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DI FRONTE AD UN ANNO CHE FINISCE
Al termine di questo anno che si sta per chiudere, invochiamo la misericordia di Dio su di noi e su tutti gli uomini del
mondo e affidiamo a lui quello che siamo. Rendiamo grazie al Signore per averci concesso questo tempo e
domandiamo perdono per esserci spesso dimenticati che ogni giorno è suo dono.

Un GRAZIE particolare a Dio
lo voglio rendere io, per questo anno del 50” del mio
Sacerdozio e chiedo a tutti di farlo insieme a me. Voglio pubblicare
ancora, per questo, la finale de “IL SI DEL VOSTRO PRETE” perché sia
letto anche da coloro che due domeniche fa non poterono venire in chiesa a
causa della nevicata:
“Nella preghiera del primo mattino e della tarda sera, il vostro prete dice
al suo Dio il suo tormento. E ripete il suo “SI” di servizio, per tornare
senza stanchezza alla porta del vostro cuore, per passare
come…viandante a accanto a voi, per chiedere, a volte con poca
speranza di essere ascoltato, affinché vogliate accogliere il Signore, la
Sua Parola e la Sua proposta di vita cristiana Il vostro prete
continuerà a dire ancora il suo “SI” con quella difficile miscela di divino e di umano, di generosità e di
limitatezza che è proprio di un essere fatto di carne, che ha sulle spalle il peso di portare Dio. Lo dirà con
gioia, per quelle soddisfazioni che nessuno di voi gli nega, nemmeno il più lontano e il più indifferente.
Perché anche voi, forse senza saperlo, dite “SI” al Signore. Il vostro prete ha dato la sua vita per questo.
E se a volte prova tristezza, la sua tristezza non è mai senza speranza. Dio è più forte del vostro prete,
Dio è più degno di lui. E questo gli basta”.
Don Secondo

PREGHIERA DI FINE ANNO:

Signore Dio, cui appartengono il tempo e l'eternità, accogli la
preghiera di ringraziamento e di pentimento che ti rivolgo al termine di quest'anno. Molti doni, Signore, mi hai
concesso, ed io che cosa ti renderò? Alzerò il Calice della salvezza e invocherò il tuo nome, proclamando la tua
grande bontà. Molte volte, Signore, ti ho offeso, ma grande è la tua misericordia: accogli il mio cuore pentito e il mio
spirito umiliato e il Sangue prezioso del Figlio tuo mi purifichi da ogni peccato, perché ogni giorno della mia vita
possa cantare la lode della tua gloria. Amen

1 GENNAIO 2010: 43^GIORNTATA DELLA PACE

“SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO”

IN OCCASIONE DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO, desidero rivolgere i più fervidi
auguri di pace a tutte le comunità cristiane, ai responsabili
delle Nazioni, agli uomini e alle donne di buona volontà del
mondo intero. Per questa XLIII Giornata Mondiale della Pace ho
scelto il tema: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Il
rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche perché « la
creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio»1 e
la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica
convivenza dell’umanità.
Se, infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo,
numerose sono le minacce che incombono sulla pace e
sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti
internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti
umani –, non meno preoccupanti sono le minacce originate
dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti
della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito. Per tale
motivo è indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi «
quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere
specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e
verso il quale siamo in cammino». ……………………….
……………..Proteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto,
dovere di ogni persona. Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale

impegno; ecco una provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove generazioni la
prospettiva di un futuro migliore per tutti.
Ne siano consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livello, hanno a cuore
le sorti dell’umanità: la salvaguardia del creato e la realizzazione della pace sono realtà tra
loro intimamente connesse!
Per questo, invito tutti i credenti ad elevare la loro fervida preghiera a Dio, onnipotente
Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia
accolto e vissuto il pressante appello: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
Benedetto XVI

GLI ANNI PASSANO…..MA CHE COS’E’ IL TEMPO?

La percezione dello scorrere del tempo, in altre parole il susseguirsi degli istanti è una
questione basilare di cui la specie umana ha acquisito consapevolezza al più presto, ed ha
visto l’appassionata ricerca dei filosofi, teologi e scienziati, che hanno esercitato la loro
ragione per carpirne il segreto.
Possiamo affermare con sicurezza che fu il Sole, fin da subito, ad essere individuato come
responsabile del ritmo impresso al tempo. Consideriamo, infatti, il maestoso alternarsi delle
stagioni o del giorno e della notte. Per i teologi quest’avvicendamento immobile ed assoluto,
non è che una scheggia d’infinito che è una parte di Dio e dunque della sua Chiesa.
Le celebrazioni sacre scandivano, in realtà, i grandi avvenimenti astronomici dell’anno
come i solstizi, gli equinozi, le lunazioni etc.. La chiesa procurava alla comunità un superiore
senso del tempo, ritmando il giorno con il rintocco delle campane, che regolavano il lavoro
nelle campagne. I contadini, infatti, suddividevano il loro tempo ascoltando da lontano la loro
cadenza. Per valutare quantitativamente la durata del giorno furono costruiti molti
meccanismi, come per esempio le meridiane o i quadranti solari, che è possibile ammirare
ancora al giorno d' oggi in molte chiese e palazzi antichi.
Per le ore notturne o per le giornate nuvolose era necessario usare metodi più elementari
utilizzando oggetti come le candele (3 candele = una notte...) o le clessidre, riempite di
sabbia che lentamente scendeva passando attraverso un piccolo foro nell’ampolla sottostante
che si riempiva fino alla mattina successiva ….segue… (prof. P.Pecoraro)

Dai Registri Parrocchiali del 2009
** BATTESIMI: Rossi Daria il 16 Maggio – Volpi Viola il 22 Agosto. (soltanto due Battesimi!!!)
** PRIMA CONFESSIONE (3 Maggio) e Prima Comunione (24 Maggio): Alessandro Burchianti,
Enrico Bilei, Alex Confortini, Francesco Biagini, Elia Montomoli, Matteo Cigni, Ilaria Cerri, Margò
Favilli,Veronica Giannusa (9)
** MATRIMONI Bodega Federico Julius a Farru Martina (1 Agosto)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEFUNTI: Galleri Liliano di anni 85 – Manetti Iva Ved. Frasconi, a. 85 – Groppi Sandro a. 52 –
Moschini Emilia in Bandinelli a. 86 – Bellini Evelina Ved. Volpi a. 94 – Bellini Lido a. 80 – Vastola
Enzo a. 77 – Nerelli Enzo a. 87 – Frasconi Fernanda in Bartali a. 69 – Bilei Mario a, 84 –
Signorini Isella Ved. Cucini a. 89 – Bellini Anna Maria in Panichi a.66 - Spinicci Amide Ved.
Bartalesi a. 96 – Ronsichi Tullio a.89 – Mugnetti Ezio a. 81 – Berti Carolina Ved. Toti a. 91 –
Riccò Pierina Ved. Groppi a. 87 – Nerelli Emilia Ved. Carli a. 83 – Cheli Ivo a. 88 – Revelant
Giannina Ved. Manetti a. 93 – Pedani Bruno a. 79.
==== Bartoli Enzo a.84 – Antonelli Alberto a. 75 – Bianciardi Anna in Serenari a.83 –
Totale: 24
**

NOTA E COMMENTO
1) Sono nati altri bambini (pochi) ma ancora non sono stati battezzati – 2) Nella nostra chiesa
abbiamo celebrato un solo Matrimonio, ma ci sono stati altri tre Matrimoni che hanno creato
famiglie che abitano in Parrocchia. (sono sempre assai scarsi!!!) 3) I pochi nati, i pochi
matrimoni e i tanti morti, indicano che si sta “seccando” o “esaurendo” la “fonte della vita”, e che
il nostro paese sta subendo un preoccupante declino. Un fenomeno già registrato negli ultimi
anni e che purtroppo non si arresta!!!! Don Secondo)

LUTTI Il 20 Dicembre è morta Battaglini Terzilia, Ved. Biagini all’età di 83 anni.
Esprimiamo alla famiglia cristiane condoglianze per la morte di questa cara persona. Per
Terzilia eleviamo al Signore la nostra preghiera.
A LIVORNO è morta la sig.na Brogi Rosanna, Forse molti non la conosceranno, ma era domiciliata a
Castelnuovo. Faceva parte della famiglia Guidi Assuero che ha la casa presso il Chiassino. Rosanna
aveva 73 anni.
Alla famiglia e in particolare alla sorella Carla le nostre cristiane condoglianze. L’Arciprete ha
partecipato al funerale a Livorno, celebrando la S, Messa, lunedì scorso.

