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FESTA DEI SANTI PATRONI FILIPPO E GIACOMO
Gesù sceglie i Suoi Dodici Apostoli
In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione.Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello,
Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo Matteo, Tommaso,
Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di
Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. (Luca 6,. 12-16)

FILIPPO è citato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca,
e l’evangelista Giovanni lo presenta per la prima volta
mentre fa il conto di quanto costerebbe sfamare la folla che
è al seguito di Gesù, e più tardi, quando accompagna da
Gesù, alcuni “Greci” venuti a Gerusalemme per la Pasqua.
Filippo è uno di quelli che rivolgono domande a Gesù, e in
una di quelle gli dice: "Signore, mostraci il Padre e ci
basta", e Gesù gli risponde: "Da tanto tempo sono con voi,
e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo?". . "Chi ha
visto me, ha visto il Padre".
GIACOMO è il figlio di Alfeo. E’ detto “il Minore”
per distinguerlo da Giacomo figlio di Zebedeo, detto il Maggiore . Nella Prima lettera ai Corinzi, Paolo dice che
Gesù, dopo la risurrezione "apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Dopo il martirio di Giacomo il
Maggiore nell’anno 42 e la partenza di Pietro per Roma, il “nostro” Giacomo divenne capo della comunità cristiana
di Gerusalemme, ed è l’autore della prima delle “lettere cattoliche” del Nuovo Testamento. La festa dei nostri
Patroni ricorre il 3 Maggio.

Preghiera nella festa dei nostri Patroni

O Dio, nostro Padre, che rallegri la nostra Parrocchia con la festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo,
per le loro preghiere concedi al tuo popolo di Montecastelli di imitare la loro Fede e il loro amore per
Gesù e così meritarci ogni giorno la loro protezione. Per Cristo nostro Signore, Amen

LA NOSTRA DIOCESI E I VICARIATI
La “DIOCESI” è come una “provincia” della Chiesa: è un territorio che comprende un insieme di Parrocchie sotto
la giurisdizione del Vescovo. La nostra Diocesi di chiama “di Volterra” perché prende il “nome” dalla città dove
il Vescovo risiede.
***La nostra Diocesi è suddivisa in 6 VICARIATI o “Zone Pastorali” e MADONNA DELLA CASA
ogni Vicariato comprende varie Parrocchie di una “zona geografica”. Ogni Vicariato è
coordinato nel “lavoro pastorale” dal “Vicario Foraneo”, un Sacerdote che
rappresenta il Vescovo e che è da lui nominato. –
.* Il Vicariato della Zona Boracifera è formato da 14 Parrocchie:
Castelnuovo di Val di Cecina – Larderello – Leccia - Libbiano di Pomarance –
Lustignano – Micciano –Montecastelli Pisano – Montecerboli – Montegemoli –
Monterotondo Marittimo – Pomarance – San Dalmazio –Sasso Pisano – Serrazzano .
– Il “Vicario Foraneo” di questo Vicariato, è attualmente don Secondo
Macelloni.-

FESTA DEL VICARIATO AL SANTUARIO
DELLA “MADONNA DELLA CASA”
Il nostro Vescovo ha espresso il desidero che ogni Vicariato abbia una
“FESTA” in un giorno preciso nel quale una volta l’anno e in un LUOGO
SIGNIFICATIVO della zona, i fedeli delle varie parrocchie possano
incontrarsi e pregare insieme,. ****Per questo i Parroci. insieme ai Laici che
fanno parte del CONSIGLIO PASTORALE ZONALE da tempo hanno
scelto come LUOG0, il santuario della Madonna della Casa a San Dalmazio, e come GIORNO, la seconda
domenica del mese di Maggio, che quest’anno sarà il 9 Maggio, cioè domenica prossima……..

CHE COSA AVVERRA’ DOMENICA 9 MAGGIO?







Al mattino, ogni Parrocchia seguirà la sua vita normale come sempre, con gli stessi orari delle Sante Messe
Al pomeriggio nelle parrocchie sono abolite le messe serali e tutti i sacerdoti, con i fedeli
si troveranno alla MADONNA DELLA CASA con questo programma:
ORE 17: recita del Rosario e Confessioni
ORE 17,30: Santa Messa della domenica concelebrata da tutti i sacerdoti del Vicariato

SIETE INVITATI A PARTECIPARE
Con questa iniziativa vogliamo anche ridare vigore e forza a una antica DEVOZIONE ALLA MADONNA, cara ai
cristiani di questa zona, che in passato era molto sentita, tanto che dai paesi GRUPPI DI PERSONE si muovevano “a
piedi” in pellegrinaggio per recarsi a venerare quella cara Immagine.

CATTOLICI IN CRESCITA NEL MONDO
I Cattolici nel mondo aumentano soprattutto per l’effetto della crescita del numero dei battezzati in Asia e in
Africa, due continenti che si rivelano anche ricchi di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa consacrata,

Battezzati in America: + 11% - Battezzati in Europa: +1% - Battezzati in Africa: + 33% - Battezzati in Asia + 16% Battezzati in Oceania: + 11% =Battezzati nel mondo: 1.165.714.000 (1 miliardo 165 milioni 714 mila) + 12%

FESTA PER LA CHIESETTA DELLA PAGANINA
A MONTECASTELLI

L’Altare della chiesetta
della Paganina, già restaurato

Domenica prossima 9 Maggio ci sarà la “TERZA FESTA SULL’AIA”
con pranzo e allegria per reperire “fondi” per il restauro della
Chiesetta, restauro che è a buon punto e se tutto andrà bene tra poco si
comincerà a pensare alla FESTA DELLA INAUGURAZIONE!...Alle prime due “feste” parteciparono molte persone; che sia così anche quest’anno

MAGGIO,
MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Ritorna Maggio, il cuore della primavera. E’ il mese dei fiori: dedichiamolo
a Maria Vergine, fiore dei fiori.
E’ il mese delle splendide aurore: dedichiamolo a Lei, “aurora che sorge” e
che annuncia e che porta il “Sole della giustizia”, Gesù Salvatore.
E’ il mese più bello dell’anno: dedichiamolo a Lei che è la più bella tra tutte le creature. La “tradizione cristiana”
del Mese Mariano, in questi ultimi secoli, è stata molto raccomandata dai
papi e dai vescovi e dai sacerdoti. –
San Pio da Pietrelcina, “una delle persone più devote della Madonna,
scriveva: “Che gioioso mese è il mese di Maggio! E’ il più bello dell’anno.
Come manifesta bene le dolcezze e le bellezze di Maria!
Innumerevoli benefici ha fatto a me questa cara mammina! Quante volte
le ho confidato le pene e le ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha
consolato! Il mese di maggio per me è il mese delle grazie! Mi sento stretto
e legato a Gesù per mezzo di questa Madre. Vorrei volare in tutto il mondo
per invitare le creature tutte ad amare Gesù, ad amare Maria” – Diceva
ancora P. Pio: “Vorrei avere una voce così forte per dire ai peccatori di
tutto il mondo:
AMATE LA MADONNA: è la Madre di Cristo Dio. –
INVOCATE LA MADONNA: Ella è la nostra speranza e la nostra
sicurezza.
IMITATE LA MADONNA: Ella è lo “stampo” di Cristo Dio, e chi si
getta in questo stampo, diventa simile a Gesù.

OGNI GIORNO DEL MESE MARIANO,
FACCIAMO UN OMAGGIO ALLA MADONNA!
Il Rosario, tutto o in parte, da soli o insieme ad altri, magari una volta alla settimana trovandovi un gruppetto insieme in
chiesa; qualche preghiera a Lei durante la giornata; un fiore davanti alla sua immagine nella nostra casa….
Diceva ancora Padre Pio: “Giovani, fanciulli, genitori, persone anziane, non trascurate questa bella devozione; la
mancanza della devozione a Maria nel Mese di Maggio, sarebbe, per lo spirito, come la mancanza della primavera.
“Se saremo veramente devoti della Madonna e se la invocheremo con fede e con fiducia, ci otterrà da Gesù Figlio
suo, tante grazie; soprattutto la conversione morale, la liberazione dai mali spirituali, le grazie necessarie alla
nostra vita, e ci aiuterà a diventare santi”. (d .Secondo)

