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IL DRAMMA DI ELUANA
Eluana, questa ragazza alla quale volevamo e vogliamo ancora bene, e per la cui vita quasi tutti abbiamo trepidato,
sperato e pregato è morta la sera del 9 Febbraio!....Eluana ha tolto il disturbo a coloro che la volevate morta e
se n’è andata per sempre. Molti non vorrebbero che si dicesse, ma lo dobbiamo dire: “ELUANA E’ STATA
UCCISA! - Questa è la terribile realtà!...
La condanna a morte èra contenuta in un “protocollo”, cioè in un
documento scritto e approvato da alcuni giudici; la sentenza è stata eseguita
nei quattro giorni in cui è stata, di proposito, privata del cibo e dell’acqua
necessari alla sua vita!!!!!!
Eluana è morta in una clinica nella quale era stata portata con un’unica
intenzione, quella di farla morire! Questo dato di fatto è sufficiente a farci
gridare ad alta voce che Eluana è stata abbandonata come paziente, come
donna, come cittadina, come essere umano.
Coloro che l’hanno abbandonata, coloro che non hanno impedito questa
tragedia che ha avuto risonanza in tutto il mondo, coloro che hanno favorito o
addirittura hanno plaudito a questo abbandono , sono responsabili della sua
morte!!!:E questa è la CIVILTA’, secondo molta gente che ha sostenuto
quella procedura di morte!!! Vengono i brividi!....Molti, invece, grazie a
Dio, hanno cercato di impedire la tragedia finale. Non ci sono riusciti. Eluana è
morta. Abbandonata. Eluana ora è nella mani di Dio, il suo vero Padre……
La nostra terra, la nostra bella Italia ora è più povera, più triste, più buia, non
solo perché hanno fatto morire Eluana, strappandola all’amore delle sue “Suore”, ma perché ora sappiamo che ci
sono dei “meccanismi più o meno occulti” che hanno il potere di condannare a morte i cittadini più deboli tra i
deboli, dei quali Eluana è diventata il simbolo!!!
*** Addio, Eluana!.... Avevo pensato che quando sarebbe arrivata la tua morte, avrei suonato a lutto le campane della
nostra chiesa, perché oramai ti consideravamo figlia o sorella nostra, ma sei morta nella notte e non l’ho potuto fare!....Mi è
dispiaciuto non poterti dare questo segno di vero affetto. d. Secondo.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Ho esitato a parlare di “Benedizioni”, ma dato che le mie condizioni di salute sono abbastanza buone, ho deciso di
fare il programma, sperando di poterlo attuare senza troppi disagi. Da alcuni anni le benedizioni le comincio il lunedì
prima delle Ceneri: quindi la data di inizio sarà

il prossimo lunedì 23 febbraio.
Tenterò di fare le Benedizioni sempre di sera, magari rischiando di finire dopo la Pasqua: vedremo, ma
probabilmente sarà così!... Seguirò il “percorso” dell’anno passato, ma con qualche variante cher si dovrà presentare
necessaria. Quasi sempre celebrerò la S. Messa di mattina, alle ore 9, per essere più libero, la sera, di fare qualche
“tappa” un po’ più lunga.
Umilmente e indegnamente, ricordo che la visita del sacerdote e la preghiera di benedizione significano la visita
del Signore alla famiglia e alla casa dove essa abita, per chiedere aiuto, sostegno, conforto, coraggio nei
problemi della vita, e per domandare di saper vivere con Fede gli avvenimenti di ogni giorno…….
Vi lascerò come ricordo della Benedizione , un piccolo ma prezioso libretto contenente le principali preghiere della
tradizione della Chiesa e le verità fondamentali della Fede che ogni cristiano dovrebbe conoscere, ma che spesso
vengono dimenticate; e poi anche un altro ricordo con la parola di saluto del Vescovo e il programma di un
pellegrinaggio a Roma.
Se nell’occasione vorrete aiutare la nostra Parrocchia con l’offerta tradizionale, anch’io ve ne sarò grato. Dopo le
campane, quest’anno abbiamo lavorato a restaurare e a rendere utilizzabile la sala sopra la sacrestia: tetto, intonaco,
imbiancatura, impianto elettrico, parte del pavimento, restauro di armadi per i paramenti sacri….. Una spesa non
indifferente!... Quando tutto il lavoro sarà ultimato, vi inviteremo in qualche domenica, a vedere ciò che è stato fatto!!!

CALENDARIO PARZIALE DELLE BENEDIZIONI
23 Febbraio, ore 14,30: Tutta Via G. Verdi con inizio da famiglie Panichi, Biagini, Morroni con famiglie
Donnini e dintorni, con famiglie Rosi, Piazza ,e altre fino all’ex caserma, compresa anche via di S. Rocco.
24 Febbraio ore 14,30: Piazza del Plebiscito, Via San Martino (NO piazza XX Sett) Via Martiri indipendenza da
presso la via statale al termine sotto la chiesa.

25 Febbraio ore 14,30 : .P.zza Umberto 1°, Villa Urso, Piazza XX Settembre, via della Repubblica da Fam. Cheli
Alvaro, fino al palazzo Stolfi e vicolo dei Lagoni. 0re 17,30: Messa delle Ceneri e inizio della Quaresima.
26 Febbraio ore 14,30: Via della Repubblica dalla Pizzeria, piazzetta dell’Oratorio, fino a vicolo del Serrappuccio,
più Via della Repubblica da Cheli Luigi a fam Guarguaglini, più vicolo del Convento.
27 Febbraio ore 14,30: Via della Repubblica da Rizzi Chiara, poi oltre la farmacia fino a fa. Guzzarri Jmmy.
**Alle ore 17,15 in chiesa, la Via Crucis
2 Marzo, ore 14,30: Via Gramsci da fam, Menichelli, Pierattini,Palombo, fino a Mazzaglia-Via R.Fucini da
fam.Brocchi a Gualerci.
3 Marzo. Ore 14,30: :P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma da Rossi Andrea., a Bellini Lidia ; quindi palazzo
Borghesi-Vichi….; quindi, Fam. Talocchini e Belli.
4 Marzo, ore 14,30: Resto di Via Roma fino a Panichi Elide
5 Marzo Ore 14,30: Via Martirti di Niccioleta
6 Marzo ore 15: Via G. Pascoli da fam. Pinca a Fam. Lisi. Ore 17: Via Crucis e Santa Messa

UNA T R I S T I S I M A S T O R I A
Eluana, una giovane donna da tanti anni in stato “vegetativo persistente”, (così veniva definito quella situazione), alle ore 19, 35 di lunedì 9
febbraio ha cessato di vivere. Una discutibile sentenza della magistratura, dopo le ripetute richieste del padre Beppino Englaro di lasciarla
morire, aveva ritenuto lecito accogliere tale richiesta, autorizzando la sospensione della idratazione e della nutrizione, secondo un preciso
protocollo medico. - In meno di quattro giorni senza cibo e acqua, Eluana lasciava questo mondo per tornare al Padre Celeste che attendeva
questa figlia sfortunata che finalmente poteva ricevere per sempre l’abbraccio amoroso che si meritava. Sarebbe stato giusto che la sua
morte fosse avvenuta in modo naturale, senza interventi esterni, anche perché nessuno saprà mai a quali sofferenze sarà stato sottoposto il
fisico di questa sventurata ragazza. L’eccezionalità dell’evento ha suscitato tristezza e sgomento tra la gente, anche con ripercussioni a livello
parlamentare e istituzionale. - E’ la prima volta che la “magistratura” si è arrogata, a torto secondo cattolici e non, il diritto di decidere su una
materia estremamente delicata qual’ è il vivere e il morire…
Auguriamoci che il Parlamento approvi al più presto una legge in merito, anche se sarà difficile regolamentare la diversità dei casi. Comunque
occorrono delle regole precise per evitare il ripetersi di situazioni come quella di cui è stata vittima Eluana. Sentendoci vicini al dolore di chi si
è battuto per questa situazione da noi non condivisa, ai genitori di Eluana, auguriamo loro serenità e pace. Un saluto e un “Grazie” alle “Suore
Misericordine” della casa di Lecco che con tanto amore hanno assistito Eluana per molti anni.
Nestore

LUTTO IN PARROCCHIA
Il 10 febbraio è morta a Volterra la carissima Evelina Bellini sposata Volpi, all’età di 94 anni. Anche quando hanno la “sua” età, le persone a cui
vogliamo bene lasciano sempre un “vuoto” che dobbiamo riempire con il ricordo affettuoso e con la preghiera, Mentre si esprimono cristiane
condoglianze al figlio, alla sorella, al fratello e a tutti i parenti, preghiamo per l’Anima di Evelina.

SI DEVONO FARE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22 ci ha chiesto di comunicare che, entro il 28
Febbraio 23009 devono essere fatte le iscrizioni a alle scuole DELL’INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE DI PRIMO GRADO
per l’anno scolastico 2009/2010, iscrizioni che vanno fatte presso le sedi scolastiche prescelte,
 Alle SCUOLE DELL’INFANZIA possono essere iscritti i gli alunni che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età
entro il 31 dicembre 2009. Possono altresì essere iscritti, i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30.4 .2010...
 Alle SCUOLE PRIMARIE hanno l’obbligo di iscrizione gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 /12/2009; possono
iscriversi altresì quelli che li compiono entro il 30/4/2010.
 Alle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO le iscrizioni avverranno tramite la distribuzione dei moduli di iscrizione nelle
classi quinte della scuola primaria

E’ ANCHE ILTEMPO DI SCEGLIERE L’ORA DI RELIGIONE A SCUOLA
L’ora di religione in classe “è una risorsa e una preziosa occasione» per la maturazione umana
e professionale delle nuove generazioni . don Secondo

RACCONTI DI CASA NOSTRA - Dopo il “successo” per la pubblicazione della poesia di Marzia Serpi, “ANNI FA” che ha
aperto orizzonti sul passato della vita paesana, “Famiglia.Parrocchiale” prova a iniziare una “rubrica” per dare la possibilità a chi vuole di
raccontare qualcosa sulla vita del nostro paese o sulla sua “GENTE”.In questo spirito, ecco di seguito un piccolo e simpatico racconto di
Adolfo Innocenti, detto “Foffi”. Chi vuol continuare si faccia avanti e sarà valutata la possibilità di altre pubblicazioni.
d.Secondo.

‐

LA TOVAGLIA La famiglia di mia madre, proviene da Volterra per parte materna e
CATECHISMO DI 4^ ELEMENTARE
da Castelnuovo per via paterna. Mia madre mi raccontava, che Teresa la nonna materna che
abitava a Volterra, a diciassette anni sposò un agricoltore che aveva una piccola proprietà lì Perché nessuno si confonda e per
vicino a Volterra “Santa Cristina”. Nei primi anni da quel matrimonio non nacque nessun quelli che non avessero capito:
bambino,per questo la coppia era molto dispiaciuta: era il loro desiderio avere quattro o cinque Lunedì 16 Febbraio , dalle ore 16 alle 17
bimbi anche per aiutare i genitori nella conduzione dell’azienda agricola,quando fossero In Quaresima, il sabato mattina dalle ore
divenuti più grandi. Teresa realizzò una bellissima tovaglia in lino lavorata con le proprie mani ad 9,30 alle ore 10,30.
uncinetto: aveva impiegato quasi un anno per finire quell’opera d’arte. Un giorno nel duomo di Dopo Pasqua. Il lunedì pomeriggio dalle
Volterra depose la coperta sull’altare di sant’Antonio al quale chiese la grazia di poter dare alla Ore 16 alle ore 17.
Così anch’io potrò seguire da vicino
luce qualche bambino. Il mese dopo era già rimasta incinta, con la sua gioia e quella del marito,
questi fanciulli che si preparano alla
ed ogni anno partoriva un bambino, dopo nove anni ne avevano già nove. I due coniugi ne
erano contenti e orgogliosi, però decisero di non averne più, nove figli erano abbastanza. Ma, 1^ Confessione e alla Messa della Prima
Comunione il 24 Masggio – d. Secondo
aimè, come per incanto ogni anno Teresa dava alla luce un altro bambino e ne nacquero altri 9,
allorché Teresa si recò in duomo al cospetto di sant’Antonio, tolse la tovaglia dall’altare che lei le
aveva regalato, e rivolgendosi al Santo ad alta voce gli disse:”Troppa grazia sant’Antonio” poi pose un candeliere di ottone con una candela
accesa sull’altare e disse:”Sant’Antonio, fai che io non rimanga più incinta”. Ed il Santo l’accontentò (A. Innocenti)
GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO, SERATA DI CARNEVALE ALL’ASILO PARROCCHIALE. SIETE INVITATI: ORE 15,30
E’ organizzata dalle Catechiste per i ragazzi del Catechismo, loro genitori , familiari e amici

