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GIOVANNI PAOLO II° E’ BEATO!
“CI HA RIDATO LA FORZA DI CREDERE IN CRISTO
E CI HA INSEGNATO A NON AVER PAURA DELLA VERITÀ”
Con ancora negli occhi le commoventi immagini della beatificazione
di Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro a Roma, cui hanno partecipato almeno un milione e mezzo di fedeli,
riascoltiamo alcune parole e delle affermazioni dell'omelia di papa Benedetto XVI
“Cari fratelli e sorelle!
Sei anni or sono ci trovavamo in questa Piazza per celebrare i funerali del Papa Giovanni Paolo II.
Profondo era il dolore per la perdita, ma più grande ancora era il senso di una immensa grazia che
avvolgeva Roma e il mondo intero: la grazia che era come il frutto dell’intera vita del mio amato
Predecessore, e specialmente della sua testimonianza nella sofferenza. Già in quel giorno noi sentivamo
aleggiare il profumo della sua santità, e il Popolo di
Beato Karol Wojtyla –Giovanni Paolo II°
Dio ha manifestato in molti modi la sua venerazione
per Lui. Per questo ho voluto che, nel doveroso
rispetto della normativa della Chiesa, la sua causa di
beatificazione potesse procedere con discreta celerità.
Ed ecco che il giorno atteso è arrivato; è arrivato
presto, perché così è piaciuto al Signore: Giovanni
Paolo II è beato!”

Ora ''il grande giorno e' arrivato'': Giovanni Paolo II
''e' Beato per la sua fede, forte, generosa, apostolica'',
ed e' Beato ''perche' cosi' e' piaciuto al Signore''.
Karol Wojtyla, ricorda ancora Benedetto VI, ''sali' al
soglio di Pietro portando con se' la profonda riflessione
sul confronto tra il marxismo e il cristianesimo, incentrato
sull'uomo'' e, soprattutto con il Giubileo del 2000, ''ha
dato al cristianesimo un rinnovato orientamento al
futuro''.
Poi, '' ci ha ridato al mondo la forza di credere in

Cristo e ha insegnato a non aver paura della verità:
”ha aiutato i cristiani di tutto il mondo a non aver
paura di dirsi cristiani'' e '' ha legittimamente rivendicata al cristianesimo' quella carica di speranza che era
stata ceduta in qualche modo al marxismo e alla ideologia del progresso.''.
Benedetto XVI ha raccontando anche la ''personale esperienza'' dei 23 anni di collaborazione con Giovanni
Paolo II: come ha imparato a conoscerlo; come ne e' rimasto ''colpito ed edificato''; come lo ha visto in
preghiera ''immergersi nell'incontro con Dio, pur nelle incombenze del ministero; come lo ha contemplato
resistere come una ''roccia'' alla malattia.
Beatificando Wojtyla, Benedetto XVI ha compiuto un ulteriore passo per fare di Karol Wojtyla non una figura
del passato, ma un modello di vita; non una star, ma un Santo.

FESTA ALLA “MADONNA DELLA CASA”
Le Parrocchie del nostro Vicariato della Zona Boracifera nel pomeriggio di oggi ,alle ore 17,30 si ritroveranno
al santuario della MADONNA DELLACASA a S. Dalmazio per la “festa annuale”.
Fu il nostro Vescovo, l’anno scorso, che chiese che in ogni Vicariato si scegliesse un “santuario” per
onorare la Madonna come “patrona delle nostre Parrocchie” e lì si facesse una volta l’anno la “FESTA DEL
VICARIATO” (Per chi non lo sapesse, il Vicariato è una “zona geografica” della Diocesi che comprende un
certo numero di Parrocchie. I Vicariati della Diocesi di Volterra sono sei)
ALLORA,QUESTA SERA, DOMENICA 8 MAGGIO, la Messa delle ore 17,30 non sarà nella nostra chiesa
(come già dicemmo e scrivemmo domenica scorsa), ma alla Madonna della Casa, sempre alle 17,30 -

Sarebbe bene che molti di voi veniste a fare questo “pellegrinaggio” on la vostra auto!!!

LA PRIMA CONFESSIONE
Sei BAMBINE e nove BAMBINI (un bel numero, quest’anno!!!)

SARANNO AMMESSI,
MERCOLEDI’
PROSSIMO
A RICEVEREE PER LA PRIMA VOLTA IL SACRAMENTO DELLA
CONFESSIONE O RICONCILIAZIONE. Il rito comincerà alle ore 17 (invece che alle 17,30)

Nella vita cristiana anche questo “appuntamento” è assai importante: si tratta di
incontrarsi con il Signore Gesù che offre il suo perdono a chi, pentito, confesserà i propri
peccati.
La Confessione è un Sacramento che si riceve nel raccoglimento e nella intimità di un
incontro tra chi vuol confessarsi e Gesù presente nel Sacerdote.
Questo sarà il giorno della “FESTA DEL PERDONO”: anche se esteriormente non
siamo soliti fare “feste particolari”: è una festa tra noi e Gesù ed è anche una festa della
famiglia di questi fanciulli e della nostra Parrocchia. Per questo vi invito a “gustare”
spiritualmente questo “avvenimento” e a ripensare, tutti anche gli adulti, che il
Sacramento della Confessione è un “grande dono di Gesù”.

I Fanciulli interessati sono (in ordine alfabetico):
Margherita Auletta - Tommaso Bastieri - Giulia Biagini - Giacomo Burchianti Pietro Cigni – Giada Confortini - Alessandro Costagli - Alessio Giovannetti Agnese Martelli - Marco Mezzetti - Giulia Monaci - Leonardo Pierattini - Linda
Pierini - Pietro Santucci.
(Durante la Confessione sarà recitato il Rosario; dopo sarà celebrata la S. Messa)

MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA
E’ Maggio, il cuore della primavera; è il mese dei fiori: dedichiamolo a Maria
Vergine, fiore dei fiori; offriamolo a Colei che Dante Alighieri invocava più
volte al giorno: “il nome del bel fior che io invoco/ e mane e sera”.
Maggio è il mese delle splendide aurore: dedichiamolo a Lei, “aurora che
sorge” e che annuncia e che porta il “Sole della giustizia”, Gesù Salvatore.
****Invochiamo ogni giorno la Madonna dicendo il Rosario o ripetendo tante
volte l’Ave Maria, durante il giorno
****Diamo particolare onore ad una immagine della Madonna nella nostra
casa, con dei fiori da mantenere tutto il mese..
Diceva il Santo Padre Pio:
“AMATE, INVOCATE, IMITATE LA MADONNA”, specialmente nel
mese di maggio. Ed esclamava: “Vorrei avere una voce così forte per dire ai
peccatori di tutto il mondo: Amate la Madonna! Invocate la Madonna! Imitate la
Madonna!”
AMATE LA MADONNA: è la Madre di Cristo Dio, “nato da donna”, come
dice S. Paolo: è la nostra mamma spirituale, tenerissima, sempre giovane: ha già
compiuto duemila anni, ma gode della giovinezza perenne di Dio; una mamma
che non invecchia mai, che non muore mai, che non ci lascia mai e ci protegge
sempre.. Tutti i Santi e tutte le anime forti l’hanno amata.
OGNI GIORNO DEL MESE MARIANO, UN OMAGGIO A MARIA! Giovani, fanciulli, genitori, persone
anziane, non omettete questa bella devozione; la mancanza della pratica del Mese di Maggio, sarebbe, per lo
spirito, come la mancanza della primavera.
Il Beato Giovanni Paolo II ha detto: “Quando ero operaio nella fabbrica di Solvay, leggevo continuamente un
libretto intitolato: Trattato sulla devozione alla Vergine Maria, che alla fine era tutto sporco di soda, tante erano le
volte che lo avevo letto. Questa devozione l’ho avuta prima da bambino, poi da scolaro e poi ancora da universitario” .
Ecco perché anche da Papa ha così amato la Madonna, e ha messo nel suo stemma la espressione “Totus tuus”, cioè
“Sono tutto tuo” o Maria!

A LARDERELLO UNA COMUNITA’ DI RELIGIOSI
L’11 Maggio arriverà a Larderello una Comunità di Religiosi brasiliani che
abiteranno nella Casa canonica che l’Enel, proprietario, ha restaurato recentemente.
Sono due<sacerdoti, un fratello laico e uno studente o seminarista. Appartengono
all’Associazione “Piccoli Fratelli del SS.mo Sacramento”, sorta in Brasile e diffusa
anche in Italia. Della stessa Associazione fanno parte tre seminaristi volterrani che
studiano in seminario a Firenze, Una Comunità Religiosa “maschile” (=frati) nella Zona Boracifera, la nostra zona
non c’era mai stata ed è un’autentica novità e una ricchezza di spiritualità da cui
trarrà beneficio il cammino di Fede delle nostre parrocchie.
Invece fino a non molto tempo fa, comunità religiose di Suore erano presenti a Castelnuovo, V.C., Monterotondo,
Larderello e Lustignano, mentre ora le suore sono presenti solo a Pomarance e lì gestiscono una casa di riposo.. A questi
Fratelli Religiosi che presto conosceremo diamo il “Benvenuti!” di tutte le nostre Parrocchie..

LE BENEDIZIONI Aspetto ancora una mano per

terminare le Benedizioni, ma per ora continuo io le seguenti::
Martedì 10 Maggio ore 14,30. Resto di via Roma da fam.Storfi Roberto e Via Aldo Moro – Giovedì 12 Maggio, ore
14,30: Loc. Palazzo boracifero e Via Monte Amiata. – Venerdì 13 Maggio, ore 10,30: Case Protette (con Casa di Riposo)
OFFERTE (per i lavori): Fam. Venturi Giacomo e Maddalena € 25 - Fulceri Alice € 10 – Grazie! d.S.

IL 13 MAGGIO: Anniversario delle Apparizioni della Madonna di Fatima: Ore17:Santo Rosario e apparizioni

