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IL PIU’ GIOVANE  
PARTECIPANTE AL SINODO 

SULLA FAMIGLIA 
E’ Giovanni ed ha tre mesi e mezzo : è  il figlio di una delle 
16 coppie di sposi  invitate al Sinodo, l’Assemblea di 
Vescovi che insieme al Papa,stanno parlando della 
famiglia nella Chiesa e nella società  del mondo di ogg. 
 Anche la   presenza di di questo piccolo bambino.  
in collo alla mamma e insieme al babbo,  
è significativa e parla davvero  della famiglia.    

PER  CONOSCERE LE VERITA’ DELLA NOSTRA FEDE 
E PER IMPARARE A VIVERLE 

Il “primo catechismo” deve cominciare in famiglia, con babbo e mamma che sIl “primo catechismo” deve cominciare in famiglia, con babbo e mamma che sIl “primo catechismo” deve cominciare in famiglia, con babbo e mamma che sIl “primo catechismo” deve cominciare in famiglia, con babbo e mamma che sono  i “primi catechisti: l’azione ono  i “primi catechisti: l’azione ono  i “primi catechisti: l’azione ono  i “primi catechisti: l’azione 

dei genitori è sempre necessaria anche quando i figli vanno al Catechismo il Parrocchia, soprattutto perché dei genitori è sempre necessaria anche quando i figli vanno al Catechismo il Parrocchia, soprattutto perché dei genitori è sempre necessaria anche quando i figli vanno al Catechismo il Parrocchia, soprattutto perché dei genitori è sempre necessaria anche quando i figli vanno al Catechismo il Parrocchia, soprattutto perché 

senza il loro esempio e la loro collaborazione l’opera del Sacerdote e delle catechistesenza il loro esempio e la loro collaborazione l’opera del Sacerdote e delle catechistesenza il loro esempio e la loro collaborazione l’opera del Sacerdote e delle catechistesenza il loro esempio e la loro collaborazione l’opera del Sacerdote e delle catechiste    + destinata a fallire+ destinata a fallire+ destinata a fallire+ destinata a fallire    
    

 2^ Elementare  
**Catechista: Manola Fiornovelli Brunetti  
Bruni Marta - Ciampini Cristina - Loi Diego - Moni Alessio –  
Moni Lisa - Piredda Sara - Ricci Yobdar –  
 Rossi Daria - Venturi Zeno - Viaggi Simone  (10) 
Giorno e orario del catechismo: VENERDI’  15-16 
3 Elementare ............(vuota)  
**Catechista:  Tozzini Ferri Sonia 
 

Antognioli Marco - Bellini Davide - Cellesi Carla - Cobino Irene - 
Dell’Agnello Leonardo –  Dell’Agnello Niccolò - Giovannetti Anna . 
Giuntini Asia - Piazza Giacomo . Rizzi Ettore - Viaggi Fatima (11) 
Giorno e orario del catechismo:  DOMENICA 10,15-11,15 
  

5^ Elementare   
  

**Catechista : Fabi Capocecera M. Grazia 
 

Auletta Gaia - Bastieri Sofia . Guzzarri Diego . Pipia Lorenzo . 
Monteleone Chiara - Nardi Maria Stella - Pantolini Eloise . 
Tortorici Andrea . Viaggi Alice - Viaggi Jan (10) 
Giorno e orario del catechismo:  VENERDI’  15,30-16,30 
  
 

PRIMA MEDIA  
**Catechista: Tozzini Ferri Sonia  
 

 Bilei Duccio - Cellesi  Emma - Martelli Lorenzo - Ricci Bereket - 
Rossi Sara - Trianni Luigi (6) 
Giorno e orario del catechismo:   VENERDI’ 16.17 
 

Seconda Media  
**Catechista :  Benvenuti Tanda Silvia…  
 

Benini Bianca - Ciampini Gianna - Guarguaglini Alice - Lisi 
Giovanni - Macchioni Gianluca - Moni Paola - Monaci Valerio - 
Monteleone Francesco - Montomoli Gioele -  Salvetti Gualfredo - 

11 Ottobre 

         2015 2395 

 
 

 

INCONTRERAI  
NELLA VITA  

TANTE PERSONE CHE SI 
RIENGONO “MAESTRI ”,  
MA  NON DIMENTICARE 

CHE COSA HA DETTO 

GESU’?: 

NON CHIAMATE NESSUNO 

VOSTRO “MAESTRO” 

SU QUESTA TERRA 

IO SONO 

 IL VOSTRO MAESTRO:  

IO SONO LA VIA 

LA VERITA’ E LA VITA” 

ORARIO DELLE MESSE 

FESTIVE 
Orario estivo  

  Sabato e domenica  Ore 17,30Ore 17,30Ore 17,30Ore 17,30    

Orario invernale 

  Sabato e Domenica   Ore 17,00Ore 17,00Ore 17,00Ore 17,00    
DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

SSSSempre alle Oreempre alle Oreempre alle Oreempre alle Ore    11,1511,1511,1511,15    



Vesciano Vittoria (11) 
Giorno e orario del catechismo:  VENERDI’14,45 – 15,45 

li avete visti in prima pagina? Sono tutti lì: 48… 
 

Quelli del Catechismo sono una “popolazione” un po’ piccola!  In quarta elementare (cosa grave”) 
non c’è nessuno è un “anno “vuoto” ed è la prima volta che capita!...E poi , rispetto a qualche 
anno fa  i ragazzi a Castelnuovo sono assai  diminuiti!... 
  Mancano completamente gli “stranieri ”, anche quelli che tanto “stranieri” non sarebbero, 
perché nati in Italia e abitanti a Castelnuovo da vari anni!.. Ma le “cose” stanno così! Questo  
semplicemente a titolo di informazione, ma è una situazione che ci fa pensare! 
****Come ho detto all’inizio, i Sacerdoti e le Catechiste, faranno il loro dovere e ce la metteranno 
tutta, ma i Genitori , devono dare il buon esempio anche  accompagnando i  figli alla Santa 
Messa, curando che vi partecipino qui a Castelnuovo  o altrove quando li portano fuori: non 
basta che si interessino solo che vengano a catechi smo.   
 

CARI GENITORI, POSSIAMO PARLARCI CHIARO ? 
Voi dovrete ammettere che non può ancora a lungo essere tollerato  che dei fanciulli  possano ancora 
essere ammessi a ricevere i Sacramenti della Confessione, della Comunione (=Eucaristia) e della 
Cresima senza partecipare regolarmente alla santa Messa che è il “cuore” della nostra Fede, perché 
l’Eucaristia è Gesù stesso . 
      Meglio se  parteciperanno qui nella nostra e loro chiesa, perché i Sacramenti li riceveranno 
proprio qui  e non altrove , Ma quando alcune volte voi genitori avrete necessità di spostarvi la 
domenica, noi dovremo e vorremo sapere che alla S. Messa li avrete accompagnati altrove e dovrete 
comunicarlo per scritto  alle Catechiste, quando andranno al Catechismo; le Catechiste le 
consegneranno tali “avvisi”  a me o a Padre Paolo.   Meglio ancora , se invece di “mandarli soli”, un 
genitore almeno li accompagnerà sempre perché il buon esempio è il…miglior “Catechismo”!  
     Tutto questo non dovete prenderlo come una specie di ricatto, ma come una forma di serietà , 
nostra e vostra , da insegnare proprio ai figli  Così noi aiuteremo voi e Voi aiuterete noi e, insieme, 
faremo un gran bene ai vostri figlioli.!!                Don Secondo E Padre Paolo 

IL CREDO, SIMBOLO DEGLI APOSTOLI  
 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del ci elo e della terra;  
e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore,    

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da M aria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; di scese agli inferi; il terzo 
giorno resuscitò da morte; salì al cielo, siede all a destra di Dio Padre 
Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i mor ti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolic a, la comunione dei santi, 
la remissione dei  peccati, la risurrezione della c arne, la vita eterna. – Amen 

 

 

IL CREDO  ce recitiamo durante la Messa si chiama “SIMBOLO “N ICENO-
COSTANTINOPOLOTANO” e fu composto  in epoca posteri ore durante il Concilio di Nicea.  E’ 
una formula di Fede, più complessa e più difficile da analizzare . 
 

CONVEGNO ANNUALE DIOCESANO 
“IN GESU’ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO” 

Questo è il tema del Convegno che si svolgerà a Volterra in Seminario, con inizio venerdì prossimo 
18 Ottobre dalle 18,15 alle 21,15 /con la cena offerta a  tutti. 
Continuerà  sabato mattina dalle ore 9,30 finirà all’ora di pranzo (13,15). Per parteciparvi ci si 
deve prenotare entro oggi 11 ottobre a questo numero di Tel. 0588 86967 
   Io credo che il significato di questo tema sia: Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo: oggi è 
chiesto a noi uomini e donne moderni, di vivere la nostra vita umana, rispecchiandoci in Gesù 
modello di vera umanità. Guardando a LUI e a come ha vissuto la sua “umanità” 
 

LE OFFERTE consegnate all’Arciprete in settimana sono: Borgianni  € 40 e N.N. € 20. Grazie, 
 
 
 
 
 


