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/

2135

3 Ottobre 2010
L’INSEGNAMENTO DEL SANTO PADRE

L’AMICIZIA CON IL SIGNORE

“Intensificare la nostra amicizia con il Signore, soprattutto attraverso la preghiera quotidiana e la
partecipazione attenta, fedele e attiva alla santa messa”. E’ l’invito che Benedetto XVI ha rinnovato
questo mercoledì mattina 29 settembre 2010 all’Udienza generale in
piazza San Pietro, riflettendo sulla vita di santa Matilde Donna di “elevate
qualità naturali e spirituali”, ha detto il Papa davanti ai circa 30 mila fedeli
presenti, Matilde viene ricordata come “l'usignolo di Dio” per i tratti di
“meravigliosa soavità” che la sua voce assumeva quando predicava la
parola di Dio o dirigeva i canti del coro del monastero.

“Lasciandosi guidare dalla Sacra Scrittura e nutrire dal Pane Eucaristico, Ella
ha percorso un cammino di intima unione con il Signore, sempre nella piena
fedeltà alla Chiesa”. “E’ questo anche per noi un forte invito ad intensificare
la nostra amicizia con il Signore, soprattutto attraverso la preghiera quotidiana e la partecipazione
attenta, fedele e attiva alla Santa Messa”. “La Liturgia è una grande scuola di spiritualità” ( Benedetto XVI)

APPUNTAMENTI PROSSIMI
Riunione del Consiglio Pastorale

Martedì 5 Ottobre (TRA DUE GIORNI) 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,d. S.

CONVEGNO DIOCESANO

PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI

Don Secondo spera
Nel Seminario di Volterra a S. Andrea
nella partecipazione di
dal titolo”Radunati per celebrare, celebrare per annunciare” un bel gruppetto di
L’8 e il 9 Ottobre prossimi (=venerdì sera, dalle ore17,30 persone
alle ore 21) e sabato mattina ore dalle 9,30 alle ore 13,30 e avvisa che per motivi
(con cena e pranzo) il Vescovo ci invita a Volterra,
organizzativi è
in Seminario, per partecipare ad un convegno
necessario compilare
la “SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE” che si trova in chiesa sull’altare di S. Antonio, o da consegnare a
me o da spedire di propria iniziativa all’Ufficio Liturgico diocesano Viale V. Veneto, Seminario 56048 Volterra . Qualche persona la

IL CONVEGNO SARA’ SULLA LITURGIA

Al Catechismo si impara, si lavora e anche ci si diverte

potrei portare io, soprattutto il sabato mattina. Il venerdì sera andrei volentieri con
qualcuno perché poi si torna di notte
don Secondo

STA PER INIZIARE IL CATECHISMO

Martedì scorso in una assemblea di genitori che ha registrato davvero una
buona partecipazione, don Secondo ha parlato…..
Quindi i genitori si sono riuniti nella varie aule, divisi per classi, e con la
Catechista, e a volte con un po’ di fatica, è stato trovato l’accordo per il
giorno e l’ora in cui si faranno gli incontri di catechismo.
*** La Domenica dalle 10,15 alle 11,15 e poi la Messa,Quinta Elementare
(con Tozzini Ferri Sonia)
*** Il Martedì dalle ore 15 alle 16, la Terza Media
(con d. Secondo)
*** Il Mercoledì dalle ore 15 alle 16: Terza Elementare (con Manola
Fiornovelli Brunetti) e Seconda Media ( con Maria Grazia Capocecera)
*** Il Mercoledì dalle ore 15,30 alle 16,30: Quarta Elementare
*** Il Mercoledì dalle ore 16 alle 17, Prima Media (con Piroska Batistoni) –
*** IL Venerdì dalle ore 15 alle 16, Seconda Elementare (con Silvia Benvenuti e Fiornovelli Brunetti Debora)

DOMENICA PROSSIMA, INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
ragazzi e genitori, insieme, alla Messa delle 11,15 per la “FESTA DEL CATECHISMO”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESTO, LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Secondo le leggi della Chiesa, ogni Vescovo ogni cinque anni deve “far visita” alle parrocchie della
sua diocesi. E allora Mons. Alberto Silvani dopo tre anni che è Vescovo di Volterra, come “pastore” della
diocesi in questo mese comincerà la sua prima “Visita Pastorale”, iniziando proprio dal nostro Vicariato
che si chiama “Zona Boracifera”, e nel mese di Novembre ,nei giorni 19,20 e 21, visiterà la nostra
Parrocchia e quella di Montecastelli Pisano. Come avverrà questa “visita”?

Il Vescovo ha dato dei “suggerimenti pratici”, ma poi spetta ad ogni Parrocchia studiare nei particolari
come “può avvenire”; cioè deve fare un programma e presentarlo al Vescovo e lui si atterrà a quel
programma, dopo averlo visto, approvato ed eventualmente fatto qualche modifica in accordo col Parroco.
Soprattutto per questo, martedì prossimo il Consiglio Pastorale (insieme ai rappresentanti di
Montecastelli Pisano) si riunirà per “studiare” come potrebbe avvenire “questa visita”: chi e che cosa
dovrà visitare il Vescovo? Vedremo!.....Vedremo!....

COSI’ SCRIVE IL VESCOVO
Il Vescovo ha mandato una lettera nella quale spiega le finalità della Visita Pastorale. Nell’introduzione scrive così:
1)
Già tre anni sono trascorsi dall’inizio del mio ministero pastorale in mezzo a voi. Quando pensavo di aver speso le mie
migliori risorse e quindi di dover tirare i remi in barca per il fatto di essere arrivato a un buon punto nell’esercizio del mio ministero,
mi sono trovato “catapultato” in una realtà che non conoscevo- La Provvidenza mi ha fatto incontrare con una comunità vivace
per iniziative e vetusta per tradizione, cosicché apprezzo ed ammiro non una chiesa
S.E. Mons. Alberto Silvani
sorella di altre Chiese in Toscana, ma una chiesa che a buon diritto potrebbe
definirsi Madre di altre Chiese.
2)
In questi tre anni ho già incontrato tutte le parrocchie, alcune anche molte
volte, così pure le comunità religiose e le associazioni. Ringrazio di cuore clero e
laici, religiose e religiosi, per la calorosa accoglienza che ho ricevuto da parte di tutti.
Si è instaurato così un clima di serena fiducia e di schietta collaborazione. Ho
constatato di persona ed ho apprezzato la preoccupazione apostolica del clero,
giustamente impegnato nella trasmissione della fede più che nella celebrazione di
Sacramenti. Ammiro la fatica ministeriale dei presbiteri (=sacerdoti), l’entusiasmo del
giovane clero, la presenza operosa delle religiose, la disponibilità e l’impegno
evangelico, spesso umile e nascosto, di numerosi fedeli laici e consacrati. Abbiamo,
è vero carenza di vocazioni religiose di vita attiva; abbiamo però alcuni centri di vita contemplativa. Le parrocchie hanno
assistenza religiosa assicurata, dovuta alla oculata distribuzione del clero che è stata fatta nel tempo passato. Per il momento
non risentiamo della crisi di vocazioni sacerdotali: per il seguito vedremo. Ci dà fiducia la preghiera incessante per le vocazioni.
3)
Questo periodo non è trascorso inutilmente, ma ha creato una base di comprensione e di accettazione reciproca.
Preludio a più impegnative collaborazioni Questa accettazione è stata facilitata anche dal fato che la realtà della nostra Diocesi
consente al Vescovo di avere un rapporto piuttosto stretto e personale con tutti i presbiteri, con tutte le comunità religiose e le
parrocchie. E’ un pregio di non poco valore del quale dobbiamo essere gelosi,e dobbiamo tenerne conto nelle scelte pastorali. Chi
non ricorda la favola della rana e del bue? Le grandi realtà fanno impressione quando si guardano da lontano, ma viste da vicino
spesso si rivelano di poca consistenza. Le piccole cose hanno un proprio fascino, e direi quasi una sola “grandezza” sconosciuta
alle grandi realtà.
4) La Visita Pastorale è l’occasione per ripensare e rimotivare la nostra attività a servizio del Popolo di Dio. In queste
poche pagine ho raccolto alcune riflessioni di carattere generale sul nostro modo di evangelizzare; per il seguito sarà necessario
provvedere con considerazioni per così dire settoriali e prevedere programmazioni spe3cifiche: ad esempio per la pastorale
familiare, vocazionale, della salute, del lavoro, della scuola, del mondo giovanile, degli anziani, dell’attività caritativa, così via.
Di queste ne parleremo prossimamente, sia per riscoprire le motivazioni teologiche, sia per trovare i modi di attuazione, lasciando ai singoli
uffici preposti, il compito di seguire lo svolgimento dell’attività. In questo senso l’Ufficio per la pastorale Familiare ha già fatto un buon lavoro
nel 1007 .
dalla Lettera per la Visita Pastorale di Mons, Alberto Silvani Vescovo di Volterra)

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

4 Ottobre: San Francesco, Patrono d’Italia

– Sarà bene pregare San Francesco perché

protegga la nostra Patria e illumini i responsabili eletti da popolo,ad essere più responsabili, per il bene dei
Beata Vergine del Rosario
cittadini.!!!

BEATA VERGINE DEL ROSARIO - Il mese di Ottobre è dedicato alla
devozione del Santo Rosario: Ogni sera Si recita il Rosario alle ore 17 prima della Messa – Si
reciti anche personalmente e in famiglia. Alle ore 17 Reciteremo il Rosario con canti ai misteri.
Seguirà la S. messa.
LUTTO IN PARROCCHIA – Il 25 Settembre è morto GIUNTINI VASCO all’età di 91 anni,
Vasco abitava con la moglie Zeffira nella sua casetta presso la Casa Protetta. Esprimiamo alla
moglie e a tutti parenti le nostre cristiane condoglianze e soprattutto alla moglie: Per il carissimo
Vasco non facciamo mancare la nostra preghiera, mentre lo ricordiamo con vero affetto.

