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      ABBIAMO IL DOVERE DI PROCLAMARE  
CRISTO E IL SUO VANGELO 

Lo ha ricordato Benedetto XVI proprio in questi giorni, “nella nostra 
epoca, il prezzo da pagare per la fedeltà al Vangelo non è tanto quello di 
essere impiccati, affogati e squartati, ma spesso implica l’essere additati 
come irrilevanti, ridicolizzati o fatti segno di parodia. 
E tuttavia la Chiesa non si può esimere dal dovere di proclamare Cristo e 
il suo Vangelo quale verità salvifica, la sorgente della nostra felicità 
ultima come individui, e quale fondamento di una società giusta e 
umana”. Questa è, davvero, una verità che non va mai dimenticata: 
“Nessuno può esimersi dal dovere 

di proclamare Cristo e il suo Vangelo 
 

         IL VESCOVO CI INVITA AL CONVEGNO DIOCESANO  
Fare un “convegno” vuol dire “trovarsi insieme per”, “riunirsi per…” parlare di un argomento, per 

approfondirlo, per capirlo meglio….,per 
trovare delle soluzioni, ecc…. 

Di solito viene affidata a degli esperti la 
trattazione dell’argomento, e poi i presenti 
scambiano le loro idee, chiedono 
chiarimenti, aggiungono idee….e alla fine si 

tirano delle conclusioni pratiche da poter attuare…- . 
A Castelnuovo, ad esempio,  sabato 25 settembre il Comune ha 
organizzato un convegno o conferenza internazionale su “Il turismo 
come fattore chiave dello sviluppo di un territorio e soprattutto 
del nostro territorio”. 

IL CONVEGNO DELLA NOSTRA DIOCESI SARA’ SULLA LITURGIA 
dal titolo”Radunati per celebrare, celebrare per annunciare” 

Viene subito da domandarsi: Che cos’è la Liturgia? La risposta non è 
semplice e quindi occorre un po’ semplificare  
La risposta “classica” la dà il Catechismo della Chiesa Cattolica:  
“218. Che cos'è la liturgia? -  La liturgia è la celebrazione del Mistero di 
Cristo e in particolare del suo Mistero pasquale. In essa,….., con segni si 
manifesta e si realizza la santificazione degli uomini e viene esercitato dal 
Corpo mistico di Cristo (=dalla Chiesa), cioè dal capo e dalle membra, il 
culto pubblico dovuto a Dio 
 219. Che posto occupa la liturgia nella vita della Chiesa? –  
 La liturgia,  è l’azione sacra per eccellenza, …attraverso  la quale, Cristo continua 

nella sua Chiesa …e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione o salvezza. 
                                        MI PROVO A SEMPLIFICARE: 
Il Catechismo parla di “segni” e questi sono i Sacramenti, soprattutto l’Eucarestia con la 
Messa…. Parla anche di “culto pubblico dovuto a Dio” e con questo si intendono tutti i 
gesti, tutte le azioni e i comportamenti con cui si onora il Signore soprattutto in chiesa.. 
****Le “regole e i modi”  della Liturgia sono stabiliti con precisione dai documenti della 
Chiesa,  ma spesso in una chiesa si fa in un modo e diversamente in altre chiese… 
Quali sono le regole e le indicazioni giuste  alle quali sia i preti come i fedeli devono 
obbedire SENZA CEDERE alla libera iniziativa e all’inventiva personale?... L’argomento è 
molto interessante e pratico!... (Ne riparlerò domenica prossima e si pensi a partecipare     (d.Secondo) 

CHI E’ INVITATO AL CONVEGNO? 
Ecco le parole del Vescovo: “Carissimi,, l’invito è rivolto a tutti i fedeli, in particolare a tutti coloro cher si 
sentono impegnati all’interno della Chiesa (membri dei consigli parrocchiali, animatori liturgici. lettori, 
catechiste/i. membri delle associazioni, insegnanti di religione, animatori del canto e della liturgia, 
organisti, guide dei campi scuola, gruppi di preghiera e del Vangelo). Impegnatevi ad allargare l’invito ad 
altri componenti”. L’argomento del convegno è: “Riscoprire lo spirito della liturgia alla luce del Concilio 
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L’8  e il 9 Ottobre prossimi (=venerdì sera, dalle ore17,30 
alle ore 21)  e sabato mattina ore dalle 9,30 alle ore 13,30 

(con cena e pranzo) il Vescovo ci invita a Volterra,  
in Seminario, per partecipare ad un convegno 

 

Ci sono “devozioni personali (come questa) e 
ognuno fa come gli piace; ci sono delle 
“azioni liturgIche” e queste vanno 

eseguite da tutti secondo le regole 
stabilite dall’Autorità della Chiesa… 

 



Vaticano II°”. L’obiettivo che ci proponiamo è aiutare tutti ad avvicinarsi al Mistero che celebriamo, che non 
è opera nostra, ed avviare in tutte le parrocchie la formazione di un “gruppo di fedeli” sensibili e disponibili 
alle celebrazioni”. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 

IL PROGRAMMA: Venerdì 8 Ottobre2010:  Ore 17,30: Arrivi al Seminario e registrazione – Ore 18:: Preghiera di 
inizio – Presentazione del Convegno- Prima Relazione – Dialogo con il relatore. – Ore 19,30: Introduzione ai gruppi 
di riflessione – Riunione dei gruppi. Ore 21: Cena 
 Sabato 9 Ottobre:Ore 9,30: Preghiera di inizio – Ore 9,45:Seconda Relazione – Intervallo – Ore 11: 
Terza Relazione – Gruppi di riflessione. Ore 12,45: Assemblea: Relazione dei Gruppi – Intervento del 
Relatore – Conclusione. – Ore 13,30: Pranzo -      (Cena e pranzo sono gratuiti e non obbligatori) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PRENOTAZIONI:  don Secondo spera nella partecipazione di un bel gruppetto di persone e avvisa che per motivi organizzativi è 
necessario compilare la “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE”  che si trova in chiesa sull’altare di S. Antonio, o da consegnare  qui in 
Parrocchia o da spedire di propria iniziativa all’Ufficio Liturgico diocesano Viale Vittorio Veneto, Seminario di  56048 Volterra 
 

A S S E M B L E A  D I  G E N I T O R I   
P E R  O R G A N I Z Z A R E  I L  C A T E C H I S M O  

Mercoledì prossimo 29 Settembre, presso l’Asilo parrocchiale, alle ore 
17,45 sono invitati i genitori dei ragazzi delle Elementari e delle Medie 
per organizzare il Corso di Catechismo. Con tutti gli impegni extra- 
scolastici che hanno i figlioli di oggi, non è tanto facile trovare nella 
settimana il “momento  o l’ora” del Catechismo per la conoscenza della 
Dottrina Cristiana e per prepararsi a ricevere e a vivere i Sacramenti. 
**** Per questo occorre che almeno un genitore sia presente. all’assemblea 
Anche le Catechiste hanno i loro impegni familiari e quindi bisogna 
trovare il giorno adatto che vada bene anche per loro. Ci sarà anche da parlare della partecipazione alla S, 
Messa della domenica, perché non è possibile accettare  questo assenteismo   dall’AZIONE PRINCIPALE 
DELLA FEDE, per adempiere la quale i ragazzi non vanno a scuola e i grandi al lavoro- 
 LA “FESTA DI INIZIO” del Catechismo si farà il 10 ottobre alla S. Messa 
delle ore 11,15; e nei giorni seguenti che stabiliremo inizierà la “lezione di 
Catechismo” per ogni classe. 

GLI ANGELI CUSTODI 
 Il 2 Ottobre è la festa degli ANGELI CUSTODI. Questa è la Parola di Dio e la 
preghiera della S. Messa che celebreremo la sera del 2 Ottobre alle ore 17,15: 
 

Dal Libro dell'Esodo: Così dice il Signore: «Ecco, io mando un angelo davanti a te per 
custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che 
ho preparato.  
Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e 
non ribellarti a lui; egli infatti non perdonerebbe la 
vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui.  
Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il 
nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. 
Il mio Angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare 
nella terra promessa».  
PREGHIERA: O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi 
dal cielo i tuoi Angeli a nostra custodia e protezione, fa' che nel cammino della vita siamo sempre 
sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli Amen. 
***ANGELO DI DIO che sei il mio custode. illumina, custodisci e governa (=guida) 
me che ti fui affidato dalla Pietà Celeste. Amen. 

SAN MICHELE “COMPATRONO” DELLA NOSTRA PARROCCHIA   
San  Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la 
malvagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici che il 

Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia 
nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen .   
San Michele, difendi in particolare tutti noi che a te ci siamo affidati; proteggi la nostra Parrocchia perché 
le persone siano difese dal male, dalle tentazioni e ritornino alla FEDE  abbandonando tutte gli errori e le 
ideologie, riscoprendo la preziosità della fede cristiana. 
– La festa di SAN MICHELE è il 29 Settembre celebreremo la S. Messa subito alle ore 17 perché io dovrò 
ricevere i genitori per il Catechismo. Subito dipo si dirà  il Rosario 

Riunione del Consiglio Pastorale 
Martedì 5 Ottobre (quindi non martedì prossimo ma l’altro!) si terrà all’ Oratorio (ORE 21,15) la riunione del 
Consiglio Pastorale. All’Ordine del giorno: 1) Ripresa delle attività parrocchiali dopo la pausa estiva. 2) Visita 
Pastorale del Vescovo nel nostro Vicariato e , in particolare nella nostra Parrocchia.  Questo sarà il tema 
principale di cui si parlerà ampiamente nel prossimo numero di “FAMIGLIA PARROCCHIALE”. Spero di far 
arrivare questo avviso ad ogni membro del C. Pastorale, ma la riunione è fissata e gli interessati sono invitati anche se 
non arrivasse loro l’invito personale.   d. S. 

L’immagine tradizionale 
dell’Angelo Custode 

San Michele sconfigge il demonio 

 


