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UN GIORNO ASSAI IMPORTANTE 
Lo è perché c’è fra noi il Vescovo, successore degli Apostoli e anche lo Spirito Santo con la 
Cresima a un gruppo di nostri ragazzi e rinnova e risveglia la “grazia” di quel Sacramento in 
tutti noi. 

Che cos’è la Cresima? 

La Cresima, dopo la consacrazione a Cristo nel Battesimo, é il sacramento in cui riceviamo il 
Sigillo dello Spirito Santo e che ci unisce in modo più perfetto alla Chiesa e ci rende testimoni 
di Gesù nel mondo che, cioè, ci dà la forza e il coraggio di far vedere e manifestare, ovunque, 
con la vita e le parole che noi siamo cristiani e apparteniamo a Cristo, vivendo nella Chiesa. 
Il Sigillo dello Spirito Santo che noi riceviamo attraverso l’unzione col sacro Crisma e il 
segno della croce  sulla fronte , é come un’impronta che ci rende simili a Gesù Cristo. E’ il 
“carattere“ che é quasi un segno di riconoscimento spirituale, invisibile. E’ un segno di 
appartenenza e di somiglianza con Gesù. 

“L’imposizione” delle Mani 
Nel dare la Cresima il vescovo “stende” le mani sui Cresimandi. Questo è un gesto di origine 
biblica che la Chiesa ha mantenuto in alcuni Sacramenti e , principalmente nei Sacramenti 
della Cresima e dell'Ordine Sacro. 

 

Il significato di questo gesto esprime il dono e la comunicazione dello Spirito Santo. 
 

PREGHIERA DEL 

VESCOVO DURANTE IL 

RITO DELLA CRESIMA 

Dio Padre onnipotente, 
per questi suoi figli: egli 
che per amore li ha 
rigenerati alla vita eterna 
mediante il Battesimo e li 
ha chiamati a far parte 
della sua famiglia (la 
Chiesa) effonda ora lo 
Spirito Santo che li 

confermi con la ricchezza dei suoi doni e con 
l'unzione crismale li renda pienamente conformi a 
Cristo, suo Figlio. 
(preghiera silenziosa del Vescovo e di tutti i presenti) 

Dio onnipotente Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua 
e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato infondi 
in loro il tuo Santo Spirito Paraclito: spirito di 
sapienza  e di intelletto , spirito di consiglio  e di 
fortezza , spirito di scienza e di pietà  e riempili dello spirito del tuo santo timore . Per Cristo nostro 
Signore 

LA NOSTRA PREGHIERA PER I CRESIMATI  
VIENI, SANTO SPIRITO, riempi i cuori di questi tuoi fedeli: Lorenzo, Valentina, Duccio, Emma 

8 Ottobre 2017 

 



Bereket, Sara, Luigi, ed accendi in essi  il fuoco del Tuo amore. Vieni dentro di noi e riempi della 
Tua grazia il loro cuore. 
O SPIRITO, dolce CONSOLATORE , dono del Padre Altissimo , fuoco, amore: sii luce alla loro mente. 
Difendili dal Nemico, porta loro la pace; sii la loro guida invincibile, preservali e liberali dal male. 
Amen 

UN NUOVO “AIUTANTE”: IL VICARIO PARROCCHIALE 
Domenica scorsa (fin da sabato sera) è venuto per la prima volta un Sacerdote “polacco” che ha 
celebrato con me ma che in avvenire non verrà solo a celebrare la S. Messa e poi se ne andrà 
come quelli che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Essi hanno dato un aiuto prezioso con molta 
disponibilità ed esempio sacerdotale, e per questo li voglio ringraziare: voglio ringraziarli per l’aiuto 
che hanno dato a me con puntualità e sacrificio. Li ricordo: don Cristoforo, don Vasco, don 
Gregorio, don Zibi, don Valdemaro e anche qualche altro che ora forse mi sfugge. Li ricorderemo 
con simpatia e affetto e speriamo di rivederli qualche volta. 
Il Sacerdote nuovo appena conosciuto, è venuto per stare stabilmente con noi come “Vicario 
parrocchiale”  e quindi come mio “stabile aiutante”, da poco presentatomi dal Vescovo.  
Si chiama don Raffaele; è giovane e compie 25 anni tra pochi giorni. Per ora sta a Larderello con 
Padre Eduardo, ma gli stiamo preparando un bell’appartamento all’Asilo e siamo a buon punto, 
dopo aver mobilitato il muratore, l’imbianchino, l’idraulico e dopo aver già fatto acquisti di 
elettrodomestici. Ci mancano ancora diverse “cose” per attrezzare la cucina e la camera, ma spero 
che riusciremo a fare “una “cosa” buona e dignitosa, anche con l’aiuto di chi può aiutarci. Lui ancora 
non è tanto padrone della lingua italiana. 
Saluto i Sacerdoti polacchi che ho ricordato e do il “Benvenuto!” al “nuovo arrivato” col quale 
impareremo a conoscerci e avremo senz’altro con lui una buona collaborazione per il bene della 
nostra Parrocchia.                                                                                                       don Secondo 

UN LAVORO NECESSARIO ALLE CAMPANE 
Le campane del nostro campanile, ormai da diverso tempo davano segni strani con rumori, 
soprattutto alla “partenza”- Abbiamo interessato la ditta O.E.S. Scarselli di Lastra a Signa (FI) che le 
installò tanti anni fa e che è intervenuta quando è accaduto qualcosa (i Fulmini) che le ha 
danneggiate e anche quando, nel 2007, facemmo una nuova campana. 
Dopo un sopralluogo da me richiesto, la risposta è stata che gli “ingranaggi” che collegano le 
campane ai motori, sono apparsi consumati e danneggiati e che quindi bisognava intervenire con 
urgenza anche per il pericolo che poteva esserci per le case sottostanti. Ho chiesto un “preventivo” 
di spesa per il lavoro a questa Ditta e anche ad un’altra Ditta,visto che la spesa appariva piuttosto 
elevata. 
E’ stata scelta la Ditta da cui ci siamo sempre serviti e, dopo un secondo “sopralluogo”, è stato 
deciso di intervenire; per ora, solo su due campane che si trovavano in condizione più critica. 
La spesa per le quattro campane era di € 3500 + 22%, per un totale di € 4.270 
(quattromiladuecentosettanta). Poiché abbiamo accomodato solo due campane, stiamo aspettando 
di conoscere quanto sarà la spesa effettiva che poi vi faremo sapere. Questo lavoro era necessario 
e non poteva esser evitato. In casi come questo, aspettiamo la collaborazione dei parrocchiani e dei 
cittadini, perché con le sole offerte che raccogliamo la domenica durante le Messe occorrerebbero 
diversi anni per pagare questa somma. 
Ognuno faccia quello che può. 
C’è anche una piccola novità : le campane suoneranno un po’ meno, perché a pensarci 
bene non è necessario fare tante “scampanate”!, Così le “consumeremo” meno e spenderemo 
meno anche di energia elettrica. Perciò ho fatto modificare i programmi che saranno così: 
cominceranno a suonare mezz’ora prima della Messa, prima con tre campane, poi con due dopo un 
quarto d’ora e, infine, la campana più piccola per l’entrata. 
Questo per i suoni delle messe festive. Per il resto rimane tutto uguale.            don Secondo 

LUTTO IN PARROCCHIA: Purtroppo si deve ancora comunicare,a breve 
distanza di tempo, la morte di una nostra cara persona! Ieri, sabato 7 Ottobre à morto 
all’ospedale di Volterra ULIVELLI LIBERO . Mentre preghiamo per l’Anima di Libero 
esprimiamo ai figli, alla sorella gli altri familiari e parenti, le nostra cristiane 
condoglianze                                                                                       don Secondo 


