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1° GENNAIO 2011
FESTA DI MARIA SS. MADRE DI
DIO
E GIORNATA DELLA PACE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MARIA
MADRE DI DIO
A otto giorni dal Natale trova la sua più logica e
giusta collocazione questa festa mariana.
Infatti, nella notte di Betlemme, quando "diede
alla luce il suo figlio primogenito", si compirono
le profezie concernenti il Messia.
" - Il titolo di Madre di Dio è il fondamento

di tutti gli altri titoli con cui la Madonna è
stata venerata e continua ad essere invocata di
generazione in generazione.
Contempliamo oggi Maria, madre sempre vergine del Figlio unigenito del Padre; impariamo da Lei ad
accogliere il Bambino che per noi è nato a Betlemme. Se nel Bimbo nato da Lei riconosciamo il Figlio eterno di
Dio e lo accogliamo come il nostro unico Salvatore, anche noi possiamo essere chiamati, e lo siamo realmente,
figli di Dio. Scrive san Paolo: "Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro
che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli"

PREGHIERA: Sotto la tua protezione troviamo rifugio santa Madre di Dio: non disprezzare le
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
“Libertà religiosa, via per la pace” è il “tema” della “Giornata Mondiale della Pace” di
questo 1° gennaio 2011, pace alla quale tutti i popoli hanno diritto per conservare la libertà, soprattutto,
quella religiosa.
Non a caso è stato scelto dal Santo Padre questo tema, specialmente
in questo periodo, come i mezzi di comunicazione ci informano, in cui
si
stanno
verificando
“assalti”
alla
Chiesa
Cattolica,
“persecuzione” della religione Cattolica, le assurde “violenze”
subite dalle popolazioni cristiane,”aggredita” la civiltà cristiana
specialmente nella Repubblica islamica del Pakistan, in India nella
Repubblica federale della Nigeria e nello Stato delle Filippine
Benedetto XVI°, continuando la tradizione della “Giornata della Pace” nel
primo giorno dell’anno, ha voluto iniziare questo nuovo anno 2011 con
un segno di profonda solidarietà verso le popolazioni cristiane in
ogni parte del mondo, sulle emergenze e persecuzioni tali da
tentare di “escludere la religiosità dal suo fondamento”, come ha
scritto nel suo messaggio.
Un tema molto attuale ha scelto il Santo Padre “mentre si registrano
diverse forme di limitazione o negazione della libertà religiosa” che
provocano notevoli scompensi anche nel il rispetto della persona, della dignità umana, perché sono i più
deboli, nella società di oggi, in diversi angoli della terra, a pagare il prezzo più alto.

SIGNORE, NON HANNO TEMPO!
Sono uscito, o Signore, fuori la gente usciva. Andavano, venivano, camminavano, correvano. Correvano le bici,
correvano le macchine, correvano i camion, correva la strada, correva la città, correvano tutti. Correvano per non perdere
tempo, correvano dietro al tempo, per riprendere il tempo, per guadagnare tempo.

Arrivederci, signore, scusi, non ho il tempo, ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo . Termino questa lettera,
perché, non ho il tempo. Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo Non posso accettare, per mancanza di tempo. Non
posso riflettere, leggere, sono sovraccarico, non ho il tempo. Vorrei pregare, ma non ho il tempo.
Tu comprendi, o Signore, non hanno il tempo. Il bambino, gioca, non ha tempo subito…, magari più tardi...Lo
scolaro, deve fare i compiti, non ha tempo… più tardi… Lo studente, ha i suoi corsi e tanto lavoro, non ha tempo… più
tardi… Il giovane, fa dello sport, non ha tempo… più tardi… Lo sposo novello, ha la casa, deve arredarla, non ha tempo…
più tardi… Il padre di famiglia, ha i bambini, non ha tempo… più tardi... I nonni, hanno i nipotini, non hanno tempo… più
tardi… Sono malati! Hanno le loro cure, non hanno tempo… più tardi…
Sono moribondi, non hanno…Troppo tardi!… non hanno più tempo.
Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, o Signore. Passano sulla terra correndo,frettolosi, .. precipitosi, ..
sovraccarichi, .. impetuosi, .. avventati E non arrivano mai a tutto, manca loro il tempo, nonostante ogni sforzo, manca loro
il tempo, anzi manca loro molto tempo.
Signore, Tu hai dovuto fare un errore di calcolo. V’è un errore generale; le ore sono troppo brevi, i giorni sono
troppo brevi, le vite sono troppo brevi.
Tu, che sei fuori dal
FAI UN DONO
tempo, sorridi, o Signore,
nel vederci lottare contro di
ALLA TUA CHIESA
esso, e Tu sai quello che fai.
Questa
Parrocchia, nell’intento di
non ti sbagli quando
recepire
numerose
richieste dei fedeli,
distribuisci il tempo agli
uomini, tu doni a ciascuno il ha realizzato un nuovo impianto di
tempo di fare quello che Tu riscaldamento, in sostituzione di quello
vuoi che egli faccia. Ma non vecchio e ormai superato.
L’attuale impianto, oltre a risolvere
bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare tempo. Poiché il tempo
gli
specifici problemi del “riscaldare” si
è un regalo che Tu ci fai, ma regalo deteriorabile, un regalo che non si conserva.
armonizza
perfettamente con lo stile
Signore, ho tempo, ho tutto il tempo mio, tutto il tempo che Tu mi dai,
gli anni della mia vita, le giornate dei miei anni, le ore delle mie giornate; architettonico della chiesa, **Le cose
sono tutti miei. A me spetta riempirli, serenamente, con calma, ma belle e funzionali costano, e le modeste
riempirli tutti, fino all’orlo, per offrirteli, risorse parrocchiali non sarebbero state
in modo che della loro acqua insipida Tu sufficiente, in mancanza di un notevole
IL PRESEPIO
da
parte
della
faccia un vino generoso, come facesti un contributo
DI SASSO PISANO
Amministrazione
Comunale.
tempo a Cana per le nozze umane. - Non ti
(Poesia)
Tale contributo è il risultato della
chiedo questa sera, o Signore, il tempo di
Ho incontrato Pastori,
stipula
di una convenzione “Comunefare questo e poi ancora quello, Ti chiedo la
la sera di Natale
Parrocchia”che
prevede concessioni
e donne che filavano
grazia di fare coscienziosamente nel
reciproche
tra
i
due
Enti. Rimangono
conocchie e fusi danzanti
tempo che Tu mi dai quello che Tu vuoi
però
da
pagare
molte
spese. Pertanto
E donne affaccendate
ch’io faccia. (Michel Quoist)
facciamo
appello
a
tutti
i Parrocchiani
a fare il pane
DAI REGISTRI
Poi nella sera fredda
che sempre si sono dimostrati generosi
PARROCCHIALI DEL 2010
ho trovato una stalla:
in più occasioni, di contribuire “dando
una luce fioca,
BATTESIMI:
Guzzarri Gianni – qualcosa” per quanto realizzato. Le
il Bambino sulla paglia
Guarguaglini Mirco – Tanda Giacomo – offerte in denaro, anonime o
Maria in un manto azzurro
Nardi Camilla – Sapora Iside – Cappellini nominative, potranno essere consegnate
inginocchiata
Ionathan
direttamente nelle mani del Parroco,
Giuseppe vigile e bello
PRIMA CONFESSIONE E PRIMA oppure versate presso le locali Banche,
Tre angeli splendenti.
COMUNIONEsu un apposito conto predisposto.
Un pezzetto di cielo
Camici Alessandro, Cappellini Gianna,
dalla piccola finestra.
Parroroco e i Membri del Consiglio
Ciampini Caterina,
Graziosi Alessio,
Un ciuchino, fuori
per gli Affari Economici
Guarguaglini Jessica, Lisi Anna, Macchioni
aspettava paziente,
gli occhi umili e dolci
Matteo, Petrai Rocco.
con il muso proteso
CRESIMA – Erika Battaglia, Filippo Bastieri, Mitia Masselli, Anita Pedani, Ottavia
per una carezza.
Trasciatti, Giulia Trianni
(L.R.)
MATRIMONI – Sedemeier Thomas e Pfeiffer Linda Kirsten Lisa
DEFUNTI : Sommovigo Carlo, anni 69 – Serenari Lola Ved. Panichi, a. 97 –Tozzini Egidio, a.84 – Cascinelli Tilde
Ved. Bucci, a. 92 – Bilei Eugenia Ved. Burchianti, a. 94 - Moroni Anna Ved. Tozzini a. 86 – Sbaragli Gemetta Ve.
Giovannetti, a. 80 – Pasquini Renata Ved. Belli a.84 – Leoncini Tagiura Ved. Viti, a. 98 – Gazzarri Settembrina Ved.
Trenti, a. 86 – Calzolari Soave Ved. Frasconi, a. 87 – Giuntini Vesco a.91 – Chiti Gino, a. 92 – Mori Aduo, a. 75 –
Benincasa Fedora Ved. Donnini, a. 95 – Salvadori Simonetta in Brocchi, a.43 - Cherli Leo, a. 83 - Erpici Ezio, a. 90 –
Salusti Giulio, a. 78 – De Pascalis Pietrina, Ved. Tiralondo a. 88 – Cambi Marina Ved. Curini, a. 85 – Salvadori Ivo a.85
Rossi Michele a. 87 (Fun.n.Religioso)- L’eterno riposo dona loro Signore!...
(Se da questi dati mancasse qualche persona, per favore mi si faccia sapere. Grazie.)
Don Secondo

OFFERTE PER IL RISCALDAMENTO E LE CAMPANE,
N.N. € 50 – In memoria di Rosario e Concetta, la figlia Salvina – N.N. 20 – N.N. 20 - € 50 Albertina Barzanti –
N.N. 50 – N.N. 50 – N.N. 25 – Il memoria di Simonetta, i familiari e 50 – don Secondo 150 – N.N. 20.
Grazie, e speriamo che la generosità continui . don Secondo
PER ORA SIAMO SEMPRE SENZA SUONO DELLE CAMPANE, E IL PROBLEMA E’ MOLTO SERIO LA CROCE DELLA GIOVENTUY’ E’ STATA PORTATA A CECINAIl 6 gennaio e’ l’Epifania: Messa anche alla vigilia.

