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arissimi fedeli, sono ormai passate anche le feste
natalizie e con l’ Epifania si conclude questo
periodo di vacanze e si riparte con la scuola e le
attività parrocchiali, in special modo il catechismo. Devo
dire, con una certa soddisfazione, che c’è stata una
discreta partecipazione a tutte le sante messe ed anche le
confessioni non sono state poche. Speriamo davvero in
un risveglio della fede da parte di tutti noi. Che questo
Natale non passi mai in noi e rimanga sempre accesa ed
alta la fiamma della fede in un Dio fatto uomo per
camminare con noi per essere sempre al nostro fianco,
specialmente nei momenti di bisogno e di difficoltà. Un
Dio che, per noi, ha voluto soffrire, morire e poi risorgere.
A tutti voi auguro di cuore che questo santo Natale abbia
portato tanta pace e gioia e spero anche un pò più di
benessere economico, che di questi tempi, non farebbe
davvero tanto male. Anche la parrocchia sta
attraversando un momento un pò difficile. I contributi
sono spariti, le elemosine sempre meno e le offerte
pochissime. Abbiamo da affrontare diverse spese, tra cui
il restauro dell’organo e poi tante e tante famiglie che
vengono a chiedere aiuto alla chiesa e purtroppo non
possiamo accontentare tutti. Siamo più generosi e
vedrete che il Signore, che è morto per noi, saprà
ricompensare abbondantemente. Dio vi benedica tutti !!!

Buon anno!!
vostro aff.mo

don Sergio
CORSO DI
PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

Tutte le coppie dell’
Unità pastorale che
intendono sposarsi
nell’anno 2015 sono
invitate a partecipare al
corso prematrimoniale, che si terrà nella parrocchia di
Staffoli nei giorni: mercoledì 11 febbraio, lunedì 16
febbraio, lunedì 23 febbraio. Seguiranno altri tre incontri,
ogni coppia nella propria parrocchia di appartenenza. Il
corso sarà guidato da don Sergio, don Raphael, don Udoji
e don Roberto. Siete invitati per le ore 21,00

Eletto Mons. Morello Morelli come
Amministratore Diocesano
Alle ore 17 di Lunedì
8 dicembre 2014, la
sede vescovile di San
Miniato è rimasta
vacante a seguito del
trasferimento del
Ve s c o v o F a u s t o
Tardelli che in questa
data si è insediato
nella sua nuova
diocesi di Pistoia.
Il Collegio dei Consultori, convocato martedì 9 dicembre
2014 da Mons. Idilio Lazzeri in qualità di membro
anziano dell'organo consultivo della diocesi, ha eletto
come Amministratore diocesano della Diocesi di San
Miniato il sacerdote Mons. Morello Morelli che ha
giurato innanzi il Cancelliere alle ore 11,30 dello stesso
giorno. Mons. Morelli, già Vicario Generale della Diocesi
dal 25/9/2011, è nato a Lari il 12/11/1939. Ordinato
sacerdote il 29/6/1962 da S.E. Mons. Felice Beccaro,
mons. Morelli è stato Abate per 28 anni a Capannoli e
parroco della Collegiata di S. Lorenzo di Santa Croce
sull'Arno per 6 anni. Mons. Morelli è stato studente presso
la Pontificia Università Lateranense ed è licenziato in
Teologia Pastorale. Raffinato biblista è l'autore delle
lectio bibliche utilizzate per le catechesi diocesane degli
ultimi anni. L'AMMINISTRATORE DIOCESANO pur
non avendo il carattere episcopale, è equiparato al
vescovo per il Diritto Canonico ed è perciò “tenuto agli
obblighi e ha le potestà del Vescovo diocesano, escluso
ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il
diritto stesso”. L'Amministratore Diocesano guiderà la
Diocesi “come se” fosse il Vescovo e a lui pertanto si
dovrà l'attenzione, il rispetto e l'obbedienza che spettano
al Vescovo stesso. L'Amministratore Diocesano ha però
dei vincoli precisi fissati sempre dal Codice di Diritto
Canonico. Il primo è che si deve attenere al principio
generale e assoluto che mentre la sede è vacante non si
proceda ad alcuna innovazione”. Poi la sua azione sarà
sottoposta costantemente a una particolare vigilanza da
parte del Collegio dei Consultori. Non essendo Vescovo,
il nome dell'Amministratore Diocesano non viene
ricordato nella Preghiera Eucaristica. Durante la sede
vacante nella Messa si fa menzione soltanto del Papa e si
omette completamente il memento del Vescovo.
L'Amministratore Diocesano ha la facoltà ordinaria di
celebrare le Cresime. Mentre, per compiere ciò che solo
un Vescovo può fare, l'Amministratore Diocesano si
procurerà di chiedere all'Arcivescovo Metropolita di
F i r e n z e o a q u a l c h e Ve s c o v o v i c i n o .

Don Bruno Meini nuovo
parroco a Santa Maria a Monte

Del militare conserva l'essenzialità ed il
portamento. Della sua condizione di prete
l'irresistibile attaccamento alla sua vocazione.
Così si è presentato domenica 14 dicembre don
Bruno Meini, nuovo parroco di Santa Maria a
Monte. Ed è stata subito simpatia tra pastore e
gregge. La sua nuova comunità lo ha
apprezzato per la gentilezza dei modi, la
semplicità delle parole e la solidità della fede. I
fedeli e i sacerdoti, ma anche quanti per vari
motivi non hanno potuto essere fisicamente
nella Collegiata, si sono stretti intorno a don
Bruno, convinti di dare rilievo ad un momento
significativo per la comunità parrocchiale e per
il suo cammino di fede. Nel suo primo indirizzo
di saluto al termine della Santa Messa don
Bruno ha espresso il desiderio di crescere e
camminare in un percorso di reciproca
conoscenza, fiducia e paziente accoglienza dei
tempi e delle diversità di ciascuno. Nonostante
la sua non più giovane età, don Meini dimostra
di essere armato dell'entusiasmo dei giovani,
immune dalla tentazione dello scoraggiamento
e dalla fatica di ricominciare un ministero
pastorale in un posto nuovo cercando di
costruire una comunione sì rispettosa delle
diversità e delle singole tradizioni locali, ma
anche capace di sacrificare qualcosa dei
particolarismi e delle abitudini del passato, per
aprirsi a prospettive nuove, a obiettivi ad ampio
raggio e a cammini a lunga percorrenza. Un
impegno sembra essere prioritario: ridefinire
assieme un ruolo laicale più responsabile e
attivo, anche il ruolo e la figura del pastore per
comprendere che cosa sia giusto chiedere e
aspettarsi. Don Bruno ha lasciato comprendere
le virtù che un pastore deve possedere:
innanzitutto la passione per il Vangelo e il
dialogo con tutti. Sa di essere chiamato ad
un'evangelizzazione del quotidiano per
raggiungere i convinti, gli scettici, gli
indifferenti, i delusi, i critici, gli insoddisfatti, i
vicini come i lontani. Il suo programma? Partire
dall'esistente. L'impressione è che questo
sacerdote abbia il carisma della sintesi per
valorizzare e armonizzare i doni che lo Spirito
genera nella sua Chiesa, stemperando le
differenze per condurre alla comunione e
all'unità, motivo ultimo dell'essere in Cristo.

Scuola materna sant’ Anna - Asilo nido
I colori nella vita dei bambini, come in quella degli adulti sono una forma di linguaggio,
sono la voce delle nostre emozioni e dei nostri stati d'animo; ecco perchè quest'anno il
nostro progetto didattico è basato sui colori e sull'arte. Sarà lasciata molta libertà alla
fantasia, ogni insegnante sperimenterà cose diverse, nella libertà delle esigenze della
propria classe, ma anche cose comuni come schede didattiche, lavoretti e altro. Verrà
inserito, nella seconda parte dell'anno, il progetto di musica ovviamente legato ai colori
che ci permetterà, oltre che a sperimentare gli strumenti musicali ed a sviluppare le
capacità di ascolto, di imparare nuove canzoni che proporremo alla fine dell'anno.
Il progetto di inglese
è invece iniziato i
primi di novembre.
Lavoreremo anche
con quadri d'autore
di Van Gogh, Mirò e
Matisse che i
b a m b i n i
riprodurranno dal
vivo nel laboratorio
di pittura e che
verranno esposti alla
festa di fine anno.
Siamo contente che i
genitori siano
sempre disponibili
ad aiutarci in vari
modi, in particolare Visita al presepe di Villa C.
ringraziamo di cuore
le rappresentanti Elena, Claudia, Anna e Virginia che non ci fanno mancare il loro
supporto e i loro consigli. Un grazie speciale a quest'ultima che ha dipinto per noi uno
splendido mare pieno di pesci, ognuno dei quali è stato scelto dai bambini che
frequentano
questo anno
scolastico. Prima
di Natale ci siamo
recati alla chiesa
di Villa Campanile
con Roberto per
visitare il presepe
e, alla festa che si è
tenuta all'asilo
d o p o a v e r
celebrato la Santa
Messa nella
cappella, è
arrivato Babbo
Virginia al lavoro
Natale che ha
portato regali per tutti: bambini e maestre. (Lisa)
LA LUCE DELLA PACE

nella nostra chiesa venerdì 23 dicembre - regia degli scouts
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada
ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli,
alimentata dall' olio donato a turno da tutte le Nazioni
cristiane della Terra. La luce della Pace va diffusa a più
gente possibile: ricchi e poveri, colti e ignoranti, bianchi e
neri, religiosi ed atei,….. La Pace è patrimonio di tutti e la
Luce deve andare a tutti. Si vorrebbe che la luce della Pace
arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, ai
gruppi di emarginati, a coloro che non vedono speranza e
futuro nella vita. L'occasione può essere occasione di
Buone Azioni: fare compagnia a chi è solo, visitare gli
ammalati, dar da mangiare a chi ha fame,… anche il
carcere è un posto ove la Pace va Portata! La parola “pace”
ci richiama alla mente immagini di serenità, di tranquillità.
Mentre invece la pace richiede impegno e tenacia. Quale
migliore occasione ci offre la “Luce di Betlemme” per
farci costruttori di pace? Ognuno può dare alla Luce della
Pace significati diversi, ma deve dare identico valore. La
Luce della Pace non ha solo un significato religioso, ma
traduce in sé molti valori civili, etici, morali accettati
anche da chi non pensa di condividere una fede.
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nella famiglia parrocchiale.........

MOMENTI FELICI.......

ASS. AMICI DELLA ZIZZI

BATTESIMO

26 dicembre
ADELAIDE TELLESCHI Ma quanto era bella la mamma
di Simone e Monica Boldrini di Riccardo!! La ricordiamo così

6 dicembre Dario e Daiana

nel 28° anniversario. Una

OFFERTE ALLA CHIESA messa in suo suffragio è stata

29 novembre MARCO LAZZERINI
di Simone e Anna Laluce

IN RICORDO DEI DEFUNTI

BUONCRISTIANI
GIORGIO 29-01-2014

Lina Carlini (Como), Ghimenti celebrata domenica 4 gennaio
Luciana (Roma) in memoria CI HANNO PRECEDUTO
d i L u i g i e d U l i v i e r o , ALLA CASA DEL PADRE
Costantino e Manrico
26 dicembre
Riccomi (Roma) in memoria
CESIRA LAMI
di Gina Galligani, Emilia e
di anni 62
Giovanni Cristiani, famiglia
13
dicembre
Barghini Renzo in memoria di
DIVA CASINI
Pietro Toci, Caputo Roberto e
ved. Torcè
Signorini Angela in memoria
di anni 89
di Diva, Milva Casini in
(deceduta a Roma)
memoria della sorella Diva,
Patrizia Martinelli, Stefania
8 dicembre
Duranti, Rita Regoli e Daniele
GINA GALLIGANI
Duranti e tutti coloro che ved. Bellandi di anni 99
hanno fatto offerte in maniera deceduta a Ghimenti e
anonima.
sepolta nel nostro cimitero)

ULIVIERO GALLIGANI LUIGI GHIMENTI OFELIA TORI PINELLI
GIOVACCHINO
30-11-33 - 22-07-2014 29-12- 42 - 21-09-2012
23-04-1991
PINELLI 15-04-1992

PAOLO E SARA ANDREOTTI

12 gennaio 1988

ANTONIO DE DONATO
11-01-2012

OLGA PANCELLI
13-01-2008

IVANO PINELLI
31-12-2005
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I Re Magi, nel loro viaggio verso Betlemme, il 4 gennaio, si sono fermati nella nostra chiesa
In una chiesa gremita e festante, si sono riuniti tanti bambini in
trepidante attesa ed anche quest’anno i Magi si sono presentati
puntuali. Hanno fatto vedere ai ragazzi i doni che porteranno a
Gesù ed i bambini hanno affidato loro le letterine zeppe di
richieste speranzosi di essere esauditi. I Re Magi non erano dei
personaggi dotati di poteri soprannaturali, erano semplicemente
degli studiosi di astrologia ed astronomia. La loro particolarità
risiede nel fatto che essi erano in continua attesa di un soccorritore
divino, che avrebbe avuto il compito di inaugurare un tempo di
rinnovamento. Erano diversi i riferimenti che facevano relazione
a questa figura divina. In particolare non mancavano la nascita da
una vergine e l’annuncio affidato ad una stella. I Re Magi sono
dunque i rappresentanti di coloro che credevano in tutto ciò. Il
numero tre dei Re Magi è altamente simbolico, perché allude alla
perfezione. Secondo alcuni essi rappresentano le tre età
dell’uomo, oppure i tre continenti, allora conosciuti. I doni che
essi portano al Bambino Gesù farebbero riferimento alla sua
natura umana (mirra), a quella divina (incenso), e di re (oro).

DOMENICA 8 febbraio
alle ore 11,00
SANTA CRESIMA

I L P R I M O C O N C E RTO D I N ATA L E
D E
« L A
G I R I N I
B A N D »

SACRAMENTI AMMINISTRATI IN
QUESTA PARROCCHIA NEL 2014
BATTESIMI 21- CRESIME 22
PRIME COMUNIONI 20
MATRIMONI 9 - FUNERALI 35
NELLE NOSTRE PREGHIERE
RICORDIAMO AL SIGNORE I
DEFUNTI DI QUESTO ANNO:
Gianluca, Liberata, Orlando, Silvana, Bruna,
Serafino, Gaetana, Angiolo, Giorgio, Armando,
Lisena, Mario, Messinella, Benito, Ginetta,
Norma, Umberto, Erminia, Ombretta, Angiolo,
Nelida, Uliviero, Luciano, Alighiero,
Clementina, Luciano, Sergio, Carlo, Cesira,
Marisa, Augusto, Vincenza, Gina, Diva, Cesira.
Nella sera di martedì 23 dicembre la Girini Band di Orentano ha realizzato il suo primo concerto di Natale nella chiesa di Villa Campanile.
E' stata una bellissima serata, iniziata con la celeberrima White Christmas per poi continuare con esibizioni di gruppo e per famiglie di
strumenti: sax, ottoni, flauti, clarinetti e percussioni..Durante la serata abbiamo potuto apprezzare il livello raggiunto dairagazzi che
hanno cominciato questo percorso con noi quattro anni fa, infatti martedì nell'ensemble erano presenti gli allievi di tutti i corsi, ad
eccezione dell'ultimo che sta facendo propedeutica musicale finalizzata all'inserimento strumentale a partire dal prossimo anno. Questi
ragazzi hanno lavorato sodo per poter regalare un serata speciale ai loro genitori, parenti, amici e a tutte quelle numerose persone che
hanno deciso di venire ad ascoltare della buona musica. Questi ragazzi oltre ai corsi che normalmente frequentano singolarmente, ogni
mercoledì sera fanno musica d'insieme, momento nel quale si ritrovano e confrontandosi, aiutandosi a vicenda realizzano quello che
abbiamo potuto ascoltare martedì. Vi posso garantire che assistere ad una prova o ad un'esibizione di questi ragazzi ripaga di tutto
l'impegno che quotidianamente investiamo per la nostra Associazione, la Filarmonica Leone Lotti. Questo avviene sotto la paziente guida
degli insegnanti, tutti musicisti professionisti con alle spalle anni di docenza in realtà analoghe, che sono: Lorenzo Del Grande (maestro
della Filarmonica e coordinatore del progetto) e Davide Buonaguidi per la sezione Flauti, Emanuele Gaggini per i Clarinetti, Cristian
Pepe per i Sax, Rosa Rago per gli ottoni e Alessandro Pieri per le percussioni. Un sentito ringraziamento va a chi oltre a noi ha permesso
che questo progetto prendesse vita, e quindi all'allora Dirigente Scolastico Ing. Pietro Vicino e all'Assessore alla Cultura del Comune di
Castelfranco di Sotto Dott.ssa Isa Vanni. Vanno i nostri ringraziamenti anche alla nuova Amministrazione Comunale, al nostro Sindaco
Dott. Gabriele Toti e al nostro Assessore alla Cultura Chiara Bonciolini che era presente al concerto dei ragazzi, e alla nuova Dirigente
Scolastica Dott.ssa Maria Elena Colombai, che hanno dimostrato grande sensibilità e fiducia dando continuità a questo progetto.
Ringraziamo inoltre Don Sergio Occhipinti ed il Diacono Roberto Agrumi per la totale disponibilità che sempre dimostrano nei nostri
confronti e l'Ente Carnevale che ha messo a disposizione la propria sede per un corso della scuola musica. Questi i nomi dei 'Girini' che si
sono esibiti: Flauti: Agostiniani Pietro, Fontana Lorenzo Clarinetti: Barbieri Clotilde, Barsali Filippo, Di Biagio Francesco, Fusero
Shana, Garofalo Andrea, Tomei Tommaso. Sax: Bartolini Marcello, Del Grande Tommaso, Fattori Elena, Regoli Marta, Tomei Ludovico.
Trombe: Bongiovanni Mattia, Fontana Tommaso, Fusero Leonardo. Flicorno Soprano: Forcella Davide. Flicorno Tenore: Di Biagio
Alessandro. Percussioni: Niccolai Ferdinando. Ringraziamo i ragazzi del corso di questo anno che sono venuti ad ascoltare i loro amici e
gli allievi Claudia Martinelli, Enrico Garofalo, Alessandro Caponi, Federico Niccolai , Giorgio Bonelli e alcuni ragazzi della Filarmonica
di Vecchiano e Villa Basilica per aver preso parte a questo concerto durante le esibizioni delle varie classi di strumento. Il nostro intento è
quello di andare avanti e fare sempre meglio cercando di trasmettere a questi ragazzi la passione per la musica, come arte ma anche come
momento di crescita personale e di gruppo, in un ambiente ancora sano dove la bravura del singolo concorre al raggiungimento di un
traguardo comune. Tanti Auguri di un Buon 2015 in Musica ! Filarmonica Leone Lotti / Complesso La Ranocchia
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