione, se non una ‘corsa’ per
portare ai popoli la luce di Cristo e,
viceversa, condurre i popoli a Cristo? Il
suo ministero è esempio e stimolo per
la Chiesa a riscoprirsi essenzialmente
missionaria e a rinnovare l’impegno
per l’annuncio del Vangelo” (6/01/2009)

Una foto - ricordo del Concerto di Natale nella nostra chiesa, il 28 dicembre 2008

