
 

  FAMIGLIA  PARROCCHIALE 
                                           Notiziario Settimanale Parrocchia  SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 41                                               

                                                            Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671                    

                                            donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/ 

17 Gennaio 2010 

ISOLA DI HAITI: TERREMOTO DISASTROSO 
DIAMO LORO UN AIUTO! 

“Questo è il peggior disastro che ha vissuto Haiti”, afferma Joseph Jonides Villarson, responsabile per le emergenze 
di Caritas Haiti, descrivendo la situazione che vive il Paese dopo il devastante terremoto del 12 gennaio. 

“A Port-au-Prince sono morte molte persone. I loro cadaveri 
giacciono ovunque nelle vie della capitale. Molta gente è ancora 
intrappolata sotto le macerie. Gli ospedali sono stracolmi di morti e 
feriti. Il rischio di epidemie è altissimo”, spiega in un comunicato 
inviato alla rete internazionale Caritas attraverso la posta elettronica, 
l'unica via di comunicazione attualmente possibile nell'isola.   -- 

“ Le necessità più urgenti sono tende da campo, coperte, vestiti, 
acqua potabile, cibo, prodotti di base, lampade e batterie, oltre al 

sostegno psicologico alle 
vittime”. Secondo quanto 
confermano i brevi rapporti 
di Caritas Haiti, la situazione 
di caos che si vive in tutto il 
Paese è assoluta, soprattutto 
per il collasso delle comunicazioni telefoniche e della maggior parte delle 
vie terrestri.  Il personale locale di Caritas Haiti ha proceduto alla 
distribuzione di tende e prodotti di prima necessità in vari ospedali e 
cliniche della capitale. - Tra le vittime ci saranno anche degli italiani.  

“OMAGGIO A GESU’ BAMBINO”  
BENEDIZIONE DEI FANCIULLI 

E FESTA PER  L’ “INFANZIA MISSIONARIA” 
Durante la Messa delle ore 11,15, davanti all’immagine del Bambino Gesù 
che nella nostra chiesa abbiamo onorato durante il tempo natalizio, come 
ogni anno saranno benedetti tutti i fanciulli  che poi baceranno la Sacra 
Immagine del Signora Bambino. - Ai piedi dell’immagine di Gesù 
Bambino deporranno la loro offerta per i bambini dei Missionari. Sarà un 
bel gesto che Gesù ricompenserà e che servirà a dare a dei bambini lontani  
un momento di felicità.  ***Nello stesso tempo pregheremo perché Gesù, 

per opera dei Missionari venga conosciuto e amato da tutti i bambini del mondo 

IL BATTESIMO DI GIANNI 
La “grande famiglia dei figlio di Dio” che è la Chiesa e anche la 
nostra “comunità 
cristiana”  si sono 
arricchite di un 
nuovo “membro”, 
con il Battesimo di 
Gianni, figlio 
secondogenito dei 
coniugi Guzzarri 
Jmmy e Vascelli 
Monica. Infatti il 
Battesimo è 
proprio la “porta 

d’ingresso” in questa grande “famiglia” sparsa in tutto il mondo, 
che usualmente chiamiamo “la Chiesa”, e in una “comunità 
cristiana” che si chiama “la Parrocchia”, la “nostra” Parrocchia. Per questo il rito del Battesimo inizia con la solenne 
accoglienza all’ingresso della chiesa: “Gianni, la nostra comunità cristiana ti accoglie: in suo nome io ti segno col 
segno della croce”….E dopo di me, anche il babbo e la mamma, il Padrino zio Sandro Guzzarri e la Madrina, la 
futura zia Jessica Tampucci, fecero sulla fronte di Gianni, la Croce, il segno di Cristo Salvatore. 
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Un’ immagine del terribile terremoto 

Bellissima Immagine di Gesù Bambino 
Onorata nella chiesa del Borgo 

 

L’Accoglienza all’ingresso della chiesa 

Gianni viene segnato in fronte con la Croce 



Sì, come la nascita è  l’ingresso nella famiglia naturale, così il Battesimo è la nascita nella famiglia “soprannaturale”, 
la Chiesa. In questa duplice “famiglia” Gianni crescerà 
nell’amore e nella premura di tutti i suoi“familiari”, 
quelli naturali e quelli battesimali.   ---  

Per ora questa cura e premura amorosa giornaliera, è 
solo del babbo, della mamma, dei nonni e di tutte le 
persone care che lo circondano; in seguito non mancherà 
anche quella della sua Comunità cristiana, la Parrocchia. 
Insieme alla crescita umana, cureremo anche la sua 

crescita cristiana, affidata a tutti, ai genitori, al Padrino e alla 
Madrina, ai nonni, al sacerdote e a tutta la “famiglia” della 
parrocchia, con il buon esempio di vita e con l’aiuto delle 
catechiste che collaboreranno con i genitori. All’inizio del rito del 
Battesimo fu detto: “Cari Genitori, chiedendo il Battesimo per 
vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella Fede, perché 
nell’osservanza dei Comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha insegnato: siete consapevoli 
di questa responsabilità?”  Al “SI’” dei genitori, si aggiunse anche quello del Padrino e della Madrina ai quali era 
stato chiesto se si impegnavano ad aiutare i genitori in “quel compito importante” che è proprio l’educazione 
cristiana. Siamo felici col babbo, con la mamma, col fratellino Diego e con tutti i familiari ed auguriamo a Gianni di 
crescere bene tra noi, in salute, bravo, buono, come tutti veramente speriamo, di cuore.    don Secondo 

PROPOSTE DELLA CHIESA PER PROMUOVERE LE VOCAZIONI 
AL SACERDOZIO E ALLA VITA RELIGIOSA 

“Alcune cose”   possono fare i cattolici per promuovere le chiamate al sacerdozio e alla vita religiosa, e 
sono dirette a tutti i cattolici, e in modo particolare  ai giovani cattolici a dire “sì” a una vocazione 
religiosa: Eccole queste “cose”!  

 1) “Pregare per un aumento delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata”  
2) Invitare alla preghiera e “insegnare ai giovani come pregare”. “Papa Benedetto XVI ha 

dichiarato che se non si insegna ai nostri giovani come pregare non sentiranno mai Dio che li chiama a 
una relazione più profonda con Lui e nel servizio della Chiesa”. 

3)E’ necessario “invitare giovani e adolescenti attivi a prendere in considerazione una vocazione al 
sacerdozio o alla vita consacrata”;  

4) “Rendere attraente”, mostrando “il sacerdozio per ciò che è realmente – una chiamata ad 
essere un padre spirituale per l'intera famiglia della fede”.  

Allo stesso modo, far capire che “la vita consacrata per una 
ragazza è una chiamata ad essere 
unita a Cristo in un modo unico, e ad 
essere una madre spirituale per 
quanti incontra nella sua vita e nel 
suo servizio”. “Questa è la sfida per i 
sacerdoti e le religiose: essere 
modelli gioiosi delle loro vocazioni”. 

5) I religiosi sono quindi invitati a 
predicare la vocazione, della quale 
“bisogna parlare regolarmente se si 
vuole che una 'cultura vocazionale' 
getti radici nelle case e nelle 
parrocchie”.  

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
per la festa di S.Antonio Abate 

Oggi 17 Gennaio è anche la festa del Patrono degli animali: al termine della S. Messa 
delle ore 11,15 sarà fatta la Benedizioni di quelli che sono stati portati in chiesa e saranno benedetti anche i loro cibi, 
per portare la “Benedizione” a casa. Chi porterà il cane in chiesa lo tenga bene al guinzaglio e se farà troppa 
confusione lo porti fuori della chiesa: il sacerdote,poi, andrà a benedirlo fuori. 
 

OFFERTE PER LA CHIESA 
“SOLUZIONE” s.r.l.  di Masi Idilio e Ivana offre € 50 – Rossi Maria offre € 20 – N.N. €10. Un vivo 
grazie a nome della Parrocchia.   Don Secondo 
 

Il Battesimo di Gianni 

Gianni, bambino cristiano, con la mamma e col babbo 

 

RACCOLTA DI OFFERTE 
 LE OFFERTE CHE  

SI RCCOLGLIERANNO IN CHIESA 
OGGI 

SI MANDERANNO ALLA CARITAS 
PER I TERREMOTATI 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Quelle che daranno i bambini 

presso l’immagine di Gesù 
Bambino 

saranno mandate ai Missionari 
per i bambini delle missioni 

S. Antonio Abate 

 


