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Carissimi parrocchiani, 
La Solennità di Tutti i Santi che abbiamo 
celebrato apre il nostro sguardo alla cit-
tà del cielo, il Paradiso, la patria comune 
verso cui siamo incamminati e che tanti 
nostri fratelli hanno già raggiunto. Tutta 
la storia della Chiesa è segnata da questi 
uomini e donne che con la loro fede, con 
la loro carità, con la loro vita sono stati 
esempio per tante generazioni, e lo sono 
anche per noi oggi. La festa di Tutti i San-
ti è una delle più care al popolo cristia-
no, è la festa del nostro destino, la festa 
della nostra chiamata. Festeggiare tutti i 
Santi significa guardare a coloro che già 
posseggono la gloria di Dio, già contem-
plano il suo volto e gioiscono appieno 
di questa visione. Tutte le domeniche 
quando recitiamo il credo noi facciamo 
la nostra testimonianza di fede nella vita 
eterna, nel Cristo Risorto e nel Regno che 
non finirà “e di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-
gno non avrà fine. Aspetto la risurre-
zione dei morti e la vita del mondo che 
verrà”. Credo la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna.” Abbiamo 
bisogno di rinnovare continuamente que-
ste verità di fede nella nostra vita di ogni 
giorno, per prepararci al nostro incontro 
con il Signore. L’esistenza terrena può es-
sere più o meno lunga, ma alla fine si sa 
di tornare a Casa, dove il Padre ci attende. 
In questi giorni andiamo ai cimiteri dove 
sono sepolti i nostri morti per visitarli, per 
incontrarli e manifestare loro affetto, co-
prendo di fiori le loro tombe. Per molti di 
voi, là sotto terra ritrovate le vostre radici, 
il padre, la madre, quanti vi hanno prece-
duti e vi hanno trasmesso la vita, la fede 
cristiana e quell’eredità culturale, quel 
tessuto di valori su cui, pur tra molte con-
traddizioni, cercate di fondare il vostro 
vivere quotidiano.

L’EDITORIALE di Don Piotr

Nel credo noi affermiamo: “Credo nella santa 
Chiesa cattolica, nella comunione dei santi…”. 
Che cosa s’intende per “comunione dei san-
ti”? È una comunione che nasce dalla fede e ci 
dice che noi non siamo soli, ma che esiste una 
comunione di vita tra tutti i credenti in Cristo, 
sia quelli che sono ancora sulla terra, sia quelli 
che vivono nell’altra vita in Paradiso ed in Pur-
gatorio. “Fin dai primi tempi la Chiesa ha 
onorato la memoria dei defunti e ha offer-
to per loro suffragi, in particolare il Sacri-
ficio Eucaristico raccomandando anche le 
opere di carità elemosine, le indulgenze e 
le opere di penitenza a favore dei defunti” 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1032).

• La S. Messa, che è per eccellenza il Sacramen-
to dell’unione e della carità, celebra il mistero 
del Signore morto e risorto, in ogni celebrazio-
ne Eucaristica si ricordano coloro che adesso 
dormono nell’attesa del giorno ultimo della 
resurrezione finale. È bene far celebrare al-
meno una Messa l’anno per i nostri de-
funti, perché il Signore perdoni le loro colpe e 
li accolga nella sua grazia, in Paradiso.

• Le indulgenze sia plenarie che parziali ap-
plicabili ai defunti si possono ottenere nei 

giorni stabiliti e soprattutto il 2 novembre e 
negli otto giorni successivi è possibile acqui-
stare l’Indulgenza Plenaria, cioè permettere 
ad un’anima di lasciare il Purgatorio e salire 
in Paradiso. Alle seguenti condizioni: visita 
ad una chiesa, recita del Padre Nostro e del 
Credo, confessione sacramentale (negli 8 
giorni precedenti o seguenti), partecipazione 
alla Messa, comunione e preghiera secondo 
le intenzioni del papa (Padre Nostro, Ave 
Maria e Gloria). Dal giorno dei morti e du-
rante l’ottavario alle solite condizioni, si può 
ottenere un’Indulgenza Plenaria al giorno, 
visitando il cimitero e pregando per i defunti. 

• La preghiera quotidiana per loro: Santo Ro-
sario, Litanie e specialmente recitare la Co-
roncina della Divina Misericordia.

• Le opere di penitenza.
• La Carità verso i più poveri e i bisognosi in 

generale.
Le anime dei nostri cari hanno dunque biso-
gno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno 
di loro! E’ uno scambio di preghiera e di amore 
che è gradito a Dio e ci aiuta a vivere la nostra 
vita terrena. Continuiamo a pregare per loro, 
perché essi non smettono di pregare per noi!

COME POSSIAMO AIUTARE LE ANIME 
DEI NOSTRI CARI DEFUNTI?
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Noi crediamo e sappiamo anche che la pre-
ghiera di intercessione per i nostri defunti è 
un atto di amore e di carità, è un atto dovuto 
perché la solidarietà con loro non deve es-
sere interrotta, ma vissuta sempre come co-
munione dei santi. Per questo motivo i santi 
possono intercedere grazie presso Dio per i 
cristiani che sono in terra. E noi cattolici pos-
siamo pregare, ottenere indulgenze in favore 
dei nostri cari defunti. Non dimentichiamo, 
nelle nostre preghiere la coroncina della Di-
vina Misericordia e facciamo celebrare la 
Santa Messa, almeno una volta all’anno, per 
i nostri defunti.
Vi auguro in questo mese di riflettere sul 
tempo che passa e che tutti siamo in cammi-
no verso il Signore.

Con affetto

UNITI IN MATRIMONIO
19 OTTOBRE 2019 

SIMONCINI SILVIA
GIOMPAOLO SIMONE

Cercare di comprendere il Mistero della ver-
gine Maria all’interno della Chiesa non è fa-
cile perché si rischia di farne una dea-madre 
o solo una donna uguale alle altre donne. 
Avviciniamoci alla comprensione di questo 
Mistero. La parola Mistero, che deriva dal 
greco, e non significa, oscuro, inspiegabile, 
qualcosa che è e deve rimanere segreto o 
conoscenza limitata a pochi. Mistero come 
il suo corrispettivo latino: Sacramento, dob-
biamo intenderlo come azione di Dio, come 

azione di Dio nella storia dell’uomo. Con 
questa comprensione del termine Mistero/
Sacramento cioè segno, intervento, azione di 
Dio, cerchiamo di capire che cosa significhi: 
Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. 
Partiamo da questo enunciato: Attraverso la 
Vergine Maria, Dio opera una nuova crea-
zione. È però una creazione ben diversa dalla 
prima. Maria è Donna, anzi è la Donna per 
eccellenza, è la Nuova Donna creata da Dio 
e posta accanto all’Uomo, al Nuovo Uomo: 

MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
LA NUOVA EVA Prima parte

Cristo che è insieme vero Uomo e vero Dio. 
Nella prima creazione Dio prima fece l’uo-
mo. Lo vide solo. Volle fargli un aiuto che 
gli fosse corrispondente. Mandò su di lui un 
grande torpore, trasse una delle sue costole 
dalla quale formò la donna, che gli presen-
tò non come sorella, non come madre, non 
come figlia, bensì come sposa, come moglie. 
(Gen 2,18-24). Nella seconda creazione Dio 
prima crea la donna, la crea, generandola 
dall’umanità peccatrice. La crea però pura, 
santa, immacolata, senza macchia originale, 
la fa bella, tutta splendente di grazia, adorna 
di tutte le sante virtù. La Nuova Donna è il 
capolavoro di Dio, Dio si rispecchia in Lei e 

vede tutta la sua bellezza eterna. 
Leggiamo nel libro dell’Apocalisse: “Un se-
gno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi 
e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era 
incinta, e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto. Allora apparve un altro segno nel 
cielo: un enorme drago rosso, con sette teste 
e dieci corna e sulle teste sette diademi; la 
sua coda trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si 
pose davanti alla donna, che stava per parto-
rire, in modo da divorare il bambino appena 
lo avesse partorito. Essa partorì un figlio ma-
schio, destinato a governare tutte le nazioni 

INCONTRI di FORMAZIONE 
DI NOVEMBRE

Genitori bimbi di II elem.
Domenica 17/11 
ore 10:15/11:15

Incontrarsi con Dio: 
i luoghi fisici e lo spazio dell’anima.

Genitori bimbi di III elem.
Sabato 16/11 ore 9:45/10:45

Cari genitori, che cosa chiedete 
alla Chiesa di Dio? 

Dal battesimo alla riconciliazione 

Genitori bimbi di IV elem.
Sabato 9/11 ore 11:15/12:15

Pietre vive per la costruzione di 
un edificio spirituale. 

La chiesa con la “c” minuscola.
Alla scoperta dei significati della 

chiesa Regina Pacis. 

Gruppo Giovani Famiglie
Sabato 16/11

Ritrovo per la S.Messa prefestiva 
alle 18:00. A seguire confronto 
fra i gruppi sul tema della gior-

nata. Cena condivisa in oratorio. 
Durante l’incontro sarà attivo un 
servizio di baby sitter per i bimbi.

10 - 25 - 40 - 50 - 55 - 60 - 65 anni
Anniversari

di Matrimonio
8 Dicembre 2019 Festa dell’Immacolata

Iscrizione entro Domenica 1 Dicembre in sacrestia o a Suor Paola al 334 7777638
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con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito ver-
so Dio e verso il suo trono. La donna invece 
fuggì nel deserto” (Ap 12.1-6). Per fare una 
nuova creazione la Donna da sola non basta, 
occorre anche l’uomo. Questa volta il rap-
porto tra Uomo – Donna e Donna – Uomo 
non sarà però quello Sposo – Sposa, Mari-
to – Moglie; sarà invece un rapporto unico, 
singolare, speciale, sarà quello di Madre – Fi-
glio. Nel brano dell’annunciazione riportato 
in Luca (1, 26-38) sentiamo queste parole 
uscire dalla bocca dell’arcangelo Gabriele: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato gra-
zia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-
mo» (Lc 1,30-32).
Da questa relazione Madre – Figlio dovrà na-
scere la nuova umanità. Questa volta però la 
Scrittura non ci presenta la tentazione della 
Nuova Donna, ci rivela invece la tentazione 
del Nuovo Uomo. Il Nuovo Uomo vince la 
tentazione (Mt 4,1-11; Mc 1,13; Lc 4,1-13) e 
rimane fedele a Dio fino alla morte di Croce, 

si sottomette al Padre in tutto e per tutto, e per 
questo suo atto di obbedienza totale, piena, 
perfetta redime e “ri-crea” l’umanità. Anche 
questa nuova nascita, questa nuova creazione 
dell’umanità, come la generazione di Cristo 
Uomo Nuovo che avvenne nel grembo ver-
ginale di Maria, per opera dello Spirito Santo 
si compie per opera dello stesso Spirito nel 
grembo della Chiesa. La Chiesa nel suo seno 
ci fa “Cristi” unti, consacrati. Maria è la fi-
gura della Chiesa-Madre, ed è anche Madre 
della Chiesa. È a Maria immagine della Chie-
sa che Gesù crocifisso affida il discepolo pre-
diletto e la raccomanda a lui (Gv 19,25-27). 
È ai piedi della croce, nell’ora stanziante del 
dolore, sul Golgota, nella morte di Cristo, nei 
dolori di questo “parto”, che il popolo della 
nuova Alleanza è nato, che la nuova creazio-
ne ha avuto origine. Come il Creatore soffiò 
il suo Spirito sulla argilla inanimata per dar 
vita al primo uomo (Gen 2,7) così il Cristo 
crocifisso consegnando lo Spirito al Padre 
(Gv 19,30) genera nuovi figli e dal suo costa-
to fluiscono i segni dell’acqua e del sangue. 

Lì nasce la Chiesa, da allora essa è la madre 
di tutti credenti, essi sono fratelli di Gesù e 
Maria è allo stesso tempo Madre di Gesù e 
Madre della Chiesa. La prima donna Eva era 
stata l’inizio e la madre dell’umanità intera, 
ora Maria, nuova Eva, diventa l’inizio e la 
Madre di tutti i credenti nel Figlio suo, Madre 
di tutti i cristiani, simbolo della Chiesa che 
genera nuovi figli a Dio Padre e nuovi fratelli 
a Cristo.
Capiamo la maternità della Chiesa meditando 
sulla maternità di Maria, al contempo Madre 
del Signore e Madre del discepolo prediletto. 
Meditando su Maria, capiamo ciò che deve 
essere la fede, la pietà, la povertà, la testimo-
nianza, il servizio e il mistero della Chiesa. 
Possiamo chiudere con le parole di Gesù ri-
portate del vangelo secondo Marco 3,34-35 
“Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi 
fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, 
sorella e madre”.

U.I.O.G. D

Continuiamo l’analisi della icona della Madonna di Montenero. La 
veste di Maria è composta da un manto blu interpretato come sim-
bolo della dignità della creatura umana, scelta da Dio per essere la 
sua Madre. Dunque un’umanità elevata dallo Spirito Santo che su di 
lei si è disteso in vista dell’incarnazione e della redenzione. Le tre 
stelle (una sul capo e le altre due sulle spalle) indicano la verginità 
di Maria. La veste rossa allude all’evento della Passione di Gesù e 
all’intima sofferenza che ciò porterà nell’esistenza della madre di 
Nazareth. La veste del Bambino è rossastra ed è intessuta d’oro, 
altro richiamo al sacrificio della croce ma anche alla regalità: Gesù 
regna dal trono della croce perché il suo è un regno d’amore per gli 
uomini. Qui, il pittore ha scelto di rappresentare il cuscino sul quale 
è seduta Maria della stessa stoffa che caratterizza la veste di Cristo. 
Cosa può significare? Se è vero che Maria tiene in braccio il Figlio 
(ossia la Chiesa ci presenta e ci offre Gesù) è pur vero che la base, 
il sostegno e l’origine di tutto è sempre in Dio: è Gesù la pietra 
viva sulla quale noi tutti (cioè tutta la Chiesa, della quale Maria fa 
parte - come ci ricorda il Concilio Vaticano II) veniamo edificati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale (cf. 1 
Pietro 2,4-5). La mano destra di Gesù si aggrappa in maniera filiale 
e confidente al vestito della Madre come farebbe qualsiasi piccolo. 

Ma la sua mano sinistra ci rimanda 
ad un altro segno. Da lì parte un filo 
che va verso un cardellino, posto sul 
braccio destro di Maria. Quell’uccel-
lino rappresenta ogni cristiano che è 
radicato nella Chiesa. Qui emerge un 
particolare interessantissimo: il lac-
cio che avvolge la zampetta del car-
dellino è largo: potrebbe fuggire in 
ogni momento da questo legame. Dio 
si dona ad ogni cristiano e lo invita 
alla comunione con sé nella Chiesa. 
Il fedele però rimane sempre libero! 
Perché l’amore è sempre un mistero di libertà. Il cristiano-cardellino 
non è un “giocattolo” nelle mani di Dio. La mano di Gesù è forte 
e fedele e non ci abbandona mai. Ma noi possiamo rifiutare questo 
legame illudendoci di cercare la nostra felicità e realizzazione altro-
ve. In quest’icona il cardellino guarda Gesù, ma lo sguardo di Maria 
e quello del Figlio è rivolto verso di noi, che contempliamo questo 
Mistero per invitarci continuamente alla comunione e alla conver-
sione. Il Suo amore è fedele. Ed il mio? 

MARIA NELL’ARTE E NELLA FEDE
L’ICONA DELLA MADONNA DI MONTENERO Seconda Parte

di Nicola Pistolesi

Già nell’ultimo consiglio pasto-
rale parrocchiale dello scorso 
anno, il nostro sacerdote don 
Pietro aveva espresso il suo de-

siderio di dedicare del tempo 
per prepararsi spiritualmente a 
vivere a pieno della festa trien-
nale della Madonna del buon 

Consiglio che celebreremo nel 
2020. Così ci siamo chiesti 
come potevamo concretizzare 
questa idea e la risposta che ci 

siamo dati è stata proprio que-
sta: utilizziamo questo tempo 
di preparazione spirituale per 
“scoprire (oppure riscoprire)” la 

TESTIMONIANZE A FORNACETTE
UN ANNO PER SCOPRIRE (O RISCOPRIRE) MARIA di Marco Valeriani
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CATECHISMO 2019/2020
INCONTRIAMO GESU’ di Italia Cancelliere

Il nostro Ufficio Catechistico Diocesano ha elaborato un percorso or-
ganico per la catechesi di Iniziazione Cristiana dei fanciulli; un triennio 
di accompagnamento verso le tappe della Prima Confessione e della 
celebrazione della S. Messa di prima Comunione. Si tratta di un itine-
rario che consente di costruire un percorso di conoscenza / esperienza 
di incontro con Gesù a partire dai testi del Vangelo che sono alla base 
dell’intera proposta. L’Equipe del centro pastorale “Evangelizzazione e 
Catechesi” su richiesta dell’Arcivescovo, propone un cammino condi-
viso tra tutte le nostre parrocchie per i primi tre anni. Questa parte del 
Progetto Catechistico Diocesano contempla i riferimenti ai Sacramenti:
nel primo anno i bambini riscopriranno il Sacramento del Battesimo 
che hanno già ricevuto. Nel secondo anno scopriranno il Sacramento 
della Riconciliazione che sarà celebrato per la prima volta. Nel terzo 
anno, invece sarà il momento della preparazione alla S. Messa di Prima 
Comunione. L’obiettivo è quello di vivere i Sacramenti non tanto come 
il fine del Cammino, bensì come tappe in cui i bambini possano cono-
scere Gesù come migliore amico di tutti noi e maestro nella fede che ci 
chiama a seguirlo. Questo viaggio ha come meta quella di far scoprire ai 
più piccoli la vita di Gesù, e soprattutto la sua Persona, il suo Amore ,la 
sua misericordia. Ripercorrere, attraverso strumenti appropriati, i luoghi 
dove ha vissuto Gesù e i suoi percorsi passando da una città all’altra, 
sarà il modo migliore per far assaporare ai bambini la bellezza della 

presenza di Gesù sempre in 
mezzo alla sua gente per aiu-
tare,consolare e stare con loro. 
Sono stati scelti tre luoghi di 
riferimenti: 
CAFARNAO, NAZARET, 
EMMAUS. 
Gli strumenti di questa scoper-
ta saranno il Vangelo di Marco 
per il primo anno, il Vangelo 
di Luca per il secondo, il Van-
gelo di Matteo per il terzo. I 
Bambini del primo anno vi-
vranno l’esperienza nella prospettiva di: “Io un bambino della Palestina, 
incuriosito da Gesù“, quelli del secondo anno “Io un discepolo di Gesù” 
e il terzo anno “Io testimone della Pasqua“. Questa proposta della Dio-
cesi in fase sperimentale avrà lo scopo di “condividere” e “creare rela-
zioni”. I bambini non devono sapere tutto, ma dovranno essere aiutati 
ad assaporare il gusto del discepolato. Tutti insieme in cammino dietro 
al Signore: Arcivescovo, Parroci, Catechisti e Famiglie. Ci auguriamo 
una grande collaborazione delle famiglie per una buona riuscita del Pro-
getto. A tutti un buon lavoro e un buon anno catechistico.

Ci siamo, l’attesa per 65 bambini di secon-

da elementare è finita. È iniziato per loro il 

cammino di iniziazione cristiana, il lungo 

cammino per conoscere Gesù. Domande 

su chi è Gesù, il perché di questa grande e 

potente figura rappresentata in maniera qua-

si severa che a volte può risultare inavvici-

nabile agli occhi di un bambino. Il primo 

incontro con la catechista, i bimbi iniziano 

a prendere le misure, sarà troppo severa? 

Allora non riesco ad aprirmi con semplici-

tà. Sarà troppo accondiscendente? Allora 

CATECHISMO II ELEMENTARE, INIZIA IL PERCORSO PER 65 BAMBINI
di Marisa Domina

figura di Maria. Ecco che alcune delle at-
tività normalmente svolte in parrocchia si 
concentrano sulla figura di Maria, ecco che 
pubblichiamo articoli su nostro giornalino 
che cercano di farci conoscere meglio la 
nostra mamma Celeste ecc… E più anda-
vamo avanti a proporre idee e più ci siamo 
resi conto che la figura di Maria abbraccia la 
vita di ciascuno di noi in modi anche molto 
diversi tra loro: chi la sente come una madre 
affettuosa, chi ricorre alla sua intercessione 
per una malattia, chi la fa entrare a far parte 
integrante della propria vita matrimoniale e 
familiare; ed allora abbiamo cominciato a 
pensare che sarebbe stato bello se avessimo 
trovato qualcuno disposto a condividere con 
noi la sua storia, dei testimoni che ci raccon-
tassero il loro modo personale di rapportarsi 
con Maria. Il primo testimone che avremo 
la gioia di accogliere nella nostra parrocchia 
ha origini albanesi (così come la devozione 
alla Madonna del Buon Consiglio), non è 
solo un fratello nella fede, ma è anche un 
padre ed un pastore, sarà con noi infatti S.E. 
il Cardinale Ernest Simoni. Come stavamo 
dicendo, Ernest Simoni nasce a Troshan, in 

Albania il 18 ottobre 1928. Entra nel colle-
gio francescano del suo paese all’età di 10 
anni e ci rimane fino al 1948, anno in cui il 
regime comunista fece chiudere il conven-
to. Con molte difficoltà, riuscì a completare 
gli studi teologici, ricevendo l’ordinazione 
sacerdotale nell’aprile del 1956. Arrestato il 
24 dicembre 1963 dalle autorità comunista 
con l’accusa di aver celebrato delle Messe in 
suffragio del presidente J.F. Kennedy assas-
sinato pochi mesi prima, l’allora sacerdote 
Ernest Simoni venne condannato alla pena 
di morte, che successivamente commutata 
in 25 anni di prigionia e lavori forzati. Ne 
sconterà 18, dopo i quali verrà liberato dalle 
autorità del regime, pur continuando ad es-
sere considerato un “nemico del popolo”. In 
tutti questi anni continuerà ad esercitare in 
maniera clandestina il suo ministero sacer-
dotale fino alla caduta del regime nel 1990. 
Il 21 settembre 2014 incontra Il Santo Pa-
dre Francesco, il quale rimane molto colpito 
dalla sua storia. Sarà lo stesso Papa France-
sco a nominarlo Cardinale il 9 ottobre 2016. 
Attualmente vive a Firenze.

SABATO 14 DICEMBRE 
ALLE ORE 18.00 

S.E. il Cardinale Simoni,
 celebrerà con noi la S. Messa 

e subito dopo ci porterà 
la sua testimonianza.
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Sabato 27 ottobre, come ogni anno nella festa della 
Dedicazione, della nostra Chiesa Regina Pacis, i ra-
gazzi e le ragazze di 1a Superiore hanno fatto la loro 
“ammissione” al Sacramento della S. Cresima. Sono 
32 i ragazzi/e che da tre anni con impegno si stan-
no preparando a ricevere la Santa Cresima. Sabato 
sera, durante la S. Messa prefestiva hanno vissuto il 
rito dell’ammissione e si sono presentati al Parroco 
don Pietro, esprimendo il loro ”Eccomi” davanti a 
tutta la Comunità, manifestando la loro volontà di 
crescere nella fede come cristiani e impegnandosi ad 
entrare attivamente a far parte della nostra comuni-
tà parrocchiale. E’ stato un momento molto bello ed 
emozionante sia per i ragazzi sia per noi catechisti, 
che abbiamo potuto seguire questi ragazzi nella loro crescita spirituale. Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questo momento tanto 
importante con la preghiera allo Spirito Santo perché conceda i suoi doni a tutti in abbondanza. Anche i ragazzi di seconda media hanno 
fatto la loro richiesta di essere ammessi al cammino di preparazione che li porterà a ricevere il Sacramento della Cresima. A differenza 

degli altri anni, quando la richiesta veniva 
fatta a distanza di poche settimane dall’am-
ministrazione del Sacramento, questa volta 
è stato chiesto ai ragazzi di fare una scelta 
consapevole fin dall’inizio del loro cam-
mino di preparazione. Nella formula che 
hanno letto c’era anche la richiesta di pre-
ghiera... richiesta che tutti noi accogliamo 
con gioia. Veramente la Madonna del Buon 
Consiglio vi accompagni lungo il cammino 
di preparazione e vi protegga da ogni tenta-
zione; è proprio il caso di dire: in bocca allo 
Spirito Santo!

CRESIMA
L’AMMISSIONE AL SACRAMENTO

di Rita Giuliani, Marco Valeriani

farò confusione. Tutti questi bimbi con 
sguardi impauriti che cercano di capi-
re in quale ambiente si trovano, cono-
scenze nuove e cosa più importante, 
cosa andremo a fare? Il compito di noi 
catechiste sicuramente non è facile, af-
frontare bambini di 7 anni, piccole cre-
ature che si chiedono veramente perché 
Gesù è così importante? È vero, com-
pito non semplice ma di grande umiltà 
e responsabilità. Siamo i “mezzi” per 
trasmettere la conoscenza del nostro 
grande e amorevole “Padrone”, sfidan-

do noi stesse per arrivare ad un’enor-
me obiettivo: la fede e l’amore per il 
nostro Gesù. Domenica 28 ottobre, la 
Messa delle 11:30 è stata dedicata pro-
prio ai bimbi di seconda elementare. 
In questa occasione i bimbi sono stati 
chiamati per nome all’altare e hanno ri-
cevuto un piccolo libretto di preghiere 
e l’attestato di “Cammino con Gesù”, 
in cui registreranno tutti i sacramenti 
che riceveranno nel loro cammino di 
iniziazione cristiana. W i bimbi ma so-
pratutto Lode e Gloria a Gesù!!!

MISERICORDIA DI FORNACETTE
INAUGURATI DUE NUOVI MEZZI
Abbiamo fatto un po’ di “confusione”, se 
ne saranno accorti gli abitanti di Forna-
cette... “confusione” giustificata da una 
giornata molto importante per la nostra 
associazione: l’impegno quotidiano dei 
nostri volontari ci ha permesso di inaugu-
rare ben due nuovi mezzi: un’ambulanza 
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GIOVANI PENSIONATI
RIPARTONO GLI INCONTRI!
Il gruppo “Giovani Pensionati” ha ripreso i consueti incontri mensili. Il 24 ottobre in oratorio 
della chiesa Regina Pacis c’è stato il primo incontro che ha visto tanta partecipazione e consenso 
di preghiera e di divertimento da parte degli intervenuti. Ottobre, mese dedicato alla Madonna 
del Rosario e in più mese missionario abbiamo voluto iniziare il pomeriggio con la preghiera 
del S. Rosario. Un Santo Rosario un po’ particolare perché abbiamo meditato la presenza di Dio 
nella nostra vita: presenza di Dio nel creato (primo mistero), presenza nei nostri cuori capaci 
di accogliere la salvezza (secondo mistero), presenza nella Parola Dio (terzo mistero), presenza 
di Dio con il suo Amore e si prende cura di ogni uomo (quarto mistero), presenza nel Sacra-
mento del Battesimo (quinto) che ci fa cristiani e annunciatori del suo 
Vangelo. Presenza di Dio evidenziata con i cinque simboli dei misteri 
meditati e spiegati molto bene da Don Pietro. Successivamente, siamo 
passati nella sala dell’oratorio, dove ha avuto inizio il festeggiamento 
dei compleanni del mese di ottobre accompagnato dal relativo rinfresco. 
Gli ospiti hanno dimostrato, come sempre grande entusiasmo per questa 
iniziativa e hanno gradito le varie specialità dolci e salate offerte dalle 
persone che si sono prodigate per prepararle ed offrirle in tale occasio-
ne. Sappiamo bene come la “socializzazione” sia una parte importan-
tissima della nostra vita, che purtroppo, per motivazioni diverse tende 
ad essere sempre più solitaria. Dovremmo riscoprire la bellezza dello 
stare insieme, di una parola gentile, di un sorriso… perché solo così ha 
senso vivere in una comunità, in particolare in quella parrocchiale. Non 
è mancata la solita tombolata che sempre rallegra il clima dell’incontro.

di Paola Ragoni

FESTA PASTORALE
TUTTI PER 1 MONDO PER TUTTI
Sabato 5 ottobre presso i giardini del pensionato Toniolo di Pisa si è 
tenuta la festa di inizio anno della Pastorale Giovanile, dal titolo “Tutti 
per un Mondo per Tutti”, anche la nostra parrocchia era presente nel-
la figura del prof. Nicola Pistolesi, nostra guida, Chiara Barzacchini, 
Matteo Becherini, Francesca Cesari, Angelica Ioele, Tommaso Mei-
ni, Matilde Montagnani, Gabriele Natale e Mirko Scrima. Gran parte 
della festa è stata occupata da una caccia al tesoro svolta in tutta la 
città, il gioco consisteva nel visitare vari paesi del mondo, simboleg-
giati da tappe nella città, e imparare nuove cose riguardo ad essi. Ad 
ogni tappa vi era un animatore e li facevamo un gioco correlato al pa-

ese che si stava visi-
tando, per esempio, 
in Cina bisognava 
prendere il riso 
con le bacchette, in 
Brasile bisognava 
centrare un pallone 
in un contenitore 
utilizzando solo i 
piedi, e qui il nostro 
Gabriele è stato ve-
ramente formidabi-

le. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera insieme al 
nostro arcivescovo e con la cena offerta dalla Pastorale Giovanile. E’ 
stata veramente una giornata memorabile, ci siamo stancati, ma no-
nostante ciò abbiamo conosciuto ragazzi di altre parrocchie. A nome 
di tutti i ragazzi presenti ringrazio la pastorale Giovanile, la diocesi e 
il nostro Arcivescovo. 

di Matteo Becherini

e una jeep per protezione civile. Ringrazia-
mo tutti i volontari per tutto quello fatto fino
ad ora, il loro impegno non mancherà mai. 
Ringraziamo don Pietro per aver celebrato 
la S.Messa per i 120 anni dalla fondazione 
della Misericordia, conclusa con la benedi-

zione dei mezzi. Ringraziamo l’amministra-
zione comunale presente con il vice Sindaco 
Flavio Tani e la polizia municipale che ci ha 
scortato nel giro inaugurale. Ringraziamo 
tutte le associazioni e i volontari che hanno 
partecipato alla nostra festa. Ringraziamo 

tutta la cittadinanza per la vicinanza che ci 
ha sempre dimostrato, per le offerte che ri-
ceviamo e che ci permettono di raggiungere 
traguardi come quello di oggi. Speriamo di 
vedervi presto per entrare a far parte della 
nostra grande “vecchia” famiglia.
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GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE
I NUOVI INCONTRI CON LA GUIDA DI MARIA

di Serena Biasci

Domenica 29 settembre con un 
bellissimo pranzo è iniziato il 
percorso del gruppo delle fami-
glie della Parrocchia. Ci eravamo 
lasciati a giugno con il picnic in 
campagna, ospiti di Paola e Mat-
teo ed è stato bello ritrovarci e 
condividere la voglia di ripartire..
perché si sa..ogni giorno si ripar-
te, non si arriva mai, non c’è un 
punto di arrivo soprattutto nel-
la vita di coppia e di famiglia. 
Sabato 26 ottobre il cammino è 
iniziato ufficialmente. Don Pie-
tro ha proposto il tema di questo 
anno di preparazione al triennale 

della Madonna del Buon Consi-
glio : una riflessione su una del-
le preghiere più recitate da noi 
cristiani, l’Ave Maria. Letta in 
un’ottica di coppia, attualizzata 
nella realtà del matrimonio. Per-
ché, come dice sempre don Pie-
tro, la famiglia è prima di tutto la 
coppia. La coppia è il centro e il 
cuore di ogni famiglia. In questo 
primo incontro le famiglie hanno 
meditato sul saluto che ogni gior-
no Dio rivolge a ciascuno di noi e 
alla nostra famiglia. Un saluto che 
a volte fingiamo di non sentire o 
che ci torna più comodo ignorare. 

Se Maria avesse ignorato il saluto 
dell’angelo non avrebbe potuto 
capire ciò che Dio le stava chie-
dendo. Se la coppia attraverso la 
preghiera non coglie il saluto di 
Dio e dei suoi angeli, non riuscirà 
a comprendere il progetto che Lui 
ha su di lei. Maria era “piena di 
grazia” cioè piena di bellezza, di 
ciò che è buono. Possiamo dire 
la stessa cosa di noi e della nostra 
coppia? Ciascuno di noi deve ten-
dere ad essere pieno di grazia. Ri-
conoscendo le proprie mancanze 
con umiltà per poter rispondere al 
saluto che Dio ci indirizza in ogni 

istante. Un cammino impegnativo 
per le famiglie. Ma di cui c’è tan-
to bisogno per radicarsi sempre 
di più uno all’altro e, insieme, a 
Dio attraverso la sua Parola che 
per noi è un dono prezioso. Sono 
uscita dall’incontro molto con-
sapevole del cammino che devo 
ancora fare per essere degna di 
essere chiamata “piena di grazia”. 
Ma con la consapevolezza che in 
questo cammino io e mio marito 
non siamo soli. Vi invitiamo per 
il prossimo incontro il sabato 16 
novembre alle 18:00.

TESTIMONIANZA DI UN PELLEGRINAGGIO
IN CAMMINO VERSO MEDJUGORJE

di Graziella Di Vito

Nella serata del 4 agosto sono partita in pel-
legrinaggio verso Medjugorje. Ero contenta e 
serena sapendo che laggiù avrei trovato la pre-
senza di Maria e di suo figlio Gesù. Sono pas-
sati ben 7 anni da quando andai per la prima 
volta a Medjgorje, eppure, arrivati là era come 
non fossero mai passati. Una volta arrivati, la 
sera del 5 agosto, abbiamo assistito alla conse-
gna da parte del Monsignor Hoser, del bastone 
del cammino del pellegrino, ai 50.000 giovani 
che assistevano all’evento. Il Monsignor En-
ryk Hoser è stato inviato da Papa Francesco 
per valorizzare l’attività pastorale nella par-
rocchia balcanica, conosciuta in tutto il mondo 
per le presunte apparizioni mariane iniziate il 
26 Giugno 1981 e, secondo alcuni dei 6 veg-
genti coinvolti ancora in atto. Che gioia vede-
re così tanti giovani cantare con canti di lode 
e pregare, sventolare bandiere di tutti i paesi 
con grande gioia e felicità. Nella giornata del 6 
agosto, abbiamo visitato la chiesa di San Gia-
como, partecipato alla Santa Messa in italiano 
presieduta dal monsignor Hoser e con grande 
sorpresa anche Don Ettore ha concelebrato la 
messa.  Durante la messa è stato citato il passo 
del vangelo in cui si narra la trasfigurazione 
sul monte Tabor. Nel pomeriggio siamo anda-
ti tutti  alla collina della Croce blu, un luogo 
celebre per le apparizioni della Madonna ai 
veggenti, tanto suggestivo che mi sembrava  
di essere accarezzata e abbracciata da Lei. Il 
tutto mi ha regalato una bellissima sensazione 
di benessere. L’indomani avremmo  percorso 
il monte Podbrodo e per farlo siamo andati a 
letto presto, così da prepararci per la traversa-

ta  che ci avrebbe condotti là dove ci aspettava 
Maria Regina della Pace e suo figlio Gesù.
Una volta arrivata, ho rinnovato la mia sensa-
zione di benessere e  tranquillità. Lassù si er-
geva la statua di marmo  bianca altissima della 
Madonna dove alla sua  base ho lasciato le mie 
intenzioni. Alla sua sinistra c’era il Cristo di 
legno in croce dove io ho voluto abbracciare 
le sue gambe chiedendo perdono del male che 
gli abbiamo fatto. In quel luogo ho percepito 
una spiritualità profonda e sentita, dove la pre-
senza dell’ extraterreno era tangibile. La sen-
sazione di essere cullata tra le loro braccia pur 
non avendo visto particolari segni o mutazioni 
nella lucentezza del sole. Dove quei 6 ragazzi 
nel lontano 1981 videro la Madonna, così an-
che io ho contemplato le meraviglie del Signo-
re.  Dopo aver disceso il monte sono tornata 
al santuario dove c’è la statua in bronzo del 
Cristo Risorto trionfante. Le sue grandi brac-
cia aperte mi aspettavano e dalla sua gamba 
sinistra con grande stupore scendevano copio-
se gocce che ho raccolto con fazzoletti.  Si dice 
che le gocce siano lacrime umane e siero di 
sangue. In quello stesso pomeriggio ho assisti-
to alla testimonianza del cognato di Viska una 
delle veggenti, Ivo Jurik. Costui sostiene che 
sulla collina delle apparizioni, ci sarà il segno 
vivente di lui e la Madonna dimostrerà a tutte 
le genti incredule e credenti la sua esistenza. 
Lei farà ricrescere la gamba amputata di Ivo. 
Ora ci sarà dell’incredulità, ma per volere di 
Dio,  a lei tutto è possibile. Alle 3 e 30 della 
notte stessa mi sono alzata per affrontare un’al-
tra fatica, scalare il monte Krizevac  e meditare 

la via crucis. All’arrivo mi aspettava una gran-
de croce bianca, costruita nel 1993 per opera 
dei parrocchiani. Dalla piccola spianata  della 
croce, ogni aspetto del mondo sembrava così 
piccolo. Mi ha fatto capire quanto noi siamo 
minuscoli rispetto a DIO, inadeguati alla sua 
grandezza. In quella terra benedetta da Dio 
si osserva la presenza tangibile di qualcosa 
di celeste che non può appartenere al terreno. 
Una volta lasciate a casa le proprie certezze e 
le proprie comodità, mi sono avvicinata anco-
ra di più a Dio e a Maria. In questo cammino 
di fede ho imparato a fare piccole rinunce, ho 
incontrato nuove persone e ho scoperto come 
creare armonia tra me e il resto del mondo. 
Sono piuttosto triste per la mia partenza, ma 
allo stesso tempo, felice del cammino che ho 
intrapreso. Le nostre famiglie ci aspettano a 
casa e li mi impegnerò a trasmettere anche in 
piccolo quelle straordinarie sensazioni che ho 
vissuto nel pellegrinaggio a Medjugorje.
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 30.07.19 al 31.10.19

STEFANO LIVEROTTI
PIERLUIGI MANFREDINI
*10/02/1932 + 30/07/2019

PIERO BRACALONI
*19/03/1938 + 26/08/2019

ARTURO MONTAGNANI
*16/04/1929 +11/09/2019

CARLA MORELLI 
*7/09/1942 + 18/09/2019

ANGIOLINO SIGNORINI
*10/06/1931 + 22/09/2019

SAURO FERRUCCI
*9/10/1941 +22/09/2019

ANNA DOTOLI
*26/07/1937 +24/09/2019
FRANCO BARLETTI

*22/07/1941 +28/10/2019
L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.      

Amen.

1 Ven SOLENNITA` DI TUTTI I SANTI (vedi programma)
PRIMO VENERDÌ DEL MESE

2 Sab COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI (vedi programma)
18:00 Santa Messa prefestiva

3 Dom
XXXI T.Ord.

11:30 SANTA MESSA Animazione: II media

4 Lun 21:00 Corso matrimoniale  

5 Mar 18:30 Scuola della Parola  

6 Mer

7 Gio PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Gruppo dopo cresima

8 Ven

9 Sab 11:15-12:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – IV el (oratorio)
18:00 Santa Messa prefestiva

10 Dom
XXXII T.Ord.

11:30 SANTA MESSA, animazione: 4a elementare 

11 Lun 21:00 Corso matrimoniale
21:00 Gruppo dopo cresima  

12 Mar 18:30 Scuola della Parola

13 Mer 18:30 Corso pre-battesimale

14 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO 

15 Ven 21:15 Riunione dei catechisti – preparazione per Avvento e Natale

16 Sab

Dedicazione della Basilica Lateranense – festa 
9:45-10:45 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3 el. - oratorio
17:45 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa 
18:00 Santa Messa prefestiva 
GRUPPO FAMIGLIE (incontro di formazione + cena condivisa)

17 Dom
XXXIII T.Ord.

3° Giornata Mondiale dei Poveri
9:45 Riflessione su MARIA nel mistero di Cristo e della Chiesa – chiesa San Andrea 
10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di   2 el.  elementare  in cappella
11:30 SANTA MESSA, animazione: 3a elementare
CONSEGNA DELLA BIBBIA AI BIMBI DI III ELEMENTARE 

18 Lun 21:00 Corso matrimoniale

19 Mar 10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
18:30 Scuola della Parola

20 Mer 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
18:30 Corso pre-battesimale

21 Gio 15:00 Incontro dei “Giovani Pensionati”
21:00 Gruppo dopo cresima

22 Ven SANTA CECILIA

23 Sab Ritiro Cresimandi – 1a superiore– Castellina Marittima
18:00 Santa Messa prefestiva

24 Dom
XXXIV T.Ord.

DOMENICA DI NOSTRO SIGNORE GESU` CRISTO RE DELL`UNIVERSO
Ultima domenica dell’anno liturgico
11:30 SANTA MESSA, animazione: 2a elementare
Ritiro Cresimandi –1 superiore– Castellina Marittima

25 Lun 18:30-19:30 Prove liturgiche CRESIMANDI – chiesa
21:00 Corso matrimoniale

26 Mar 18:30 Scuola della Parola  
21:00 VEGLIA DI PREGHIERA per CRESIMANDI, genitori e padrini – chiesa

27 Mer 18:30 Corso pre-battesimale

28 Gio 21:00 Confessioni per CRESIMANDI, genitori e padrini dei ragazzi – chiesa
21:00 Gruppo dopo cresima

29 Ven NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE- I giorno 
18:30-19:30 Prove liturgiche CRESIMANDI – chiesa

30 Sab

NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE- II giorno 
18:00 SANTAMESSA in chiesa Regina Pacis PER LA FESTA DEL PATRONO DELLA 
NOSTRA PARROCCHIA  SAN ANDREA APOSTOLO.
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DI SANTA CRESIMA,
presiede il VESCOVO GIOVANNI PAOLO BENOTTO

Per comunicare con la Redazione contattare:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso  (maurizio@mauriziodelcorso.com)
Tel. 393 9499777

Orario SS. MESSE
Prefestiva
18:00 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa San Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa San Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette


