FAMIGLIA PARROCCHIALE
Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 44
donse@parrocchiainsieme.it -Tel 0588 \ 20618 – www.parrocchiainsieme.it

30 Dicembre 2014 – 1° Gennaio 2015

2355

SOLENNITA’ DI S.MARIA MADRE DI DIO
Oggi, primo giorno dell’anno celebriamo la Madonna come “Madre di Dio”, e questo è molto bello, perché
vogliamo mettere i nostri giorni e la nostra vita sotto la Sua protezione.
La novità e la verità che noi oggi celebriamo è quella di una donna che è diventata, per grazia, Madre di Dio e ha
dato a noi la vera speranza per il mondo, il Figlio suo
Gesù Cristo Salvatore e Signore del’umanità.
Contemplando la maternità della Vergine Maria Madre di
Dio, siamo, di conseguenza invitati a ripensare al Mistero
dell’Incarnazione che abbiamo celebrato pochi giorni fa
nel Natale: il Figlio di Dio si è fatto uomo prendendo un
corpo come il nostro dalla Vergine Maria.
Oggi, primo giorno del nuovo anno celebriamo questo
mistero pensando al tempo che passa, dove Gesù è il
centro del tempo e della storia.
Mettiamoci sotto la protezione della Madonna, recitando
spesso la più antica preghiera a Lei, che nella storia
conosciamo:

“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”.

TEMPO PASSATO E TEMPO CHE VERRA’
Anche quest’anno sta volgendo al termine. Quando un anno finisce ci si guarda indietro e si guarda avanti… Prima di guardare
avanti, ripensiamo insieme al 2014,per un senso di gratitudine e per non dimenticarcene. Un anno che finisce non è mai una
ripetizione di quello precedente: è stato per ognuno di noi e per la nostra parrocchia un tratto della nostra vita con tanti
avvenimenti ai quali riguardiamo e ripensiamo per fare un po’ di esame di coscienza per cercare, con l’aiuto di Dio, di fare
meglio e, se possibile, di più nel prossimo anno, sia per la nostra vita privata, per quella della nostra famiglie e anche della
nostra Parrocchia.

48° GIORNATA PER LA PACE
La Giornata mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata ogni anno il primo di
gennaio. Il messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea
diplomatica della Santa Sede per l’anno che si apre.Il “tema di quest’anno è:

“NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI”
“All’inizio di un nuovo anno, che accogliamo come una grazia
e un dono di Dio all’umanità, desidero rivolgere, ad ogni
uomo e donna, così come ad ogni popolo e nazione del mondo,
ai capi di Stato e di Governo e ai responsabili delle diverse
religioni, i miei fervidi auguri di pace, che accompagno con la
mia preghiera affinché cessino le guerre, i conflitti e le tante
sofferenze provocate sia dalla mano dell’uomo sia da vecchie e
nuove epidemie e dagli effetti devastanti delle calamità
naturali. Prego in modo particolare perché, rispondendo alla
nostra comune vocazione di collaborare con Dio e con tutti gli
uomini di buona volontà per la promozione della concordia e
della pace nel mondo, sappiamo resistere alla tentazione di comportarci in modo non degno della nostra umanità.

Quella scritta sopra era la prima parte del messaggio di papa Francesco.
(di seguito alcuni brani dello stesso messaggio)
Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei
migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista
nei confronti delle donne e dei bambini.
E su questa schiavitù speculano vergognosamente individui
e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto nel mondo, del
contesto di crisi economica e della corruzione. La schiavitù è
una terribile ferita aperta nel corpo della società
contemporanea, è una piaga gravissima nella carne di Cristo!».
«Per contrastarla efficacemente - prosegue il testo - occorre
innanzitutto riconoscere l’inviolabile dignità di ogni persona
umana, e inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che
richiede il superamento della diseguaglianza, in base alla quale
un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino di
liberazione e inclusione per tutti
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza
discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per
una società rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace

Dai registri parrocchiali del 2014

BATTESIMI: Panichi Sofia – Volpi Martino – Qjozi-Cocco Gioele (Tot.3)
CRESIME (27 Aprile): Bastieri Tommaso – Costagli Alessandro – Pierattini Leonardo – Cigni Pietro – Confortini Giada Maria
– Auletta Margherita – Burchianti Giacomo – Mezzetti Marco – Biagini Giulia – Pierini Linda – Monaci Giulia – Santucci Pietro –
Martelli Agnese. (Tot.13)
PRIME COMUNIONI (18 Maggio): Trianni Luigi – Ricci Berek Bilei Duccio – Rossi Sara – Battaglini Valentina – Martelli
Lorenzo Cellesi Emma (Tot. 7)
NESSUN MATRIMONIO!..La “convivenza”(invece del Matrimonio) per i cristiani è una scelta “moralmente non buona”!!!
DEFUNTI: Menichelli Ivo, anni 79 – Tanzini Maria Ved. Ulivelli, a.86 – Gennarielli Olga Ved.Zani, a.88 Lippi Giovanni, a.77
– Ulivelli Lucia in Fiaschi, a.60 – Fillini Sandra in Barbieri a.55 – Cipriani Dino, a.86 – Benini Leo a. 84 – Celentano Grazia in
Bennati, a. 59 – Vichi Mauro, a.79 – Fulceri Alice Ved. Frasconi, a.91 – Tamiazzo Pasquina Ved. Vanni, a.84 Chesi Sergio, a.
80 – Batistoni Ascanio, a.87 – Capocecera Gino, a. 72 – Macchioni Maurizio, a. 48 – Ghilli Ilario, a.90 – Vignali Sestilio, a. 82 –
Micheletti Esilde Ved. Iughetti, a. 95 – Ronsichi Teo, a. 83 – Brizzi Loriana in Bennati, a. 62 – Catoni Alma Ved.Bartalucci, a. 86
– Trenti Rosa Ved. Trasciatti, a. 89. ( Tot. 23)

ALCUNI BEI RICORDI DEL NATALE
Tra i bei ricordi di Natale io voglio mettere la Messa di mezzanotte, con tanta gente che
ha ben partecipato e con il Coro che ha cantato in un modo che non sentivo da tanto
tempo: erano numerosi, uomini e donne, e con il “Piccolo Coro” curato dalla signora
Anita Bacconi Benini: credo che gli Angeli che cantarono alla nascita di Gesù, siano
rimasti…soddisfatti!!!! Poi i Presepi: quello costruito all’ingresso della chiesa, costruito
da Antonio Ulivelli, Domizio Falossi e da Padre Paolo. Bellino, simpatico, come sempre!
Ma il “Presepio Vivente”, preparato dalle Catechiste con i loro allievi, è quello che ha
riscosso un grande successo: è stato presentato nella nostra chiesa, sabato 20
Dicembre: ha servito anche a farci ricordare i “Presepi Viventi”degli “anni d’oro”, fin dal
primo
che
fu
rappresentato
nel
lontano…1978!
Quella sera erano
presenti anche la prima
“Maria” e il primo
Giuseppe del 1978 a
vedere i loro figli!
Bravi sono stati, i
ragazzi, le Catechiste e
tutte le altre persone
che hanno collaborato

