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“BISOGNA RAFFORZARE LA FEDE
E SCONFIGGERE IL MALE”
Domenica scorsa il Papa parlò dei "combattimenti" che devono impegnare i sacerdoti per difendere dal
male il loro gregge. E spiegò che con le sole forze umane non si può riuscire a vincere. "Solo Gesù Buon
Pastore – sottolineò il Pontefice - custodisce
con immensa tenerezza il suo gregge e lo
difende dal male, e solo in Lui i fedeli
possono riporre assoluta fiducia".
E rivolgendosi in modo particolare ai
sacerdoti e ai religiosi, disse ancora: "Esorto
in particolare i ministri ordinati affinché,
stimolati dall'Anno Sacerdotale, si sentano
impegnati per una più forte ed incisiva
testimonianza evangelica nel mondo di oggi.
Ricordino che il sacerdote continua l'opera
della Redenzione sulla terra; sappiano
sostare volentieri davanti al tabernacolo;
aderiscano totalmente alla propria vocazione
e missione mediante un'ascesi severa; si rendano disponibili all'ascolto e al perdono; formino
cristianamente il popolo a loro affidato; coltivino con cura la fraternità sacerdotale".

MAGGIO, MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Ritorna Maggio, il cuore della primavera. E’ il mese dei fiori: dedichiamolo a Maria Vergine, fiore dei fiori.
E’ il mese delle splendide aurore: dedichiamolo a Lei, “aurora che sorge” e che annuncia e che porta il “Sole della
giustizia”, Gesù Salvatore.
E’ il mese più bello dell’anno: dedichiamolo a Lei che è la più bella tra tutte le creature. La “tradizione cristiana”
del Mese Mariano, in questi ultimi secoli, è stata molto raccomandata dai papi e dai vescovi e dai sacerdoti. –
Anche nel nostro paese, dicono gli anziani, c’era questa bella tradizione, una tradizione che però nel corso degli
anni è quasi scomparsa col mutare dei tempi e che è diventata quasi
sconosciuta per le nuove generazioni, nonostante che non l’abbiamo

mai dimenticata, nonostante che nella nostra Parrocchia si sia
sempre tentato di mantenerla
viva, raccomandandola
continuamente ogni anno.
Pure quest’anno voglio fortemente raccomandare la devozione alla
Madonna in questo mese che è molto importante anche per altri
“appuntamenti”, come quello della Messa della Prima Comunione.
San Pio da Pietrelcina, “una delle persone più devote della Madonna,
scriveva: “Che gioioso mese è il mese di Maggio! E’ il più bello
dell’anno. Come manifesta bene le dolcezze e le bellezze di Maria!
Innumerevoli benefici ha fatto a me questa cara mammina! Quante
volte le ho confidato le pene e le ansie del mio cuore agitato e quante
volte mi ha consolato! Il mese di maggio per me è il mese delle grazie!
Mi sento stretto e legato a Gesù per mezzo di questa Madre. Vorrei volare
in tutto il mondo per invitare le creature tutte ad amare Gesù, ad amare
Maria” – Diceva ancora P. Pio: “Vorrei avere una voce così forte per dire
ai peccatori di tutto il mondo: Amate la Madonna! Invocate la

Madonna! Imitate la Madonna!....”
AMATE LA MADONNA: è la Madre di Cristo Dio. - “INVOCATE LA MADONNA: Ella è la nostra speranza
e la nostra sicurezza. - IMITATE LA MADONNA: Ella è lo “stampo” di Cristo Dio, e chi si getta in questo
stampo, diventa simile a Gesù.

OGNI GIORNO DEL MESE MARIANO, FACCIAMO UN OMAGGIO A MARIA!
Il Rosario, tutto o in parte; la partecipazione alla “sacra funzione” che si fa in chiesa tutte le sere alle ore 17 con il
Rosario e la S. Messa; qualche preghiera a Lei durante la giornata; un fiore davanti alla sua immagine nella nostra casa….
Diceva ancora Padre Pio: “Giovani, fanciulli, genitori, persone anziane, non trascurate questa bella devozione; la
mancanza della devozione a Maria nel Mese di Maggio, sarebbe, per lo spirito, come la mancanza della primavera.
“Se saremo veramente devoti della Madonna e se la invocheremo con fede e con fiducia, ci otterrà da Gesù Figlio
suo, tante grazie; soprattutto la conversione morale, la liberazione dai mali spirituali, le grazie necessarie alla nostra
vita, e ci aiuterà a diventare santi”. (d .Secondo)

2 MAGGIO: GIORNATA NAZIONALE

PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA E AI SACERDOTI
Sul Settimanale diocesano “L’Araldo” il nostro Vescovo ha fatto un appello a prendersi
ancora a cuore questo “problema”. Come? Il Vescovo ricorda la firma per l’8X1000 alla
Chiesa Cattolica sui “moduli” per la “denunzia dei redditi”, una “firma” che non ci costa
niente , perché questa detrazione lo Stato la fa comunque; e le “offerte fatte di tasca
propria all’Istituto sostentamento clero” per mezzo di “bollettini postali” che si trovano
anche in chiesa, offerte (anche piccole), che poi possono essere “dedotte” al momento della denunzia dei redditi.
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LA NOSTRA DIOCESI E I VICARIATI
La “DIOCESI” è come una “provincia” della Chiesa: è un territorio che comprende un insieme di Parrocchie sotto
la giurisdizione del Vescovo. La nostra Diocesi di chiama “di Volterra” perché prende il “nome” dalla città dove il
Vescovo risiede.
***La nostra Diocesi è suddivisa in 6 VICARIATI o “Zone Pastorali” e ogni Vicariato comprende varie

Parrocchie di una “zona geografica”. Ogni Vicariato è coordinato nel “lavoro pastorale” dal “Vicario Foraneo”, un
Sacerdote che rappresenta il Vescovo e che è da lui nominato. –
Il “NOSTRO” si chiama: * Vicariato della “Zona Boracifera”.
Gli altri sono: * Vicariato dell’Alta Val di Cecina; * Vicariato della Zona di Volterra; * Vicariato della Bassa Val di
Cecina, * Vicariato della Val d’Elsa; Vicariato della Val d’Era.
.* Il Vicariato della Zona Boracifera è formato da 14 Parrocchie: Castelnuovo di Val di Cecina – Larderello –
Leccia - Libbiano di Pomarance – Lustignano – Micciano –Montecastelli Pisano – Montecerboli – Montegemoli – Monterotondo
Marittimo – Pomarance – San Dalmazio –Sasso Pisano – Serrazzano . – Il “Vicario
Immagine della
Foraneo” di questo Vicariato, è attualmente don Secondo Macelloni.- MADONNA DELLA CASA
(Nota: chi vuol conoscere come sono formati gli altri Vicariati della Diocesi e
altre notizie su questo argomento, vada al Sito della nostra parrocchia
(www.parrocchiainsieme.it) e cerchi “Famiglia Parrocchiale” N° 1891 del 12
Febbraio 2006 e “Famiglia Parrocchiale” N°2037 del 23/11/2008).

DOMENICA PROSSIMA: FESTA DEL VICARIATO

AL SANTUARIO DELLA “MADONNA DELLA CASA”
Il nostro Vescovo ha espresso il desidero che ogni Vicariato abbia una “FESTA”
in un giorno preciso nel quale una volta l’anno e in un LUOGO
SIGNIFICATIVO della zona, i fedeli delle varie parrocchie possano incontrarsi e
pregare insieme,. ****Per questo i Parroci. insieme ai Laici che fanno parte del
CONSIGLIO PASTORALE ZONALE da tempo hanno scelto come LUOG0, il
santuario della Madonna della Casa a San Dalmazio, e come GIORNO, la

seconda domenica del mese di Maggio,

che quest’anno sarà il 9 Maggio, cioè domenica prossima

CHE COSA AVVERRA’ DOMENICA 9 MAGGIO?






Al mattino, ogni Parrocchia seguirà la sua vita normale come sempre, con gli stessi orari delle Sante Messe
Al pomeriggio nelle parrocchie sono abolite le messe serali e tutti i sacerdoti, con i fedeli
che vorranno, si troveranno alla MADONNA DELLA CASA con questo programma:
ORE 17: recita del Rosario e Confessioni
ORE 17,30: Santa Messa della domenica concelebrata da tutti i sacerdoti del Vicariato

SIETE INVITATI A PARTECIPARE

Con questa iniziativa vogliamo anche ridare vigore e forza a una antica DEVOZIONE ALLA MADONNA, cara ai cristiani
di questa zona, che in passato era molto sentita, tanto che, anche da Castelnuovo (così mi è stato raccontato varie
volte) GRUPPI DI PERSONE si muovevano “a piedi” in pellegrinaggio per recarsi a venerare quella cara Immagine.

ALLORA , domenica prossima qui nella nostra chiesa non ci sarà la Messa alle ore 17,30.

CATTOLICI IN CRESCITA NEL MONDO
I Cattolici nel mondo aumentano soprattutto per l’effetto della crescita del numero dei battezzati in Asia e in Africa,
due continenti che si rivelano anche ricchi di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa consacrata,

Battezzati in America: + 11% - Battezzati in Europa: +1% - Battezzati in Africa: + 33% - Battezzati in Asia + 16% Battezzati in Oceania: + 11% =Battezzati nel mondo: 1.165.714.000 (1 miliardo 165 milioni 714 mila) + 12%

FESTA PER LA CHIESETTA DELLA PAGANINA A MONTECASTELLI
prossima 9 Maggio ci sarà la “TERZA FESTA SULL’AIA” con pranzo e allegria

Domenica
per reperire
“fondi” per il restauro della Chiesetta, restauro che è a buon punto e se tutto andrà bene si comincerà a pensare alla
FESTA DELLA INAUGURAZIONE!...- Alle prime due “feste” parteciparono molte persone; Sia così anche quest’anno

LUTTO;il 29 Aprile è morta EUGENIA BILEI Ved, BURCHIANTI, mamma del nostro Organista alla
Messa della domenica, e Direttore della Corale Santa Cecilia. Eugenia aveva 94 anni. La ricordiamo
con affetto e simpatia, raccomandiamo al Signore la sua Anima ed esprimiamo a Luca e alla sua
Don Secondo
famiglia, al fratello e a tutti i parenti, cristiane condoglianze.

