FAMIGLIA PARROCCHIALE
Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 42
Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671
donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/

2132

19 Settembre2010

«Se si esclude Dio l’uomo resta monco»
Alla prima Messa pubblica del suo viaggio in Gran Bretagna, contro tutte le previsioni, si sono radunate
circa 100 mila persone. Benedetto XVI mette in guardia da coloro che “cercano di escludere il credo
religioso dalla sfera pubblica, di privatizzarlo o addirittura di
Il Papa e la Regina Elisabetta II^
presentarlo come una minaccia all’uguaglianza e alla libertà”.
Il Papa ha auspicato che il Regno Unito, nel suo «sforzo di essere
una società moderna e multiculturale... possa mantenere sempre
il rispetto per quei valori tradizionali e per quelle espressioni
culturali che, forme più aggressive di secolarismo, non stimano
più, né tollerano più».
Il Santo Padre, ricordando tra l’altro il contributo decisivo del Regno
Unito alla sconfitta della «tirannia nazista, che aveva in animo di
sradicare Dio dalla società e negava a molti la nostra comune umanità,
specialmente gli ebrei, che venivano considerati non degni di vivere», ha
osservato come «mentre riflettiamo sui moniti dell’estremismo ateo del
ventesimo secolo, non possiamo mai dimenticare come l’esclusione di
Dio, della religione e della virtù dalla vita pubblica conduce in ultima
analisi ad una visione monca dell’uomo e della società». Per questo
allora la Gran Bretagna, ha detto il Papa, non deve lasciar «oscurare il
fondamento cristiano che sta alla base delle sue libertà». Ed ha
aggiunto, «possa quel patrimonio cristiano, che ha sempre servito bene
la nazione, plasmare costantemente l’esempio del Suo governo e del Suo
popolo nei confronti dei due miliardi di membri del Commonwealth».
La Regina ha risposto al Papa:
“«…….La Sua presenza oggi ci ricorda la comune eredità cristiana e il
contributo che i cristiani danno alla pace nel mondo e allo sviluppo
economico e sociale dei Paesi meno prosperi del mondo». «Siamo tutti
consapevoli
dello
Il Papa ha incontrato l'arcivescovo di Canterbury e
speciale contributo della Chiesa cattolica romana, in particolare per primate della Chiesa d'Inghilterra, Rowan Williams,
quanto riguarda il suo ministero ai membri più poveri e deprivati
della società, la sua cura per i senza-tetto e per l’educazione fornita
dalla sua estesa rete di scuole».

GLI ANGLICANI – Sono chiamati così i cristiani
protestanti d’Inghilterra. L'Anglicanesimo è una forma di
cristianesimo che ebbe origine nel XVI secolo con la separazione
della Chiesa anglicana (o Chiesa d'Inghilterra) dalla Chiesa cattolica
ad opera del re Enrico VIII, come reazione al rifiuto del Papa di
riconoscere e il divorzio dalla sua moglie. Per questo EnricoVIII creò
una nuova religione e se ne proclamò “Capo”. Ed Enrico VIII il
permesso di divorziare se lo dette da solo.. Si consumò, così uno
scisma che dura anche oggi. Da allora il Re o la Regina d’Inghilterra
sono “capi” della “chiesa anglicana”. – Il Viaggio del Papa in
San Lino 2° Papa dopo s. Pietro
Inghilterra è importante anche perché è una occasione unica per
dialogare e facilitare il superamento di queste divisioni. E’ un’opera
molto difficile per riuscire nella quale occorre anche molta preghiera
(anche da parte nostra) ! I Cattolici in Inghilterra sono il 9% - Negli
ultimi tempi molti Anglicani sono rientrati nella Chiesa Cattolica,
compreso l’ex capo del governo Inglese Tony Blair. .

Tony Blair

S. LINO, PATRONO DELLA NOSTRA DIOCESI
Giovedì 23 Settembre la nostra “Chiesa volterrana” celebra con grande solennità la festa del suo
Patrono, San Lino, toscano d’origine, nato a Volterra..
Il 24 settembre 1964 in San Pietro, Paolo VI, disse all’udienza generale: "Abbiamo con noi un
gruppo di Volterra... La diocesi sorella... Sì, questo titolo le spetta, perché con san Lino ha dato
alla Chiesa l’immediato successore di Pietro, il secondo papa".
Alla S. Messa che si celebrerà in cattedrale alle ore 18, sono invitati i sacerdoti i fedeli in
rappresentanza delle Parrocchie, i Sindaci di tutti i Capoluoghi del territorio della Diocesi.
L’Arciprete andrà e sarebbe bene che varie persone partecipassero, anche perché ciò fa bene

alla Fede personale e aiuta ad aprirsi alla vita della Diocesi oltre i confini limitati della propria parrocchia e del proprio paese. Pa

SETTECENTO METRI SOTTO TERRA!
Abbiamo appreso dai giornali e dalla televisione che è stato assegnato ad un ingegnere di Pisa, STEFANO
MASSEI, il compito di dirigere il lavorio per il difficile recupero dei 33 minatori intrappolati a 700 metri di
profondità in una miniera di rame in Cile.
I Minatori intrappolati in miniera
La notizia ha suscitato tanta emozione in tutti coloro che lo
conoscono da tempo e che insieme hanno risolto molti
problemi che il lavoro di perforazione sempre presenta.
Caro Stefano, quanto stai affrontando richiede non solo il
tuo massimo impegno, ma la consapevolezza che questa volta
“non ti è possibile fallire!”
Si tratta di salvare decine di vite umane da riportare ai loro
familiari che attendono con trepidazione ma con tanta speranza
il loro ritorno alla luce del sole. - A coloro che aspettano nelle
viscere della terra, spediti laggiù per un pezzo di pane,
diciamo; “Coraggio!”, c’è intorno a voi un movimento
singolare e straordinario di tutte le forze di un Paese e non solo,
e una grande attenzione, oltre che ad inviare cibi e medicine, ad
alimentare qualcosa di altrettanto indispensabile: la speranza.
Quella bambina venuta al mondo da poche ore, figlia del padre Ariel di 29 anni che sta là sotto, non poteva che
chiamarsi “Esperanza”. - Cari Stefano, non mollare di fronte alle difficoltà che incontrerai; i tuoi amici e
collaboratori di Larderello, insieme a tutto il “reparto sonde”, orgogliosi di quanto stai facendo ti augurano di portare
felicemente a termine il tuo lavoro. Chissà se questo augurio potrai percepirlo dentro di te, ma sicuramente. lo
sappiamo, ti sarà gradita la nostra preghiera.
Ernesto e gli amici delle sonde
La nostra Silvia Mazzieri è piaciuta molto

RIUNIONE DELLE CATECHISTE
Le scuole sono cominciate, il mese di ottobre si avvicina, e con questo
anche l’inizio del Catechismo per le Elementari (dalla seconda alla
quinta) e per le Medie (1^, 2^ e 3^)
Sarà una riunione importante:
si parlerà su “COME FARE CATECHISMO”; sarà assegnata la classe
ad ogni catechista; saranno pensate varie iniziative e sarà stabilito
“QUANDO AVRA’ INIZIO” il Catechismo

Silvia Mazzieri

“Quella di Miss Italia” sarà anche una manifestazione “leggera
leggera”, ma quest’anno ha avuto il pregio di interessare
direttamente il nostro paese e noi, e ci ha fatto “incontrare”,
ammirare e votare una ragazza che conosciamo, SILVIA MAZZIERI
che è stata veramente una bella sorpresa per tutti e per noi,
specialmente quando ha salutato il suo paese Castelnuovo di Val di
Cecina e Abbadia S. Salvatore dove ora abita. –

SILVIA VERRA’ A CASTELNUOVO
sabato prossimo 25 Settembre, e sarà presente, invitata, alla Villa in occasione di un importante
Convegno sul “Turismo a Castelnuovo”, Convegno organizzato dal Comune.

110 ANNI SONO DAVVERO UNA BELLA ETA’
Sono gli anni della signora MARIA ARTIMINI di Montecastelli: li ha compiuti il 16 Settembre e oggi, domenica 19,
vengono festeggiati. Dieci anni fa io augurai a Maria “al multos annos!” (Auguri per ancora molti anni!) e ciò si è
avverato!!!! Mi provo ancora a fare lo stesso AUGURIO!...Infatti dice il proverbio; “Non mettiamo limiti alla
Provvidenza!”. Le sono arrivati anche gli auguri del nostro Vescovo!!! Sono stato a trovarla due volte negli ultimi
giorni; una volta le ho portato Gesù nella S. Comunione e poi sono tornato a farle
Maria seduta sulla poltrona
qualche fotografia. Questa è Maria a 110 anni!!!
Maria a tavola mentre mangia

Maria con d.Secondo

OFFERTE
PER LA CHIESA
N.N. € 40 - N.N. € 20
B.R.P € 10 in
memoria dei suoi
defunti. Grazie! d.S.

BIBBIA
CON FAMIGLIA
CRISTIANA
Con Famiglia Cristiana oggi viene offerta
la BIBBIA, al prezzo complessivo di € 7,90

