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IL PAPA DIFENDE LA VITA E LA FAMIGLIA
«C'è chi valuta legittima l'eliminazione della vita umana nella sua fase prenatale o in quella terminale.
Preoccupante è inoltre la crisi in cui versa la famiglia,
cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio
indissolubile di un uomo e di una donna». Tutto questo è
male perché, ha ricordato il Papa, «l'esperienza dimostra che
quando la verità dell'uomo è oltraggiata, quando la famiglia
è minata nelle sue fondamenta, la pace stessa è minacciata,
il diritto rischia di essere compromesso e, come logica
conseguenza, si va incontro a ingiustizie e violenze».-

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA
Il 4 Ottobre, è la Sua festa

GESU’ CRISTO DIMINUITO E SAN FRANCESCO MUTILATO
“I cristiani del nostro tempo si ritrovano sempre più spesso a fronteggiare la tendenza
ad accettare un Cristo diminuito, ammirato nella sua umanità straordinaria, ma respinto
nel mistero profondo della sua divinità. - Lo stesso Francesco subisce una sorta di
mutilazione, quando lo si tira in gioco come testimone di valori pur importanti, apprezzati
dall’odierna cultura, ma dimenticando che la scelta profonda, potremmo dire il cuore della
sua vita, è la scelta di Cristo. Ad Assisi, c’è bisogno più che mai di una linea pastorale di
alto profilo” .
(Benedetto XVI°)
Cari genitori, chiedendo il Battesimo vi impegnate
a educarlo nella Fede”?…….SI!”…

IL BATTESIMO
DI GIOVANNI
“Nella chiesa dove ci sposammo, avremmo piacere di
battezzare il nostro bambino” mi dissero i genitori

del piccolo Giovanni….. E così è avvenuto domenica
scorsa nella nostra e…anche loro chiesa.
I comiugi Bruni Carlo e Mezzedimi Chiara che
celebrarono il matrimonio tra noi, hanno chiesto il
battesimo per il loro primogenito GIOVANNI che è
stato proprio battezzato in mezzo a noi domenica
scorsa 23 settembre durante la Messa domenicale..
Pur abitando di solito a Poggibonsi, Carlo e Chiara
sono un po’ anche di Montecastelli e tante volte li
possiamo incontrare in paese e soprattutto in località “il Casotto”, la loro “opera” ormai quasi
ultimata.

Il momento del Battesimo di un figlio, pur conservando l’aspetto di un mistero che si realizza nella
Fede e con le parole di Gesù, è sempre un avvenimento commovente e straordinario! Secondo
quanto ci ha detto il Signore Gesù, il Battesimo è come una “nuova nascita” alla vita di Dio, e un
bambino come Giovanni diventa “figlio di Dio” .e comincia a far parte anche di un’altra famiglia, la
famiglia dei figli di Dio che usualmente e
Giovanni, appena battezzato viene baciato dal babbo tra la
rettamente chiamiamo “Chiesa”. Prima
commozione della nonna..
del Battesimo i genitori, insieme al
Padrino e alla Madrina, sono invitata a
professare chiaramente la loro Fede,
quella Fede nella quale educheranno il
loro figlio . Tra le “domande” sulla Fede c’è anche

Si conclude davanti all’altare con la Benedizione

questa: .”Credi la Chiesa, Una, Santa, Cattolica,
Aposolica?”- GIOVANNI, anche lui fa parte della
GAUDIOSI il lunedì e il sabato
1. Annunciazione dell' angelo a Maria
2. Visitazione di Maria a S. Elisabetta
3. Natività di Gesù
4. Presentazione di Gesù al Tempio
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio
DOLOROSI il martedì e il venerdì.
1. Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi
2. Flagellazione di Gesù alla colonna
3. Coronazione di spine
4. Salita di Gesù al calvario con la croce
5. Crocifissione e morte di Gesù
GLORIOSI il mercoledì e la domenica.
1. Resurrezione di Gesù
2. Ascensione di Gesù al cielo
3. Discesa dello Spirito Santo
4. Assunzione di Maria al cielo
5.
Incoronazione di Maria regina
del cielo
DELLA LUCE il giovedì .
1. Battesimo di Gesù al Giordano
2.
Auto-rivelazione di Gesù
alle nozze di Cana
3.
Annuncio del Regno di Dio
con l'invito alla conversione
4. Trasfigurazione di Gesù
5. Istituzione dell'Eucaristia,

Chiesa “Una” perché ovunque professa e vive la
stessa Fede, “Santa” perché i suoi membri
partecipano alla santità di Gesù attraverso i
Sacramenti; “Cattolica” perché è universale, fatta
da persone di ogni popolo e nazione, “Apostolica”
perché è storicamente la stessa Chiesa che Gesù
fondò sugli Apostoli.
I Genitori di GiOVANNI, gradatamente a seconda
della sua età gli insegneranno la Fede con la loro
parola e col loro esempio. In questo lo dovranno
aiutare il Padrino Consani Franco e la Madrina
Capperucci Donatella. Esprimiamo ai genitori, alle
nonne e ai nonni di Giovanni e a tutti i familiari e
parenti le nostre felicitazioni per questo stupendo
loro bambino. Nel Battesimo Giovanni è stato
chiamato anche Francesco e Bruno.

OTTOBRE,MESE DEL ROSARIO
Durante questo mese, soprattutto, cerchiamo di
recitare il Rosario
IL Rosario è la preghiera preferita di Maria, in tutte
le sue apparizioni, la Madonna ha sempre invitato
a pregare con il Rosario.
QUI A SINISTRA, I MISTERI DEL ROSARIOI

