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PENSIERI DI BENEDETTO XVI
* Noi possiamo incontrare Cristo, solo insieme con tutti gli altri. Possiamo riceverlo solo nell'unità tra noi
* La fede nasce dall'incontro personale con Cristo risorto, e diventa slancio di coraggio e di libertà che fa
gridare al mondo: Gesù è risorto e vive per sempre.
* L' evangelizzazione altro non sarà che un annuncio di ciò che si è
sperimentato e un invito ad entrare nel mistero della comunione con Cristo
* Cari giovani, vi esorto ad acquistare dimestichezza con la bibbia, a
tenerla a portata di mano, perché sia per voi come una bussola che indica la
strada da seguire. Leggendola, imparerete a conoscere Cristo.
* E' essenziale che la nostra fede sia aperta e che ci lasciamo guidare da
Gesù, perché Egli, Gesù, non soltanto conosce la via, ma è la Via.
* L'adorazione eucaristica nella sua essenza è un abbraccio con Gesù,
nel quale dico:«Io sono tuo e ti prego sii anche tu sempre con me» .
* Noi non possiamo scrutare il segreto di Dio -

2 AGOSTO: FESTA DEL “PERDONO DI ASSISI”
All’origine della “Festa del Perdono” c’è un episodio della vita di San Francesco . Un notte dell’anno 1216 Francesco era immerso
nella preghiera nella chiesetta della Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua
destra la Madonna e degli Angeli.
San Francesco
Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata:
(affresco di Cimabue)
«Santissimo Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso
perdono». - La sua richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal
Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma
anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. E' concessa l'indulgenza a chi riceve la S.
Comunione, la Confessione e prega per il Papa - Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla
mezzanotte del 2 Agosto si può ottenere, una sola volta, (per sé o per i defunti)
l’indulgenza plenaria, detta “della Porziuncola”.
CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI,
 Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o
seguenti il 2 Agosto);
 Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;
 Visita alla chiesa parrocchiale, dove si rinnova la professione di fede, mediante la
recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana;
 La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio,
ricevuta nel Battesimo;
 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
 Una preghiera per il Papa.

DEGNA SEPOLTURA AI BIMBI NON NATI

A Caserta l'associazione "Difendere la vita con Maria" ha siglato un protocollo d'intesa per promuovere il seppellimento delle vittime
dell'aborto. In Lombardia lo fece Formigoni.
Il sindaco della città ha dato la propria disponibilità a concedere un apposito spazio nel cimitero cittadino. I soliti noti protestano,
ma è un copione già visto. Fra loro, gli immancabili Radicali. È però da uomini seppellire i propri morti. Chi oggi seppellisce i feti
abortiti spontaneamente o in modo procurato, sarà un giorno ricordato per la coraggiosa testimonianza di profonda umanità in
un'epoca di grande barbarie- “IlSussidiario.net “ ha raggiunto il neonatologo Carlo Bellieni per un commento. Eccolo:
***Professor Bellieni, come mai tante polemiche? In merito nel nostro Paese esiste una normativa chiara?..
Assolutamente sì. Esistono nel nostro Paese leggi che tutelano il dritto prima di tutto per le donne che lo
richiedono alla sepoltura del bambino morto prima di nascere. Il fatto poi di genitori che non richiedono di
seppellire tali bambini morti per aborto volontario e voler farlo lo stesso, è un atto di umana pietà che
sicuramente tutela il diritto di chi è deceduto di avere una degna sepoltura e di non essere trattato come un
rifiuto. L'alternativa infatti per il bambino morto prima di nascere è di essere gettato via, e gettare via un corpo
umano non è accettabile.
Le critiche a tale iniziativa sono motivate da accuse di "violenza psicologica sulla donna"..
Chiariamo questo: per legge oggi è già possibile avere il seppellimento dei feti nati morti o abortiti se i
genitori lo richiedono. Se invece il genitore non richiede il seppellimento, allora farlo ugualmente è un fatto di
umana pietà indipendentemente dalle credenze religiose perché non contrasta con la libertà della donna.
Ma se invece pensiamo che contrasta con la sua libertà, allora la stiamo ingannando.

Negare la possibilità di seppellire i feti sembra voler negare a tutti i costi l'evidenza di ciò che si è
abortito: non merita l'aborto perché non era vita umana.
Il fatto di avere un luogo dove reincontrare il bambino abortito è una possibilità molto importante per la
donna di elaborare il suo lutto. Questa cosa è suggerita da studi psichiatrici che non hanno nulla di religioso.
E' dimostrato scientificamente che la donna che ha abortito in modo volontario va incontro a maggiori
problemi psichiatrici come la depressione della donna che ha perso il
bambino spontaneamente.
E' un inganno per la donna quando si nega il lutto. Allora sì crescono
veramente i fantasmi. Voler negare di aver eliminato il figlio non fa bene alla
mente della donna, non si tratta di discutere di diritti o meno, ma dire la
verità o no alla donna, e la verità va sempre detta.
Se qualcuno le dice che non era un bambino, non era un essere umano
vivente, le donne che ben capiscono, alla fine hanno una reazione
purtroppo veramente grave..
Se si è certi che quando si abortisce si getta via del materiale inerte, perché
preoccuparsi se qualcuno vuole che non venga buttato con la spazzatura
ma seppellito? Se invece non si è certi, bisognerebbe semmai riflettere, e
non "far finta che"……- .
Negli Stati Uniti ad esempio in molti Stati alla donna prima che abortisca le viene mostrata una ecografia in cui
si vede bene il bambino che ha in pancia, in modo che sappia quello che sta per fare. ( da ilsussidiario.net )

CORRISPONDENZA DALLA FRANCIA
Spero che il nostro carissimo signor Roger Burchianti, non abbia niente in contrario che da questa pagina continui il
“dialogo”, per tutti noi simpatico e interessante, in questo mese di Luglio. Il signor Roger mi ha risposto e io,
considerando questo “dialogo” non solo con me ma anche con i Paesani castelnuovini, pubblico ancora la sua “letterina”:
******Carissimo Macelloni don Secondo,
La voglio tanto ringraziare per l'accoglienza fatta al mio messagino sulle mie impressione d'un pellegrinaggio à
Lourdes. Veramente non me l'aspettavo. L'ho scritto col cuore e con il mio rissentito, semplicémente. E guarda come
vanno le cose. In tanto la ringrazio per la sua sorpresa, ed trovo che e bene presentato con la Grotta Benedetta. Io per il
momento non sono attrezzato per inserire fotografie o altre cartoline. Sappia Padre che la prima cosa che guardo la
Domenica é Parrocchiainsieme sino aspetto il lunedi. E cosi ho saputo di Bilei la Mamma del mio cugino Luca e della
prima Comunione del Nipotino di Roberto Burchianti un altro ramo di cugino. Per me Famiglia Parrocchiale vale
dell'oro perche trovo tutte le notizie della zona.Salutandola con tanto affetto e sperando di vedersi un giorno.
R.Burchianti

MISERICORDIA DI CASTELNUOVO V.CECINA
VENTIDUESIMA FESTA PER I VOLONTARI
Dal 5 al 7 agosto si svolge la 22^ Festa del Volontariato con il seguente programma
Venerdì 5 Agosto : ore 21.30 Concerto di musica Jazz "Grey Cat" - Raffaello Pareti "the roar at the door"
Sabato 6 Agosto : ore 12.30 Pranzo con menù tradizionale Castelnuovino ...
ore 15.00 Screening ecografico gratuito della tiroide eseguito dalla Dott.ssa MELANIA SGRO'
ore 16.30 Inaugurazione mostra itinerante "IL PENSIERO...LE MANI...IL COLORE" delle strutture "Comunità alloggio MORELVolterra", "Centro Diurno Disabili KOCK-Volterra", "Centro Diurno Disalùbili IL SOLE- CAstelnuovo Val di Cecina"
ore 17.00 Bambini in festa: Pomeriggio dedicato a giochi e prime nozioni di pronto soccorso
ore 19.30 Cena con menù tradizionale castelnuovino
ore 21.30 Piccola Ribalta di canzoni per tutti "STASERA CANTO ANCH'IO"

Domenica 7 Agosto - ore 9.00 1° Motoincontro - Iscrizione partecipanti

ore 11.00 1° Motoincontro - Partenza iscritti per motogiro della zona

ore 11.15 Santa Messa presso “La Villa” (invece che in chiesa)
ore 11.30 Apertura ristorante cibi da asporto
ore 12.30 Pranzo con menù tradizionale castelnuovino
ore 16.30 mostra itinerante "IL PENSIERO...LE MANI...IL COLORE" delle strutture "Comunità alloggio MOREL- Volterra", "Centro
Diurno Disabili KOCK-Volterra", "Centro Diurno Disabili IL SOLE- CAstelnuovo Val di Cecina"
ore 17.00 Alla scoperta dell'ambulanza- simulazioni con presidi sanitari
ore 19.30 Cena con menù tradizionale castelnuovino
ore 21.30 Concerto per la vita - POOH-Tour 2011- "DOVE COMINCIA IL SOLE"

GIORTNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’: MADRID 16-21 AGOSTO 2011

**OFFERTE PER LA CHIESA. N.N in ringraziamento € 50.
Annapaola Brogi € 42 - Grazie di cuore. d. Secondo

