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IL NOSTRO VESCOVO
E’ VENUTO A FARCI VISITA
Questa “Visita” non è stata come le altre volte, quando il Vescovo è venuto per amministrare la Cresima
o ad una festa o ad una processione….o qualcosa del genere….
Due domeniche fa scrissi che il Vescovo veniva a visitare “le nostre realtà e le Grazie per essere stato con noi!
nostre povertà”: viene a conoscerci e a farsi conoscere da noi; viene (lo ha scritto
lui), per “entrare “in più diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e
le attese della gente, potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza….
Che questa “Visita” sia proprio un forte contributo a realizzare quello che il
Vescovo, io e i Parrocchiani ci auguriamo! Questa Visita Pastorale sia davvero
“una forte esperienza di vita cristiana, contribuisca ad un risveglio e
riproposta di Fede” per i singoli, e un forte aiuto per la crescita della nostra
Parrocchia e per le Parrocchie a noi vivine e che fanno parte del Vicariato della
Zona Boracifera.
don Secondo
.OGGI,

ULTIMO GIORNO DELLA VISITA PASTORALE

Venerdì 19 Nov. il Vescovo con i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine del
Catechismo, con le loro Catechiste che hanno preparato questa bella esperienza

Ore 9, 30: il Vescovo
arriva a Montecastelli,
incontra la gente e
celebra la Santa Messa
Ore 11,15: Il Vescovo è nuovamente a
Castelnuovo e celebra la Santa Messa in modo
solenne. Dopo la Messa il Vescovo torna a
Montecastelli.
Ore 15,00: Il Vescovo, incontra il Consiglio
Pastorale nella nuova sala sopra la sacrestia, a
Castelnuovo. Con questo “atto” si chiude la Visita, e
il Vescovo dovrà essere in Cattedrale a Volterra per
le ore 17,00.

LA MESSA DOMENICALE E
L’ADORAZIONE EUCARISTICA
“Cari amici – ha detto IL Santo Padre –, la fedeltà all’incontro con il Cristo Eucaristico nella Santa Messa
domenicale (=con la S. Comunione) è essenziale per il cammino di Fede, ma cerchiamo anche di andare
frequentemente (in chiesa) a visitare il Signore presente nel Tabernacolo!”.
“Vorrei affermare con gioia – ha continuato il Papa – che oggi nella Chiesa c’è una primavera eucaristica:
quante persone sostano silenziose dinanzi al Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d’amore con
Gesù!”. “È consolante sapere che anche non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto la bellezza di pregare in
adorazione davanti al Santissimo Sacramento. –
“Guardando in adorazione l’Ostia consacrata, noi incontriamo il dono dell’amore di Dio, incontriamo la
(Benedetto XVI 14 Novembre 2010)
Passione e la Croce di Gesù, come pure la sua Risurrezione”..
Asia Bibi la donna cristiana condannata
a morte dal tribunale islamico

Salviamo Asia Bibi.
TV2000 lancia una campagna di solidarietà

Asia Bibi, una donna cristiana di 45 anni, madre di cinque figli, in Pakistan è stata
condannata a morte per blasfemia il 7 novembre scorso. Un tribunale del Punjab ha
sentenziato che la donna, una lavoratrice agricola, ha offeso il profeta Maometto.
In realtà, Asia Bibi è stata offesa come “impura” (perché non islamica).e perché
aveva difeso la propria fede cristiana.
. Il marito di una di loro, l’imam locale, ha deciso di lanciare l’accusa e denunciare la
donna, che è stata prima picchiata, poi imprigionata e infine, dopo un anno, condannata
- La donna, com’è noto, aveva respinto le pressioni delle sue colleghe perché si
convertisse all’Islam e aveva difeso con forza le ragioni della propria fede. Aveva
detto:“Gesù Cristo mi ha salvata dando la vita per me. Maometto che cosa ha
fatto per voi?”Picchiata e poi rinchiusa in carcere per oltre un anno, recentemente è
stata condannata alla pena capitale da un tribunale del Punjab. – In vista del passaggio del caso all’Alta Corte è necessaria

una grande mobilitazione internazionale in nome della libertà religiosa, con l’obiettivo di salvare la vita e restituire la libertà
a questa donna così coraggiosa e di accendere i riflettori dell’opinione pubblica sulle persecuzioni di cui sono vittime in
tutto il mondo tanti cristiani a causa della loro fede. *****Chi volesse aderire alla campagna può scrivere un messaggio
via sms al numero 331 2933554 o all’indirizzo di posta elettronica salviamoasiabibi@tv2000.it. Ma naturalmente l’auspicio
è che la campagna si allarghi e che tanti soggetti si mobilitino utilizzando ogni canale utile.
Antonio Socci - Da “Libero” 11 novembre 2010

Asia Bibi: appello Papa per la sua liberazione
ANSA- (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 17 NOV - Appello del Papa per Asia Bibi, la donna pakistana condannata a morte
per blasfemia. “Esprimo la mia vicinanza ad Asia Bibi e i suoi familiari e chiedo che al più presto le sia restituita la libertà'', ha
detto il Pontefice al termine dell'udienza generale. Nel suo appello il Papa si e' rivolto alla “comunità internazionale” per la
difficile situazione in cui si trovano i cristiani in Pakistan, che sono spesso vittime di persecuzione
Personalità cattoliche e protestanti, studiosi musulmani e organizzazioni non governative protestano con forza contro la condanna a morte di Asia
Bibi.la prima comminata a una donna. Essi premono anche sul governo pakistano perché emendi o cancelli la legge sulla blasfemia, definita “oscena”.
........................................................................................................................................

IL NUOVO RISCALDAMENTO DELLA CHIESA
E’ un po’ di tempo che se ne parla qua e là, ma qui, su questo “Notiziario” non abbiamo ancora mai accennato al
“problema”!... Si comincia a farlo oggi, riservandoci di parlarne ampiamente in seguito, dando tutti i particolari che la
“giusta curiosità” si aspetta: su come sarà, su come si farà pagarlo, su quando sarà realizzato, ecc….
Oggi ne comincio a parlare, interpretando anche il pensiero del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici che
segue il progetto da vario tempo insieme al Tecnico responsabile della realizzazione.
Dire ora “come sarà, come funzionerà”, non è il momento perché occorrerà farne una descrizione dettagliata e quella
E’ stato aperto il pavimento, e poi rifatto, (per ora solo da una parte) per inserire i “canali dell’acqua la faremo al tempo opportuno. - Ora
calda che alimenteranno l’impianto
dico che sarà “tutta un’altra cosa”
diversa dall’impianto attuale che, più
o meno bene ci ha riscaldato ormai da
molti anni!....Riscaldare un ambiente
così grande come la nostra chiesa, non
è stata e non è una cosa semplice e
per questo varie persone non sono
rimaste sempre soddisfatte ed hanno
auspicato molte volte il giorno in cui
si sarebbe potuto attuare qualcosa di
diverso e di più efficiente.

Credo che questa volta ci
riusciremo, anche perché quello che
sarà realizzato nella nostra chiesa è un
progetto innovativo, pensato proprio
e solo per il riscaldamento delle
chiese.
Fin da oggi, poi, si può già anche dire che l’impianto sarà senz’altro funzionante prima di Natale: di questo siamo stati
ampiamente assicurati.

BISOGNA AVERE UN PO’ DI PAZIENZA! - Entrando in chiesa, vedrete “segni” di

“Lavori in
corso”; avreste trovato sicuramente un po’ di disordine; tanta polvere in tutta la chiesa se venerdì, (eccezionalmente
questa volta!) non si fosse provveduto al riordino generale ad una “impresa di pulizie” per affrontare la domenica e una
domenica nella quale abbiamo tra noi anche il Vescovo e quindi anche un po’ più gente del solito. –
Qualcuno (perché qualcuno vuol dire sempre la sua!). ha detto che si poteva aspettare ancora un po’ e far passare questi
due o tre giorni “particolari”…. Ognuno dica pure…la sua, ma chi è al corrente di come stanno le cose, ha ritenuto bene di
fare così e senz’altro è meglio, perché, altrimenti, ci saremmo potuti trovare “impreparati” di fronte alla Ditta che farà i
lavori, che da un giorno all’altro può arrivare e che ha già fatto pervenire una parte di materiale!!! Invece, così non c’è
pericolo che accada!!! - – Per terminare questa “prima puntata” sull’argomento, voglio avere la speranza che un po’ tutto
il Paese si senta coinvolto nell’attuazione di un bella realizzazione, e sia pronto anche a darci una mano. don Secondo

…Se è in gioco la vita di un essere umano!
Nella serata di lunedì scorso è andata in scena (alla televisione) ad opera dello scrittore e giornalista Roberto Saviano, una
pagina sconcertante di quella “dittatura dei sentimenti” che sembra ormai legittimare ogni “strada” o soluzione…
Viene proprio da dire: Caro Saviano,… argomentare contro le mafie di ogni colore è un grande merito, ma schierarsi a
favore del suicidio e del’eutanasia, è un azzardo che squassa le coscienze e divide il popolo
Cosa avranno pensato e patito le migliaia di donne e uomini in carne ed ossa che tutti i giorni accudiscono in famiglia
senza risparmio di energie e sentimenti, un grave disabile o un malato terminale, al sentir dire con la forza della parola
televisiva, che quella vita lì, proprio quella, non è degna di essere vissuta!
La ragione umana viene invocata per opporsi alle mafie, ma non viene usata se è in gioco la vita di un essere umano
nelle condizioni di massima fragilità!...Dispiace veramente che l’implacabile accusatore dei più feroci camorristi non si
faccia scrupolo nel liquidare ferocemente una vita, fino al punto di suggerire a tanti uomini e donne di seguire la strada che
porta a darsi e a dare la morte! Bisognerebbe che Saviano (e altri “predicatori” come lui) si ricordasse che c’è un’Italia
che la pensa diversamente: è un’Italia che fa famiglia e cha ama la famiglia, che lavora e resiste, che ha il senso della
comunità e tiene le persone al primo posto, che sta con i suoi malati e i suoi anziani, che sorride e lotta amando la vita
com’è, piccola o grande che sia, nonostante che “certa televisione” non se ne accorga e non le dia voce!
a cura di Nestore

