Appuntamenti

della

Settimana

.

2) Don Desiderio ha chiesto di lasciare l'incarico di Vicario Generale della
Diocesi: il Vescovo ha accettato la sua richiesta ed ha nominato a questo
incarico Don PAOLO Gentili, che a fine Ottobre ha concluso il suo servizio
nazionale nella Pastorale Familiare, per conto della CEI (Conf. Episcopale Ital.)

1) Comunico ufficialmente le date delle Celebrazioni dei Sacramenti:
- Prima Confessione: Lunedi Santo 6 APRILE ore 15
- S.Messa di Prima Comunione: Domenica 10 MAGGIO ore 11
- Celebrazione della Cresima: Sabato 13 Giugno ore 17

Due COMUNICAZIONI IMPORTANTI
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- GRILLI ore 9,45: Cel. Eucaristica (def. PAOLO Egidi - 1° mese)
- CALDANA ore 11: Cel. Eucaristica (per la comunità)

Giornata mondiale dei poveri - Giornata diocesana CVS a Casa Myriam

Domenica 17 Novembre: 32^ Tempo Ordinario

- Sabato 16 Novembre: - ore 17: Cel. Eucaristica festiva (libera)

- Venerdi 15 Novembre: S.Alberto Magno vescovo e dottore della Chiesa
- ore 17: Cel. Eucaristica (libera)

- Giovedi 14 Novembre:
- ore 17 (S.Antonio): Cel. Eucaristica ("COMUNITARIA")

- Mercoledi 13 Novembre: - ore 10: Confessioni in Cattedrale
- ore 17: Cel. Eucaristica (libera)

- Martedi 12 Novembre: S.Giosafat v. e m. - ore 17: Cel. Eucaristica (libera)

- ore 10: Riunione dei Sacerdoti per 'nuova sede' Caritas Diocesana
- ore 17: Cel. Eucaristica (libera)

- GRILLI ore 9,45: Cel. Eucaristica (def. FLORIO)
- CALDANA ore 11: Cel. Eucaristica (per la comunità)
- Lunedi 11 Novembre: S.Martino vescovo

Giornata nazionale del Ringraziamento per i frutti della terra

Domenica 10 Novembre: 32^ Tempo Ordinario

La lampada del SS.mo in questo mese sara' accesa:
* Fam MAGRINI e FORCI (Caldana)
e
RITA Colosi (Grilli)

Per essere aggiornati sugli eventi della nostra comunità: www.caldana-maremma.org
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31^ Tempo Ordinario

# Sarà chiesta adesso agli "eletti" l'accettazione dell'incarico
# Inoltre saranno scelti i rappresentanti della varie realtà parrocchiali
# Infine il Parroco nominerà, come previsto, 3 persone di sua scelta

° Rappresentanti del Grilli : -Gori Paola 33; -Ghelardi Paola 22;
-Bonelli Anna 13; -Ciacci Ado 9; -Mariani Anna 5; -Marri Martino 4.

° Coppie di sposi: Bertini Enrico e Morena 16;
-Mulinacci Alberto e Mara 10; -Marri Martino e Paola 6;
-Costi Roberto e Delfina 5; -Mori Renzo e Denise, -Romoli Sandro
e Simona, -Ronconi Simone e Chiara 3; Signori Francesco e Irene 2;
-Bindi Marcello e Annarosa , - Masini Enrico e Anna 1.

° Fascia d'età oltre 60 anni: -Ramazzotti Maria Pia 18; -Fiorilli Piera
(per età maggiore), -Bonucci Alessandra e -Mulinacci Alberto 13;
-Bertelli Marisa 10; -Tosi Denise 7; -Cavicchioli Morena 6; -Mori Renzo
e -Signori Piera 5; -Bertelli Paola, -Bertini Enrico, -Bindi Sauro
e -Ugolini Sabatino 4; -Sabatini Annarosa 3; -Bindi Marcello 2;
-Bigazzi Giuliano, -Marrini Sonia, -Poli Luisa e -Ugolini Roberta 1.

° Fascia d'età 46/60 anni:
-Lorenzi Roberto e -Gualtieri Alessandro 18; -Bindi Paolo 15;
-Battaglini Milena, -Taddei Tiziana 4; -Romoli Sandro 3.

° Fascia d'età 31/45 anni : -Mori Chiara 25; -Spinelli Simona 23;
-Ronconi Simone 14; -Mulinacci Irene 9; -Bertini Eleonora e -Signori
Francesco 7; -Bertelli Francesca, -Cati Fabrizio, -Maestripieri Riccardo,
-Zannerini Ramona 3; -Sironi Lorenzo e -Tagliani Annalisa 2.

° Fascia d'età 16/30 anni: -Tosi Leonardo 41; -Picchiami Linda 16
(per età maggiore); -Picchiami Noemi 16; -Attanasio Sara 13.

Preferenze (risultano eletti quelli sottolineati ed evidenziati)

Le votazioni che abbiamo fatto al termine delle S.Messe di Sabato 25
e Domenica 26 Ottobre hanno avuto i seguenti risultati:
* Schede presentate 76: - valide 71; - bianche 4; - nulle 1.

Risultati votazioni x Consiglio Pastorale 2019 / 2022

«Impegnarsi a compiere ogni giorno, "PER AIUTARE LE ANIME DEL
PURGATORIO", un' "OPERA DI CARITÀ" (visita, offerta, gesto di amore...)

Proposta di impegno cristiano/caritativo per il mese di Novembre

Anno 24 - n. 11

...La mamma, Drane, era ugualmente (come il padre) una donna straordinaria.
Madre Teresa un giorno confidò: «Quando penso a mia mamma e a mio papà,
mi viene sempre in mente quando alla sera eravamo tutti uniti insieme per pregare. Vi posso dare un consiglio? Tornate tutti insieme a pregare in famiglia,
perché la famiglia che non prega insieme, non sta in piedi. Vi confido una mia
convinzione: mai abbiamo avuto tanto bisogno di pregare insieme come oggi.
Penso che tutte le difficoltà del mondo abbiano origine dal fatto che non
diamo più tempo ai bambini, alla preghiera in famiglia, alla vita insieme.
Tutte le crisi vengono da questo: i genitori sono così presi dal lavoro,

ANCHE LE PERSONE, COME LE PIANTE, HANNO LE RADICI

(dal libro: “Ho conosciuto una Santa” del Card. Angelo Comastri

Testimonianza: Madre Teresa di Calcutta

Maria e Giuseppe decidono di cambiar aria.
... per verificare la verità di tutto ciò che sta accadendo. Avete mai avuto dubbi di fede?
Io tanti, e sempre più numerosi. Maria scende volentieri da Elisabetta per vedere se è
tutto vero. Elisabetta è l'unica che può davvero confermare quanto è successo.
Me l'immagino, quel viaggio: 200 chilometri attraverso paesaggi mozzafiato, un piccolo
ciuchino che porta Maria, Giuseppe che cerca di evitare i sobbalzi.
E la tensione che cresce, avvicinandosi ad Ain Karem. Elisabetta è stata avvertita da
una vicina dell'arrivo di una coppia. Se l'aspettava una visita. Il suo cuore è pieno di
dol- cezza e di consolazione, il ventre ormai è evidente e lei, sterile, mai avrebbe
immaginato di provare una così forte emozione.
Aspetta sull'uscio di casa, asciugandosi le mani col grembiule, appoggiata a uno stipite.
Giuseppe entra nel cortile di casa, impolverato e stanco.
La luce del pieno giorno è abbagliante. Giuseppe aiuta Maria a scendere.
Maria a piccoli passi, si avvicina - quasi timorosa - a sua cugina.
È un istante lunghissimo. Maria non osa parlare, scruta con lo sguardo Elisabetta che,
improvvisamente, allarga il suo sorriso: «Ma come hai fatto a credere, piccola Maria?».
Maria corre verso Elisabetta e l'abbraccia forte e ridono e piangono, mentre Giuseppe
e Zaccaria assistono divertiti a tanta fresca follia.
Ora cantano e ridono, le due donne, e ballano citando versetti della Parola.
Dio non si è stancato del suo popolo. Dio interviene, Dio c'è.
Come ai tempi dei padri, come ai tempi di Davide, Dio viene.
Vorrei imparare da queste due donne a gioire del fatto che Dio interviene nella storia,
nella grande storia, anche se la mia vita, a volte, è poca cosa. Vorrei imparare da queste due donne a non mettere la mia realizzazione al centro dell'universo, a capire che
siamo solo piccole tessere di un immenso mosaico che Dio sta disegnando. (continua)

(dal libro "Gesù zero" di Paolo Curtaz): GIUSEPPE IL SOGNATORE

Piccola catechesi: Conoscere meglio Gesu’ e il suo messaggio
che non hanno più tempo per i figli, non hanno più tempo neppure per
sorridersi l'un l'altro». La mamma Drane era l'anima, il cuore della casa.
Ha raccontato Madre Teresa che la mamma, quando sapeva che il papà alla
sera stava per ritornare dal lavoro, saliva in camera e si metteva in ordine
per presentarsi al marito sempre accogliente. Una volta, addirittura, sapendo
che il marito tornava da un lungo viaggio, si assentò e si presentò
con il vestito da sposa. I figli, meravigliati, dissero alla mamma:
«Mamma, che stai facendo? Non siete più fidanzati!».
La mamma diede una risposta formidabile: «Sappiate che vostro padre io
lo sposo ogni giorno!». Madre Teresa quando raccontava questo particolare,
con evidente emozione aggiungeva: «Quando la mamma disse queste parole,
io mi sentii la figlia più felice di tutto il mondo».
Avendo avuto esperienza di una simile famiglia, si capisce perché Madre
Teresa amasse la famiglia e la difendesse dal vento demolitore dell'egoismo
e dell'individualismo che soffia nei nostri paesi del benessere... disumano!
Il papà Kolè fece studiare non solo il figlio maschio Lazzaro, ma anche
Agnese e la sorella Age. Egli era consigliere comunale di Skopje
e per amore della sua città diede la vita.
Era l'autunno 1918, al termine della prima guerra mondiale, quando si recò
a Belgrado con altri consiglieri e qui vi trovò la morte: difese con passione i
diritti del popolo albanese, ma evidentemente incontrò l'ostilità di qualcuno
venne avvelenato durante la cena. Tornò a casa che stava malissimo.
Venne portato all'ospedale e la mattina seguente fu operato, ma ogni sforzo
per tenerlo in vita fu vano.
Così morì "il padre dei poveri", come lo chiamava la gente di Skopje, che
accorse numerosissima al suo funerale.
Le sue ultime parole, rivolte all'amata moglie Drane, furono un testamento
di fede e di amore: «Non preoccuparti, tutto andrà bene. Tutto è nelle mani
di Dio! Drane, ti prego di badare ai nostri figli. Da oggi sono tuoi e di Dio!».
Meraviglioso padre e meravigliosa madre: Drane accolse il testamento di
Kolè nel suo cuore e lo trasformò in impegno di esempio per i figli.
La vita della famiglia, dopo la morte del papà, conobbe momenti difficili,
ma la mamma intensificò il lavoro e non venne meno il suo impegno
di carità verso i poveri e verso le persone abbandonate.
Tutte le settimane ella continuò a far visita a una donna di nome Filje,
che era dedita al vino e per questo era disprezzata nel quartiere ed era stata
abbandonata dai suoi stessi parenti.
La mamma di Madre Teresa, insieme alla figlia Agnese, andava a trovarla,
prendeva i panni sporchi di vomito, li lavava e li riconsegnava puliti la
settimana successiva.
(continua)

