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Mercoledì e giovedì prossimi (1-2 Giugno) 
e Venerdì mattina 3 Giugno 

 

 Sarà un avvenimento   difficile da realizzare, ma io voglio 
sperare che tutto andrà bene, con soddisfazione di tutti. - La 
difficoltà starà nel fatto che i cinque Sacerdoti che vi si 
impegneranno, non conoscono il Paese e neppure le persone. 
Consegnerò ad essi una “cartina” con le Vie del Paese e 

spero che ciò faciliterà il loro “orientamento”- Più che la “Cartina” delle vie e delle piazze, sarà necessaria la 
vostra collaborazione pratica indicando  loro dove andare dopo che avranno benedetto voi. 

VI DO ALCUNI SUGGERIMENTI 
1) Almeno una persona che abita nella via da benedire dovrebbe attenderli all’inizio e dire loro da dove 
cominciare;    

2) Durante il percorso, non dovete lasciarli soli: dopo aver ricevuto la vostra Benedizione, ma indicate loro 
dove andare;   

3) Poiché si tratta di visita alle famiglie e non solo di Benedizione, sarebbe bene che il Sacerdote 
visitasse anche le famiglie straniere e non cristiane: essendo “stranieri” anche i sacerdoti, sarà per loro facile 

fare questo bel gesto: Quindi non dite loro: “Lì non andate perché sono 
stranieri e non cristiani”. 

ORARIO: inizieranno dopo le Ore 9,30 I Sacerdoti andranno a 
mangiare al Ristorante e dopo le 14,30 ricominceranno a benedire: 
termineranno verso le 17,30-18. 

 

PROGRAMMA LEGGERMENTE MODIFICATO 
DI QUELLO GIA’ PUBLICATO 

1) come qui a sinistra (nella cornice) Un Sacerdote, in due 
giorni potrebbe benedire tutta la via che attraversa il Paese, dalla 
“Rotonda” (primo palazzo in alto), fino ad abitazioni Conti, Fusi, Fedi. 

2) Due Sacerdoti insieme potrebbero benedire (il primo giorno) 
dalle ACLI, e poi da   Cassa Risp. Volterra, tutta via Roma, dal palazzo 
presso la Coop, fino a Panichi Elide (con abitazioni per le scale) e in seguito 
Via Martiri Niccioleta, Via G. Pascoli. 

(il secondo giorno): Via Provinciale del Pavone da Verdiani Libetario 
al termine; e poi, Via Cimone, Via Abetone, Via Monte Amiata, Loc. Lagoni 
con abitazioni sulla via che va dietro la centrale. 
 

3) Altri Due Sacerdoti insieme potrebbero benedire (il primo 
giorno), Via Trento e Trieste, Via Carducci (sopra il Campo sportivo), il 
resto di Via Roma da Fam. Gelli, via Aldo Moro, prima parte di Via 

Michelangelo Buonarroti (fino all’incrocio con Via Santi); (il secondo 
giorno) Via Santi, resto di Via Michelangelo, Via del Canalino, fino a fam. 
Mori, Zona Industriale fino all’Isolver e anche oltre alle abitazioni La Villetta, 

Lisi Simone e Nardi Alfredo; 
NOTA: Due Sacerdoti (venerdì mattina) benediranno: 
UNO, Via R. Fucini, Via Giusti, Via Dante Alighieri Via della Serretta E L’ALTRO: Zona del Pianaggello, Tre 
abitazioni in Val di Possera fino a fam. Francini. 

2481 

Un Sacerdote da solo 
Primo giorno 

Inizia dal primo palazzo sopra il 
Comune (da Albertina) e benedice 
tutta Via Verdi Piazza XX 
Settembre, CONTINUA IN Via della 
Repubblica con tutti vicoli laterali, 
compreso vicolo del Convento, 
piazza Roma dal Bar Sport. Poi 
benedice 
Tutta la via Centrale (Gramsci), 
dopo la Farmacia, con abitazioni 
sopra e sotto strada, fino oltre il 
Ristorante fino alle famiglie CONTI 
FEDI, FUSI…==  
Al termine. Dovrà ritornare 
QUASI ALL’INIZIO, alle vie intorno 
alla chiesa. E cioè: Piazza della 
chiesa, 
Piazza d. Plebiscito (padella); Via 
Sa Martino; Via Martiri della 
Indipendenza e le poche famiglie 
che abitano il Borgo. –Nel 
pomeriggio (se ci sarà tempo il 
sacerdote potrebbe essere 
chiamato nella propria casa non 
benedetta e chi lo chiamerà lo 
dovrà accompagnare. 

 



La visione generale dei bambini e bambine 
“perdonati”, durante la Messa 

 

******Rimarrebbero da benedire: (CON UN VOLONTARIO che accompagna) 1) Abitazioni in campagna 
dietro la Centrale 2) Abitazioni nella Valle del Pavone. Il quadro mi sembrerebbe completo e forse abbastanza 
comprensibile: spero sia così.                                                                                                                          don Secondo 
 

Il 3 Giugno due sacerdoti faranno le Benedizioni a Montecastelli 
 

IL BATTESIMO DI EMMA E DI NORA 
Voglio ricordare che oggi è la FESTA DELL’ASCENSIONE 
Quando mi avvisano che è nato un bambino o una bambina, per annunziare al 
Paese la bella notizia; così viene fatto anche dopo che i bambini vengono 
battezzati, perché il Battesimo è una “NUOVA NASCITA. Prima si nasce 

come figli di babbo e di mamma, 
poi si “rinasce” come FIGLI DI 
DIO con il Battesimo. 
Così era avvenuto e così è 
avvenuto per EMMA e per 
NORA. 
EMMA è la figlia primogenita e di 
Giordano Giannelli e di Talocchini 
Chiara: il suo battesimo è avvenuto alla Messa di domenica 21 Maggio 
2017. NORA è stata battezzata nello stesso giorno, ma nel pomeriggio, 
Ambedue le bambine, col Battesimo sono entrate a far parte della grande 
famiglia della Chiesa e della nostra Comunità Cristiana, diventando anche 

nella Fede; sorelline nostre.  
Ora, via via che crescono, saranno educate nella Fede cattolica e impareranno cosa vuol dire essere “Cristiane”. Questo 
compito spetta principalmente ai genitori che saranno aiutati dagli altri 
familiari, dalla Comunità cristiane in cui cresceranno e, in modo, in 

particolare dal Padrino e dalla 
Madrina: che, per Emma sono 
stati lo zio Talocchini Federico e 
la Sig,na Valeria Brocchi; mentre 
per Emma sono stati Bevilacqua 
Francesco e Borgioli Chiara. 
Esprimiamo ai genitori le nostre 
felicitazioni e alle bambine i 
nostri auguri perché crescano in 
buona salute, nella bontà come 
insegna Gesù e come desideriamo tutti noi insieme ai loro genitori. I due 

Battesimi sono stati celebrati da don Gregorio. 
 

LA PRIMA CONFESSIONE 
Quest’anno, dopo 48 anni e mezzo che sono Parroco a Castelnuovo, si 
registra un fatto triste: per la prima volta NON SI CELEBRA IL 
GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE: Ve ne siete accorti?  Sembra 
che nessuno l’abbia notato provando tristezza nel cuore e ne abbia sentito 
la mancanza. Per la vita cristiana non è un buon segno!!!! 
***Fino all’anno scorso, circa un mese e mezzo avanti la Prima 
Comunione, con quel gruppo di bambini, si dava un po’ di risalto al 
momento della “PRIMA CONFESSIONE. Mancando la “festa” della 
PRIMA COMUNIONE, abbiamo anticipato di un anno l’ammissione alla 
PRIMA CONFESSIONE. Questo fatto è accaduto domenica scorsa. È 
stata una “cosa bella, la “FESTA DEL PERDONO! Ne avevo parlato 
ampiamente, ma all’infuori 
delle famiglie, la Comunità 
Cristiana, è rimasta 
indifferente!!!  
    Anche QUESTA 
INDIFFERENZA non è stato 
un bel segno! La nostra vita 
cristiana, DA NOI, è troppo 
“piatta e vissuta solo per 
abitudine!!!!. 
Peccato!                 D,Secondo 

NORA col babbo, la mamma, Padrino, Madrina e Nonno 

NORA bambina cristiana, con la “Veste Bianca” 

 

EMMA col babbo al momento del Battesimo 

EMMA, dopo  il Battesimo con la aveste bianca 

 

Bruni Marta - Ciampini Cristina - Loi Diego - Moni Alessio - Moni Lisa 
- Piredda Sara - Ricci Yobdar - Tossi Daria Venturi Zeno - Viaggi 

Simone,Nardi Serena, Uccheddu Danielee la Catechista MANOLA 

I bambini e le bambine ascoltano il racconto di 
Dio che perdona 


