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FRANCESCA E’ RINATA A NUOVA VITA
Il “Rito di accoglienza”

Parliamo della bambina FRANCESCA che alla Messa festiva
del sabato sera 18 settembre 2005 a Montecastelli Pisano,
ha ricevuto il santo Battesimo.
FRANCESCA è la figlia primogenita dei coniugi Roberto
Finestrella e Paola Andreoni.
Quella sera fu una grande festa, perché il giorno del
Battesimo è sempre un “grande giorno” per chi lo riceve, per
i suoi genitori e familiari e per tutta la comunità cristiana in
cui una bambina o un bambino vengono inseriti proprio
attraverso il Battesimo.
E’ un “grande giorno” per una Comunità cristiana e anche i
“parrocchiani” non ne fossero stati neppure a conoscenza,
perché è un fatto spirituale che arricchisce tutta la “famiglia
dei cristiani” che è la parrocchia. Molti verrete a conoscenza
di questo avvenimento attraverso questo umile “mezzo di
comunicazione” che è il nostro “giornalino”, e ne gioiranno e
capiranno quanto sto dicendo e ripensandoci 18 settembre

2005 potranno riscoprire il
dono
grande
del
loro Francesca tra le braccia della mamma appena ricevuto il S. Battesimo
Battesimo,
forse
dimenticato!!!
La carissima Francesca, un
giorno anche lei capirà che
cosa
avvenne
il
18
settembre del 2005 e avrà
tanti motivi per essere
riconoscente al babbo e alla
mamma
che
vollero
ricevesse il dono di una
nuova vita, quella di Dio che
la fece diventare anche Sua
figlia:
Ora Francesca che nel
Battesimo ha ricevuto anche
il nome di Maria (la Madonna
ne sarà particolarmente ontenta!), è una bambina cristiana.
Il babbo e la mamma, i nonni e le nonne e il Padrino e la Madrina l’ aiuteranno a crescere
buona, brava e, pian piano la illumineranno a conoscere e a vivere in famiglia e nella vita il
dono della Fede che ha ricevuto nel santo Battesimo.
Felicitazioni ai genitori di Francesca e a tutti i familiari e infiniti auguri per la bambina
Padrino al Battesimo è stato il signor Ugo Finestrella e Madrina la signora Carolina Conforti
d.Secondo

…E SONO 105!!!!

Sì, si tratta di ANNI!…Li ha compiuti la nostra Maria

Artimini, la “nonnina” di Montecastelli e di tutti i
Castelnuovini. E’ stata festeggiata in famiglia e un po’ anche dalle amiche e dagli amici delle case vicine
il 16 Settembre. Ma avanti di fare la “festicciola” in famiglia, perché non voleva ancora altri
festeggiamenti (“altrimenti la mattina non i alzo da letto!”, aveva detto), Maria ha ritenuto giusto

ringraziare il Signore della lunga vita e dell’amore con cui è circondata dai nipoti Mario e Filomena e
dagli altri familiari, ha voluto ricevere la visita di Gesù, con la
Ecco Maria con i suoi 105 anni!
Santa Comunione che l’Arciprete le ha portato in casa. Maria
ha ricevuto anche un importante telegramma da parte del nostro
Vescovo che, oltre a
Maria con la nipote Filomena
bellissime parole augurali,
conteneva anche una
particolare Benedizione!….
Maria, anche alla sua età
conserva una ammirevole
lucidità di mente e di
parola e sta volentieri in
conversazione, raccontando
della sua vita i fatti
che…furono!….Maria
nacque il 16 Settembre del
1900!… Auguri ancora,
carissima Maria, da me e da
parte della Comunità cristiana di Montecastelli!!…
Don Secondo

LA FAMIGLIA SOTTO ASSEDIO

«La Chiesa non si lascia intimidire»
Dalla conferenza - stampa del vescovo Mons. Betòri, segretario generale della Conferenza
Episcopale Italiana: “La Chiesa non si lascia certo intimidire e non verrà mai meno…al suo dovere di
parlare in modo forte e chiaro per illuminare i credenti e tutti gli uomini di buona volontà sia su materie
che riguardano la Fede e la vita ecclesiale sia su temi di grande rilevanza morale come la vita umana, la
famiglia, la giustizia e la solidarietà” - Lo ha detto il vescovo Mons. Giuseppe Betòri, riferendosi alla
contestazione avvenuta a Siena, da parte di alcuni giovani nei confronti del Cardinale Camillo Ruini. Betori ha definito la contestazione un “piacevole intermezzo”, usando le parole dello stesso Presidente
della CEI. “Episodi di intolleranza si sono registrati, purtroppo anche in passato. Stupiscono invece, ha
aggiunto mons. Betori,, taluni commenti che hanno voluto caricare la vicenda di significati politici
Questi interventi della Chiesa, ha precisato, non possono in alcun modo essere considerati un’indebita
interferenza e tanto meno un’ingerenza nella vita del Paese: rappresentano piuttosto il costruttivo
contributo del cattolicesimo al bene e allo sviluppo della nostra Nazione. - Non abbiamo paura di
sovresporci in politica se il problema riguarda la dimensione antropologica della persona e della vita
sociale, ma non direi che noi riduciamo tutto a livello morale, e ha citato altri temi dell’attività pastorale
ordinaria della Chiesa, che di solito sono ignorati da quasi tutti i mezzi di comunicazione” -

2 OTTOBRE: FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI

Gli angeli hanno come scopo principale l'adorazione di Dio.Anche la Chiesa ci fa chiedere a Dio, nel
prefazio della Messa della loro festa, di permetterci di unire le nostre voci alle loro per lodarlo. - Ma, come
indica il loro nome, essi sono anche i messaggeri di Dio, incaricati di vegliare sopra di noi e di eseguire i
suoi comandi.
Per questo motivo sono chiamati angeli custodi. Ogni essere battezzato ha il suo angelo custode.
Egli ha la missione di proteggerci e di difenderci dai pericoli, di metterci al riparo dagli assalti del
demonio e dei nemici della nostra anima affinché noi possiamo giungere alla vita eterna. Questo fedele
compagno merita la nostra riconoscenza e la venerazione che spetta ad un Santo, che gode della visione
di Dio in paradiso. Il nostro Angelo Custode cerca di proteggerci dai pericoli: per ordine di Dio ci ispira il
bene e la via giusta. Tuttavia noi rimaniamo liberi di ascoltare o non ascoltare i suoi delicati suggerimenti;
rimaniamo liberi di metterci nei pericoli e di cadervi, nonostante la sua presenza vicino a noi.

2 OTTOBRE: FESTA DEI NONNI:

Nel luglio scorso è stata approvata dal
Parlamento la legge che stabilisce la “Festa dei Nonni” al 2 Ottobre di ogni anno: non è stato scelto
a caso ques to giorno in cui si celebra la “festa degli “Angeli Custodi”! Questa simpatica festa, dunque,
viene celebrata oggi per la prima volta.

BUONA FESTA, CARISSIMI NONNI E CARISSIME NONNE!!!

