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FIDIAMOCI DI DIO
Egli esercita il suo potere in maniera diversa da come
noi uomini siamo soliti fare
Dall'omelia di Benedetto XVI alla S. Messa celebrata nell'aeroporto di Friburgo – Germania
"Ci sono teologi che, di fronte a tutte le cose terribili che avvengono oggi nel mondo, dicono che Dio non
possa essere affatto onnipotente. Di fronte a questo, noi professiamo Dio, l’Onnipotente, il Creatore del cielo e
della terra.
Il Papa con il Cancelliere Angela Merk
E noi siamo lieti e riconoscenti che Egli sia onnipotente.
Ma dobbiamo, al contempo, renderci conto che Egli esercita
il suo potere in maniera diversa da come noi uomini siamo
soliti fare.
Egli stesso ha posto un limite al suo potere, riconoscendo
la libertà delle sue creature.
Noi siamo lieti e riconoscenti per il dono della libertà.
Tuttavia, quando vediamo le cose tremende, che a causa
di essa avvengono, ci spaventiamo.
Fidiamoci di Dio, il cui potere si manifesta soprattutto
nella misericordia e nel perdono. E siamo certi, cari fedeli:
Dio desidera la salvezza del suo popolo. Desidera la nostra
salvezza, la mia salvezza, la salvezza di ciascuno.
Sempre, e soprattutto in tempi di pericolo e di cambiamento
radicale, Egli ci è vicino e il suo cuore si commuove per noi,
si china su di noi.
Affinché il potere della sua misericordia possa toccare i nostri cuori, ci vuole l’apertura a Lui, ci vuole la
libera disponibilità di abbandonare il male, di alzarsi dall’indifferenza e di dare spazio alla sua Parola.
Dio rispetta la nostra libertà. Egli non ci costringe. Egli attende il nostro “sì” e lo mendica, per così dire."

RIPRENDONO LE ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA
Il “segnale caratteristico” della ripresa delle normali attività della Parrocchia, dopo il periodo estivo, è l’inizio
del CATECHISMO per i ragazzi delle scuole Elementari e Medie
La Parrocchia non ha mai cessato la sua
vita ordinaria anche durante l’estate,
I ragazzi del catechismo col Vescovo durante la Visita Pastorale
perché è come una famiglia che, anche se
cambiano i ritmi di vita, non cambia e non
cessa la sua vita,
L’Arciprete è sempre stato presente nel
paese e ha mantenuto i contatti con le
persone, come sempre; ogni giorno è
stato recitato il Rosario alla sera, e poi
celebrata anche la Santa Messa
La domenica
è stata vissuta
regolarmente con lo stesso orario delle
Messe festive con i paesani e con la gente
che era in vacanza a Castelnuovo.
Ci sono stati anche momenti particolari
con la presenza di Gruppi Scout nella
struttura parrocchiale di S. Maria a Poggi’
Lazzaro, che hanno anche partecipato alla Messa nella chiesa parrocchiale.
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici è stato attivo per varie necessità; il Consiglio Pastorale
non è stato operante, ma riprenderà la sua attività, in attesa di poter giungere alla sua rielezione. Il Gruppo
della Catechiste ha ripreso la sua attività ed ha preparato

L’INIZIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTIVO
Infatti GIOVEDI’ PROSSIMO 6 OTTOBRE alle ore 18 è indetta l’ASSEMBLEA di tutti i genitori,
presso l’Asilo parrocchiale per organizzare il corso settimanale e l’inizio ufficiale delle varie attività
NELLA MESSA DELLE ORE 11,30, DOMENICA PROSSIMA 9 OTTOBRE.

CONVEGNO DIOCESANO
SULLA LITURGIA
Il 7 e l’8 Ottobre prossimi (=venerdì
sera, dalle ore17,30 alle ore 21) e sabato
mattina ore dalle 9,30 alle ore 13,30 (con
cena e pranzo offerti, per chi vuole)

PER PARTECIPARE
OCCORRE ISCRIVERSI
Spero nella partecipazione di un bel gruppetto di persone e
dico che per motivi organizzativi è 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 . don Secondo

IL VESCOVO INVITA
“Carissimi. Anche quest’anno riproponiamo
un Convegno aperto a Clero e Laici sul tema: “Ammessi a compiere il servizio sacerdotale”. Tutti, Clero e
Laici siamo chiamati a compiere il servizio di lode e di ringraziamento a Dio Padre, e lo facciamo a nome di
tutto il creato. Questa lode e ringraziamento trova il suo punto culminante nella celebrazione dell’Eucaristia
ma deve estendersi come un reticolato a tutta la vita e brillare nella concordia fraterna.. …
Scopo del Convegno è razionalizzare calibrare le celebrazioni festive e settimanali nelle nostre<parrocchie,
trovando, se necessario. celebrazioni alternative alla Messa …. L’invito a partecipare è rivolto a t5utti, clero e
laici in maniera generale, e in particolare a tutti coloro che si sentono impegnati all’interno della Chiesa…
Lell’attesa dell’incontro, i più cari saluti. + Albero, Vescovo,

LE PAROLE DEL CARD. BAGNASCO E LA “RETTA INFORMAZIONE”
Quando si ascolta o si legge un documento non è giusto evidenziare solo ciò che fa comodo, ma tener presente tutti i passaggi utili
ad un giudizio complessivo. Per esempio, nel caso della Prolusione del Card. Bagnasco all'assemblea permanente della CEI, molti
cosiddetti commentatori che hanno l'ossessione verso una sola persona, si sono dimenticati di rilevare anche queste e altre frasi:
"Colpisce la riluttanza a riconoscere l'esatta serietà della situazione al di là di strumentalizzazioni e
partigianerie; amareggia il metodo scombinato con cui a tratti si procede, dando l'impressione che il
regolamento dei conti personali sia prevalente rispetto ai compiti istituzionali e al portamento richiesto dalla
scena pubblica, specialmente in tempi di austerità"
"Tornando allo scenario generale, è l’esibizione talora a colpire. Come colpisce l’ingente mole di strumenti di
indagine messa in campo su questi versanti, quando altri restano disattesi e indisturbati. E colpisce la dovizia
delle cronache a ciò dedicate."
"La questione morale, complessivamente intesa, non è un’invenzione mediatica: nella dimensione politica,
come in ciascun altro ambito privato o pubblico, essa è un’evenienza grave, che ha in sé un appello urgente.
Non è una debolezza esclusiva di una parte soltanto e non riguarda semplicemente i singoli, ma gruppi,
strutture, ordinamenti, a proposito dei quali è necessario che ciascuna istituzione rispetti rigorosamente i
propri ambiti di competenza e di azione, anche nell’esercizio del reciproco controllo."
Quante coste hanno scritto certi giornali….; quante ne sono state dette!....…..Che i Vescovi italiani
vogliono fondare un “partito dei cattolici…..Che sono contro il Governo….Che sono contro il Presidente del
Consiglio… Quante ne sono state dette!...

Per questo il Segretario ella CEI , sua Ecc.Mons.Mariano- Crociata, ieri è intervenuto:

«La Chiesa non fa governi e non li manda a casa»
"Si scrivono molte cose, debbo ribadire che da parte nostra non c'è iniziativa volta a proporre partiti: non abbiamo
partiti da promuovere o organizzare". Lo ha detto il segretario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata,
nella conferenza stampa di chiusura dei lavori del Consiglio episcopale permanente, rispondendo ai giornalisti:
sulle parole del Card. Bagnasco su un rinnovato impegno dei cattolici in campo sociale e politico. "Partiamo - ha
detto Crociata - dalla nostra responsabilità di cattolici presenti nel nostro Paese, una presenza attiva, partecipe e
corresponsabile in questa fase della vita non solo nazionale che vede in atto una crisi globale, mentre assistiamo a
una evoluzione sociale convulsa e accelerata". La prolusione del Card. Bagnasco, dunque, "invita a una rinnovata
presa di coscienza di questa responsabilità, a rivitalizzare cioè il giacimento culturale dei cattolici, quel patrimonio di valori diffuso che
deve essere risvegliato e reinvestito per il bene del Paese".
"Non abbiamo da esprimere giudizi nemmeno sulla maggiore o minore vicinanza di sensibilità di un Governo, piuttosto che
di un altro, rispetto a quella della Cei: questo ci porterebbe su un terreno politico. Per nostra vocazione e come istituzione dobbiamo
esprimere una valutazione laddove sono in gioco valori essenziali come la persona e la vita".
Così si è espresso sempre il segretario della Cei. "Riteniamo di dover esprimere una valutazione, indirizzi, suggerimenti, in riferimento
ai temi, alle questioni che toccano il senso stesso della missione della Chiesa, cioè sull'identità e la vita delle persone nella società".
Per Crociata, "è importante tale distinzione, perchè la Chiesa non ha soltanto il diritto ma anche il dovere di rapportarsi all'istituzione
Governo che ha una legittimazione che viene dal popolo e dal Paese, ma solo nel merito dei problemi, e questo deve farlo
quando entra in gioco la sua missione, qualunque sia il Governo in carica". (da AVVENIRE DEL 1° Ottobre 2011)

OTTOBRE, MESE DEL “ROSARIO”
“ Il mese di ottobre è per tradizione dedicato al Rosario, l'antica preghiera mariana, e al sostegno delle
missioni cattoliche nel mondo. Il Rosario è la preghiera del cristiano che avanza nel pellegrinaggio della
fede, al seguito di Gesù, preceduto da Maria". (Benedetto XVI)

