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DAGLI ULTIMI AI PRIMI GIORNI…
Dedichiamo la prima parte di questa“F.P.”agli ultimi giorni del 2013 e poi nella seconda parte salteremo al 2014: così
oggi avrà una caratteristica particolare! - Quando capita la domenica e un’altra festa molto vicina, occorre fare così

UN ANNO CHE FINISCE
A fine anno si tirano le somme di quello che si è costruito, sognato, perso, sperato. E’ una operazione che
ognuno di noi fa a titolo personale, ed è un esame di coscienza che dobbiamo fare come cristiani in questa
Parrocchia, per rendersi conto se possiamo essere soddisfatti di noi, e per domandarci che cosa abbiamo
fatto per far crescere il “livello spirituale” della Comunità cristiana in cui
viviamo. Tantissime cose in cui abbiamo creduto, persone in cui abbiamo
sperato; progetti portati a buon fine e altri rimasti per ora incompiuti….;
gioie e anche dolori e paure, speranze che si sono realizzate e altre che
forse sono svanite…. E’ un’ “operazione di fine anno” non facile e
impegnativa….. Ognuno di noi deve pensare per se, e poi volgere lo
sguardo intorno per rendersi conto se ha contribuito ad una..crescita del
bene, della bontà, della Fede………… Ce lo dobbiamo domandare davanti
a noi stessi, davanti a coloro che ci stanno vicini e anche, e soprattutto,
davanti a Dio!.... La fine di un anno e l’inizio di un altro possono certamente essere festeggiati nel chiasso di
botti e gesti spesso scriteriati, tuttavia portano con sé profonde domande sul senso della nostra esistenza,
che possono difficilmente essere messe a tacere.

DOMENICA DOPO IL NATALE

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET E DELLE NOSTRE FAMIGLIE
Il Vangelo racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto dall'angelo l'annuncio della nascita del
Messia, "andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia". –
Ai primi testimoni oculari della nascita di Gesù si presentò la scena di
una famiglia: madre, padre e figlio neonato.- Per questo nella prima
domenica dopo il Natale celebriamo la festa della santa Famiglia. Siamo
invitati a contemplare questa famiglia in cui il piccolo Gesù appare al centro
dell'affetto e delle premure dei suoi genitori.
Sulla povera grotta di Betlemme brilla una luce vivissima, segno del profondo
mistero che riguarda quel Bambino, e che Maria e Giuseppe custodiscono nei
loro cuori e lasciano trasparire nei loro sguardi, nei gesti, soprattutto nei loro
silenzi. Essi, infatti, conservano nell'intimo le parole dell'annuncio
dell'angelo a Maria: "colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio".
La santa Famiglia è certamente particolare e irripetibile, ma al tempo stesso è
"modello di vita" per ogni famiglia, perché Gesù, vero uomo, ha voluto
nascere in una famiglia umana, e così facendo l'ha benedetta e consacrata.
Vogliamo affidare alla Madonna e a san Giuseppe la nostra famiglia e tutte le
famiglie, affinché non si scoraggino di fronte alle prove e alle difficoltà, ma custodiscano con cura e sempre
l'amore coniugale e si dedichino con fiducia al servizio della vita e dell'educazione dei figli..

ABBIAMO VISTO ANCORA IL PRESEPIO VIVENTE
Sabato 21 Dicembre è stato presentato nuovamente, dopo 12 anni!.....
Per me soprattutto e per moltissime persone è stato un “ritorno” bello ed
emozionante….Il livello dei Presepi di un tempo era un po’ diverso, ma la
fatica delle Catechiste Anita, Manola, Maria Grazia e di molti collaboratori
sono state ben compensate dalla buona prova dei loro allievi e delle loro
allieve: hanno superato felicemente la prova con soddisfazione loro e di
moltissime persone che hanno letteralmente riempio la chiesa quella
sera. letteralmente riempio la chiesa quella sera. Abbiamo visto ben
“ripresentato” il Vangelo: l’Annunciazione a Maria, il suo incontro con

Elisabetta, la nascita di Gesù, il Pastori…,altre scene di collegamento,,,,., fino alla venuta dei Magi che, passando da
Erode, giungono a riconoscere e adorare Gesù. E poi…tutto il “contorno”: le scene.
La musica, i canti del piccolo Coro… *** Bravissime Catechiste!.... Brave e bravi i
vari personaggi….e così i molti aiutanti!
Ve lo può dire don Secondo

1° GENNAIO 2014: SOLENNITA’ DI SANTA MARIA MADRE DI DIO
La Madonna ci insegna a scoprire il senso ultimo e vero del tempo che trascorriamo su questa terra nel
volto del Dio Bambino nato a Betlemme di Giudea, ma anche a custodire e meditare su tale senso
autentico, affinché nessun istante possa essere sprecato.

Iniziamo con il fiato sospeso questo nuovo anno, perché il tempo che …sarà non lo conosciamo: tutti
facciamo festa perché un nuovo anno è un dono di Dio, e lo iniziamo
affidandoci a Lui e alla Vergine santissima.
Questo è l’atteggiamento migliore. Auguro a
tutti voi, carissimi Parrocchiani e Lettori di
“Famiglia Parrocchiale” un anno buono da
vivere con impegno sotto la protezione di Dio.
Nel concludere un anno e all’inizio di uno nuovo
propongo come “riflessione” un pensiero di Papa
Benedetto, parole che pronunciò il 31 Dicembre 2011:
«Un altro anno si avvia a conclusione mentre ne attendiamo uno nuovo: con la
trepidazione, i desideri e le attese di sempre. Se si pensa all’esperienza della
vita, si rimane stupiti di quanto in fondo essa sia breve e fugace. Per questo, non
poche volte si è raggiunti dall’interrogativo: quale senso possiamo dare ai nostri
giorni? Quale senso, in particolare, possiamo dare ai giorni di fatica e di dolore?
Questa è una domanda che attraversa la storia, anzi attraversa il cuore di ogni
generazione e di ogni essere umano. Ma a questa domanda c’è una risposta: è
scritta nel volto di un Bambino che duemila anni fa è nato a Betlemme e che oggi è il Vivente, per sempre
risorto da morte» Buon Anno 2014! Don Secondo

Anno 2013: DAI REGISTRI DELLA PARROCCHIA
I BATTESIMI: Dessì Alberto – Burchianti Filippo – Pini Francesco – Donsati Massimiliano – Moni Lisa – Monnecchi Matilde
CRESIME: Ciampini Caterina, Cappellini Gianna, Graziosi Alessio, Guarguaglini Jessica, Lisi Anna,
Macchioni Matteo. Petrai Rocco.

MATRIMONI: Stefano Nardi e Annapaola Brogi
PRIME COMUNIONI: Benini Bianca, Ciampini Gianna, Guarguaglini Alice, Lisi Giovanni, Macchioni Gianluca, Monaci Valerio
Moni Paola Monteleone Francesco, Montomoli Gioele, Salvetti Gualfredo, Vesciano Vittoria
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEFUNTI Vignali Auro, anni 88 – Biagioni Loriana Ved. Bastieri, anni 80 – Bacci Lina Ved. Ravagni, anni
88 – Ottonieri Iole, Ved. Rossi anni 75 – Lippi Marina Ved. Pinzaferri, anni 92 - Galgani Nely Ved. Burchianti
anni 91 – Vignali Francesco, anni 79 - Callai Bruna Ved. Ferri, anni 89 – Itala Menichelli Ved. Bilei, ann 87 –
Martellucci Livio, anni 60 – Trumini Salvina in Ottonieri, anni 74 – Salvadoi Nello, anni 99 – Bilei Maurilia
Ved. Ciampi, anni
- Serpi Francesco, anni 82 - Trasciatti Elsa, anni 89 – Cappellini Giorgio, anni 73 –
Cellesi Natalina Ved. Neri, anni 90 – Pasquini Adele Ved. Bennati, anni 86 - Farinelli Tamara, in Totti, anni
59.
*****Il 25 Dicembre è morta Brunetti Amelia Ved. Giuntini, anni 84..
( Se qualcuno notasse qualche errore o dimenticanza, me lo faccia sapere. Grazie. don Secondo)

Il 31 dicembre: Messa e Funzione sacra di RINGRAZIAMENTO
PER CELEBRARE SANTE MESSE:

L’Arciprete è in grado di Segnare Intenzioni di Sante Messe per i
Defunti e anche per intenzioni varie di anniversari felici e altre intenzioni..

