n. 7 ° - ANNO V.° - MESE DI OTTOBRE 2 010

Carissimi
Fratelli e Sorelle
E’ passato tanto tempo dall’ultima volte
che vi ho scritto e rischio di dimenticare come si
scrive… Semmai aiutatemi voi con consigli disinteressati. E’ inutile chiedervi come state, perché dopo le ferie si sta tutti bene. Inoltre sono
quasi due settimane che siete rientrati e quindi
avete anche avuto il tempo per riposarvi per le
ferie trascorse certamente faticose.
In parrocchia abbiamo continuato a
lavorare per i presenti, sempre abbastanza numerosi, anche se la maggior parte erano turisti
di passaggio. Comunque abbiamo fatto in modo
che, entrando nella nostra chiesa, avessero
l’impressione di entrare nella loro parrocchia
abituale. Con le catechiste abbiamo già avuto un
incontro e si è già programmato quanto verrà
proposto durante quest’anno pastorale.
Vi ricordo innanzitutto che sono iniziate
le iscrizioni al catechismo. Sarebbe preferibile
che le domande scritte le consegnaste direttamente al parroco, nel pomeriggio, così potrò
aggiornare l’anagrafe delle vostre famiglie.
Naturalmente ringrazio tutte le catechiste che con il solito entusiasmo ci aiutano a mantenere viva la nostra fede e la gioia dei vostri
bimbi. A lato ed in fondo alla chiesa troverete
gli orari, per ora provvisori, delle lezioni.
Diamo il benvenuto alle due nuove catechiste Rosella e Costanza che hanno sentito nel
loro cuore l’invito del Signore a lavorare nella
Sua Vigna. Ne attendiamo altre!
Con l’affetto di sempre!

P. Claudio

Conosciamo tutti cosa sono le Missioni cattoliche; conosciamo tutti le
difficoltà che incontrano tanti nostri Missionari.
Conosciamo tutti quanto bisogno
c’è ancora nel mondo di far
conoscere la parola di Gesù.
Ecco allora un semplice proposito:
nel mese di ottobre facciamo tutti
qualcosa per le Missioni.
Proposta per tutti:
OTTOBRE MISSIONARIO
SABATO 23 OTTOBRE
ORE 15,30
Basilica di Provenzano
MISSIONE E SOCIETA’:
Incontro con dei Missionari
appena rientrati.
Segue CONCERTO dell’orchestra
e Corale di Gessate (MI)
Concluderà la serata un momento
conviviale preparato dalle parrocchie della città.
LETTURA CONTINUA DEL
VANGELO DI S. MATTEO 3 OTTOBRE ORE 15,30
SIENA, CHIESA DI SAN VIGILIO
E’ disponibile presso il Parroco il
testo omaggio usato per la lettura
comunitaria.

IL GIALLO DELLE MAGLIE GIALLE
Una domenica vado alla messa e, sopra la bella statua di S. Teresina, non vedo più le
maglie di Bartali. Penso subito che le abbiano tolte per
pulire meglio i vetri e le cornici o che qualcuno abbia
deciso di sistemarle altrove. Il giorno dopo, a S. Bernardino, interpello Padre Claudio: “ eh, sai, le hanno
rubate”, risponde tristemente.
Mi sento gelare e fremere di sdegno. Ma il
parroco, poco dopo pone fine alla mia ansia con un
“Ah, ci sei cascato!” fortunatamente ha solo scherzato.Poi mi spiega che le maglie sono state inviate a Novi
Ligure dove avrà luogo una mostra su Fausto Coppi.
Noi vecchi parrocchiani e bartaliani irriducibili siamo
affezionati a “reliquie” oltre ogni dire e guai a ci ce le
tocca!
Le maglie vennero donate per un ex-voto dallo stesso Bartali, insieme alla statua della
santa di Lisieux, alla chiesa di S. Petronilla.
D’altra parte il campione di Ponte a Ema era legato al famoso parroco Don Bruno Franci da profonda ed antica amicizia.
Da ragazzi ci siamo fermati spesso ad osservare quei cimeli un pò sdruciti (le date 1938 e
1948 ci parlavano di un mondo lontano) e a chiederci (non conoscevamo il francese) cose volesse dire l’Equipe” o “le Parisien” e a vedere con gli occhi della fantasia il nostro idolo arrancare
su qualche tornante dei Pirenei e battersi come un leone, spesso contro tutto e tutti, per la gloria
del ciclismo italiano.

Vittorio Fosi

MI SONO CHIESTO MILLE VOLTE

La vita, cos'è la vita, mi son chiesto mille volte
Io, chi sono io, mi son chiesto mille volte
Il mondo, cos'è mondo, mi son chiesto mille volte L'uomo, chi
è l'uomo, mi son chiesto mille volte
L'amore, cos'è l'amore, mi son chiesto mille volte
Dio, chi è Dio, mi son chiesto una volta sola
ed è bastata per capire cos'è la vita, chi sono io,
cos'è il mondo, chi è l' uomo, cos'è l'amore,
ma soprattutto chi è Dio.
Gigi
Semplici riflessioni che Gigi , in punto di morte, ha lasciato all’amico Protasi Otello
da leggere durante il suo matrimonio. E così è stato fatto nella nostra chiesa il 19
giugno di quest’anno

Matrimonio di spicco!
Protagonisti
Fabrizio e Filomena, nostra carissima catechista. La
conosciamo tutti.
E’una istituzione a
S. Petronilla. E’ una brava animatrice per
variegate attività parrocchiali. Fa anche
parte del Coro, ma se non la vedete nel coro prima della Messa
domenicale, state pur certi, che quando il sacerdote inizia la predica, appare improvvisamente in tutta la sua simpatica solennità.
Per la cerimonia e per i preparativi del matrimonio ci ha pensato
tutto lei: giorno, ora, temperatura, situazioni meteorologiche, rito,
addobbo dei fiori controllato banco per banco; letture bibliche e
preghiere dei fedeli tutte da lei prestabilite e realizzate. Al parroco ha concesso solo la libertà di parlare durante l’omelia.
A parte queste amenità, devo dire che i due sposini si sono
preparati veramente bene, sia durante il corso prematrimoniale,
come pure nelle riflessioni sull’importanza del Sacramento. Moltissimi gli invitati, specialmente i giovani della cantoria. Pochi in
verità i suoi bimbi del catechismo…. E lo credo bene… era il 10
luglio e la parrocchia si era già sfoltita sia dei piccoli utenti come
dei grandi. Se si fosse sposata il 1° di luglio, li avrebbe certamente avuti tutti, specialmente gli appassionati del Palio del 2 luglio.

Augurissimi da parte di
tutta la Comunità e dal
parroco in particolare!
P. Claudio

catechismo
Inizio 3 ottobre;
Iscrizione entro il 30 settembre.
LUNEDI’ 4 OTTOBRE ALLE ORE 21.00
RIUNIONE DEI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA.
CHI NON SI PRESENTA NON POTRA’ RICEVERE IL SACRAMENTO PER IL 7 DICEMBRE.

I° ANNO CRESIMA: MONICA
MERCOLEDI ALLE ORE 17.00
II° ANNO CRESIMA: PAOLA
VENERDI ORE 19.00
III° ANNO CRESIMA: ANGELA E MARTA
DA STABILIRE.
ANNO CONFESSIONE:
MARISA
MERCOLEDI ALLE ORE 17.00
ANNO COMUNIONE:
FILOMENA, COSTANZA, ELBA
VENERDI ORE 17.00
II° ELEMENTARE
ROSELLA
SABATO ORE 15.00/16.00

PROVE DI CANTO PER TUTTI:
DOMENICA ORE 10.30
Attivita’ extra:
10 ottobre gita a Saltalbero a Rapolano con i ragazzi del catechismo accompagnati dai genitori.
I Pellegrinaggi sono in pentola…..

