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Per educare un figlioci vuole un villaggio
In occasione di un incontro
con gli educatori, Papa Fran-
cesco ha citato un proverbio
africano che dice: “Per edu-
care un figlio ci vuole un vil-
laggio”. Il proverbio
riassume tanta esperienza e
saggezza: un ragazzo per
crescere ha bisogno di una
comunità, dell’esempio di
tante persone che gli stanno
vicino. Certo, la famiglia è
fondamentale, lì si ricevono i
primi esempi di vita, ma il
ragazzo vive insieme agli
altri: è a contatto con gli
amici, con le famiglie degli amici, fre-
quenta la scuola, la parrocchia, fa atti-
vità sportiva insieme ai compagni.
Quindi è un intero villaggio, una comu-
nità che contribuisce alla sua crescita
perché gli propone esempi buoni di
vita. Ci saranno anche esempi negativi
da cui dovrà prendere le distanze per
acquisire i valori fondamentali in cui si
riconosce una comunità.
Tutto questo è vero anche per l’educa-
zione cristiana dei ragazzi. Non bastano
buoni consigli, occorrono esempi di vita
degli adulti.
Nel mese di ottobre riprende in parroc-
chia il catechismo per l’iniziazione cri-
stiana. Interessa una fascia di età di
ragazzi che va dai sette ai tredici anni.
Si tratta per la parrocchia di una attività
impegnativa. Da noi c’è da organizzare
incontri settimanali per circa duecento-
cinquanta ragazzi. Per fortuna c’è la di-
sponibilità di una ventina di catechisti.
Sono mamme, qualche babbo, giovani
e ragazze che con generosità si incon-

trano con i ragazzi per presentare loro
una testimonianza di fede e coinvol-
gerli in una gioiosa esperienza di
gruppo che desidera vivere l’amicizia
con Gesù ascoltando la sua parola.
L’incontro di catechismo è diverso da
una lezione scolastica. Non si tratta di
trasmettere delle nozioni ma di educare
ad uno stile di vita cristiana. 
All’inizio dell’Anno catechistico, par-
roco, Consiglio pastorale, catechisti si
interrogano sulla validità di questo im-
pegno e si domandano: quanto incide il
catechismo sulla formazione alla fede
dei nostri ragazzi?
E’ una domanda che ci mette in crisi se
constatiamo il numero ridotto di coloro
che frequentano la parrocchia dopo
aver frequentato il catechismo dell’ini-
ziazione cristiana. Solo i figli di genitori
che partecipano alla vita della comunità
cristiana, continuano la loro presenza in
parrocchia. In questi anni abbiamo ca-
pito che senza il coinvolgimento dei ge-
nitori non c’è futuro per la vita cristiana

dei figli.
E’ chiaro, quindi, che la fa-
miglia non può essere as-
sente, non può delegare ai
catechisti l’educazione cri-
stiana dei figli. Ma, insieme
ai genitori, come si diceva,
ci vuole l’intero villaggio.
La testimonianza gioiosa
della comunità cristiana
che ogni domenica si trova
insieme per vivere l’espe-
rienza dell’incontro con il
Signore risorto alla mensa
della Parola e del Pane di
vita. Occorre una comunità

che nella vita quotidiana sappia ren-
dere ragione della propria speranza. E’
necessario che i ragazzi sappiano ve-
dere esempi concreti di vita cristiana: le
persone che con amore si prendono
cura di anziani e ammalati, i volontari
della Caritas che accolgono gli immi-
grati, adulti che sanno raccontare la
propria fede vivendo con coerenza il
Vangelo di Gesù.
In quest’anno di catechismo vorremmo
che i nostri ragazzi fossero più attenti a
scoprire, attorno a loro, autentiche testi-
monianze di vita cristiana. Se è vero che
per educare un figlio ci vuole un villag-
gio, non facciamo mancare ai nostri ra-
gazzi le testimonianze semplici, ma
importanti, della comunità cristiana. Ri-
cordiamo, il catechismo si fa più con
l’esempio che con le parole, ma tutti
dobbiamo sentirci un po’ catechisti per-
ché la vita buona del Vangelo attiri i no-
stri ragazzi.

Don Luciano  
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SONO RINATI 
NEL BATTESIMO

Bonfanti Jacopo, figlio di Marco e
Ilaria Rossi, 22 luglio

Chesi Vittoria, figlia di Graziano e
Shing Chu Yu, 30 luglio

Gatta Giorgia, figlia di Fabio e Mar-
gherita Ghiglioni, 3 settembre

Cavallini Lorenzo, figlio di Andrea e
Valentina Colletti, 9 settembre.

Li accogliamo con gioia nella comunità
parrocchiale

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE

Scali Leontina vedova Viti, di anni
87, 5 luglio

Monti Ielga vedova Marconcini, di
anni 92, 20 luglio

Gabbanini Ugo, di anni 87, 7 agosto

Guerri Moreno, di anni 59, 10 agosto

Parrini Mara in Bartalini, di anni 77,
26 agosto

Campinoti Olga vedova Mori, di
anni 95, 27 agosto

Veracini Silvano, di anni 81, 8 set-
tembre.

Li ricordiamo nella preghiera 

NUOVE FAMIGLIE
Iommi Dania e Simonetti Matteo
hanno celebrato il sacramento del
matrimonio, nella chiesa dei Santi
Stefano e Martino, il 15 luglio.

Bonanni Jessica e Bonechi Andrea si
sono sposati, nella chiesa della Trasfi-
gurazione, il 17 settembre

Alle due nuove famiglie l’augurio di vi-
vere nella vita il sacramento celebrato
nella fede.

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE

La festa della Madonna
La festa dell’Assunta, quest’anno, si è
celebrata nei giorni di caldo torrido
d’agosto, con il programma di sempre.
Fin dal pomeriggio di sabato 5 agosto,
con una breve processione, abbiamo
portato nella chiesa della Trasfigura-
zione, la statua della Madonna che si
trova nell’antica chiesa dei Santi Ste-
fano e Martino. Il 15 agosto, nella so-
lennità di Santa Maria, diverse persone
hanno partecipato alle Messe del mat-
tino, mentre un centinaio di persone
sono state presenti ogni sera alla
Messa, celebrata sulla piazza della
chiesa, nei giorni del Triduo.
La domenica 20 agosto la presenza del
Vescovo Andrea Migliavacca ha richia-
mato una maggiore partecipazione alla
Messa solenne. Il Vescovo si è tratte-
nuto a pranzo in sala parrocchiale con i
membri del Consiglio Pastorale e con
le persone più direttamente impegnate
nell’organizzazione della festa. E’ tor-
nato, poi, la sera per presiedere la pre-
ghiera del Vespro e la processione cha
ha percorso il Viale Marconi fino alla
Stazione. Il percorso della processione
è stato illuminato dalla ditta Massei. La
Filarmonica “Del Bravo” di La Scala ha
accompagnato il canto dei fedeli e, alla
fine, ha tenuto un breve concerto.
Più numerosi, quest’anno, gli uomini e
i giovani che hanno indossato la cappa

della Compagnia dell’Assunta.
La festa si è conclusa con l’estrazione
dei premi della lotteria e con il lancio
delle lanterne volanti ostacolato un po’
dal vento della sera.
Si ringraziano tutti coloro che hanno
contribuito al buon esito della festa.
Resoconto delle offerte e delle spese:
Offerte raccolte dalle famiglie Euro
7.948,00 – Biglietti della Lotteria Euro
1.129,00 Totale offerte Euro 9.077,00
Spese: Illuminazione (Enel e ditta Mas-
sei)  Euro 5.885,66 – Filarmonica di La
Scala Euro 700,00 – Spese varie Euro
240,00. Totale spese Euro 6.825,66. Ri-
manenza Euro 2.251,34. 



La burocrazia infinita ha fatto riman-
dare l’inizio dei lavori per la riqualifi-
cazione della piazza della chiesa,
previsti quest’anno.
Che cosa è successo, qual è stato l’in-
toppo che fa allungare i tempi?
Cerco di spiegarlo. Nel terreno che la
parrocchia ha ceduto al Comune c’è
anche una piccola porzione della par-
ticella sulla quale, nel 1782, fu co-
struita la chiesa dei Santi Stefano e
Martino.
Ora l’antica chiesa e la relativa parti-
cella sono sotto la tutela della Soprin-
tendenza ai beni culturali e storici. Per
togliere il vincolo su quella piccola
porzione di particella abbiamo chiesto
l’autorizzazione della Soprintendenza
presentando il progetto della nuova
piazza. L’ufficio competente della So-
printendenza ci ha chiesto di modifi-
care il progetto già pronto per inserirci
maggiori spazi di verde. Apportate le

modifiche richieste, abbiamo avuto
l’autorizzazione a svincolare quella
porzione di particella. Il documento
della Soprintendenza è arrivato il 13
settembre scorso.
Il Comune di San Miniato non ha po-
tuto indire la gara di appalto dei lavori
senza questo documento.
Come si sa, la gara di appalto per as-
segnare i lavori alla ditta che dovrà
eseguirli, ha dei tempi previsti dal re-
golamento comunale che vanno ri-
spettati.
Al momento, quindi, non sappiamo
quando potranno iniziare i lavori. Co-
minciando i lavori a novembre si ri-
schia di non poterli concludere entro
l’anno e di creare disagi alla popola-
zione durante il periodo di Natale.
E’ probabile che l’inizio dei lavori sia
rimandato a gennaio 2018.
A questo punto non resta che augu-
rarci che non ci siano più intoppi e i la-

vori vengano realizzati nel modo mi-
gliore.
Dovremmo aspettare a primavera per
vedere il nuovo aspetto che, con la ri-
qualificazione della piazza, acquisterà
il centro storico di San Miniato Basso.

Don Luciano 

Si allungano i tempi 
per la Piazza della chiesa
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Mercoledì 11 otto-
bre riprendono gli
incontri di lettura
e riflessione sul
Vangelo di Mat-
teo. Questi cena-
coli di vita
cristiana si ten-
gono presso le fa-
miglie disponibili
ad accoglierci,
liete di aprire la
loro casa a tutti
coloro che desiderano partecipare.
L’incontro dell’11 ottobre si terrà presso la
famiglia Mori Virgilio, viale Marconi, 136.
Si tratta di compiere insieme un cam-
mino di conoscenza del Vangelo per vi-
vere la Parola del Signore. Gli incontri si
tengono ogni quindici giorni.
Ogni volta ci troviamo presso una fami-

glia diversa che verrà indicata di volta
in volta.
Sono incontri aperti a tutti, il clima di
conoscenza reciproca e di amicizia favo-
risce l’ascolto della Parola di Dio e ci
permette di condividere in semplicità le
riflessioni di ciascuno per arricchirci
delle risonanze che la Parola suscita in
ciascuno di noi.

In ascolto della Parola I bambini 
cantano insieme
Venerdì 22 settembre Marta
Corti ha ripreso la scuola di
canto per i Pueri Cantores.
Sono un bel gruppo di bam-
bini che si trovano ogni set-
timana dalle ore 18,30 alle
ore 20 per cantare insieme e
imparare nuovi canti. 
I Pueri Cantores hanno par-
tecipato a importanti con-
certi e a congressi
internazionali. Il gruppo è
aperto a tutti, chi desidera
farne parte può venire il ve-
nerdì sera e rendersi conto
dell’esperienza e manife-
stare così la volontà di
unirsi al gruppo.



L’ordinazione sacerdotale 
di don Massimo Meini
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Nel pomeriggio della domenica
29 ottobre, alle ore 17, nella cat-
tedrale di San Miniato, il Ve-
scovo Andrea Migliavacca
ordinerà sacerdoti i diaconi
Massimo Meini e Luca Carloni.
Una bella notizia per tutta la
chiesa diocesana che accoglie,
come dono di Dio, due nuovi
preti.
Il diacono Massimo Meini, nato
nel 1976, della parrocchia di Pe-
rignano, arriva al sacerdozio
dopo la laurea in giurispru-
denza e gli studi teologici. In
quest’ultimo anno, dal venerdì
pomeriggio alla domenica, ha
svolto il suo servizio pastorale
nella nostra parrocchia. Si è di-
stinto per la presenza esemplare
alle Messe della domenica, per i
rapporti cordiali che ha saputo
stabilire con tutti, per la parteci-
pazione al catechismo dei ra-
gazzi e agli incontri con i
giovani.

Con la fine di settembre, Don
Massimo, lascerà l’incarico nella
nostra parrocchia per trasferirsi
a Roma, nel Seminario Lom-
bardo, dove, nei prossimi due
anni, dovrà conseguire la li-
cenza in Mariologia presso la fa-
coltà teologica “Marianum”.
Mentre lo ringraziamo per la di-
sponibilità al servizio che ha di-
mostrato, lo seguiamo con
l’affetto e la preghiera special-
mente in questo ultimo periodo
di preparazione al sacramento
dell’Ordine sacro che lo confi-
gurerà a Gesù, Pastore e guida
del suo popolo.
Il 1 novembre, nella Solennità di
Tutti i Santi, Don Massimo
Meini, alle ore 11, celebrerà la
sua Prima Messa nella nostra
chiesa.
Sarà l’occasione per manifestar-
gli la nostra gratitudine e per
ringraziare il Signore, insieme a
lui, per il dono del sacerdozio.

NOZZE D’ORO
La domenica 3 settembre, alla
Messa delle ore 11, Francesco e An-
gelina D’Attoma, insieme alle figlie
e ai nipoti, hanno ringraziato il Si-
gnore nel cinquantesimo anniversa-
rio del loro matrimonio. Si
sposarono a Torino il 3 settembre
1967.
Domenica 17 settembre Giampiero e
Lea Brotini hanno celebrato le loro
Nozze d’oro ringraziando il Signore
con le figlie e i nipoti. Si sposarono
a San Miniato Basso il 17 settembre
1967. 
A Francesco e Angelina, a Giam-
piero e Lea rinnoviamo i rallegra-
menti e gli auguri della comunità
parrocchiale.

Mancano voci per il coro
Il canto e la musica sono elementi integranti del culto cristiano. Il canto
esprime la gioia, la comunione e il dialogo profondo tra l’uomo e Dio. 
Ogni domenica, il coro parrocchiale, diretto da Angela Cenci, svolge un
servizio prezioso: coinvolge nel canto tutta l’assemblea dei fedeli, rende
più bello e gioioso il nostro incontro con il Signore. Il nostro coro ha biso-
gno di voci di uo-
mini, di donne, di
giovani.
Rivolgiamo un
invito a tutti co-
loro che deside-
rano cantare
perchè si uni-
scano al coro.
Basta solo un po’
di buona volontà.
Le prove si tengono ogni giovedì, alle ore 21,30, nella chiesa delle Trasfi-
gurazione. Per entrare nel coro parrocchiale ci si può presentare alle
prove o dare la propria adesione la domenica.



La domenica della Parola
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Nella lettera per la fine del Giubileo
della Misericordia Papa Francesco
esprimeva un desiderio: “Sarebbe op-
portuno che ogni comunità rinnovasse
l’impegno per la diffusione, la cono-
scenza e l’approfondimento della Sacra
Scrittura: una domenica dedicata inte-
ramente alla Parola di Dio”. Il desiderio
del Papa si è realizzato, è stata scelta
l’ultima domenica di settembre per ce-
lebrare “La domenica della Parola”.
Il 24 settembre l’abbiamo celebrata per
la prima volta. Un’occasione per tirar
fuori dal cassetto e spolverare il libro
della Bibbia o, se non lo abbiamo, per
acquistarlo. Ma soprattutto un invito a
leggere e riflettere sulla Parola di Dio
perché sia “lampada ai nostri passi e
luce sul nostro cammino”.
In parrocchia, la domenica 24 settem-
bre, i catechisti hanno allestito, in sala
parrocchiale, un interessante mostra
per spiegare cos’è la Bibbia, per far ve-
dere alcune edizioni del Libro sacro,
per presentare storie di persone che
hanno vissuto seguendo la Parola del
Signore.

LA BIBBIA: UNA BIBLIOTECA
La parola Bibbia deriva dalla lingua
greca e significa “I libri”. E’ infatti, una
raccolta di 73 piccoli libri, scritti da au-
tori diversi in un arco di tempo di circa
mille anni: dal decimo secolo prima di
cristo al primo secolo dopo Cristo.
I cristiani riconoscono che questi libri
sono stati ispirati da Dio: il Signore si è
servito di scrittori umani, con caratteri-

stiche e cultura diverse, per comuni-
care con gli uomini, per rivelare a tutti
il suo progetto d’amore. La Bibbia con-
tiene la Parola di Dio, ci dice ciò che è
necessario per la nostra felicità.
I libri della Bibbia si dividono in due
grandi parti: l’Antico Testamento (=Al-
leanza), la Bibbia ebraica, conta 46 libri.
Parlano dell’alleanza di Dio con il po-
polo d’Israele e preannunciano una al-
leanza nuova e definitiva. Il Nuovo
Testamento comprende 27 libri, si apre
con i quattro Vangeli, racconta l’alle-
anza nuova che Dio stabilisce con tutti
gli uomini per mezzo della morte della
risurrezione del suo Figlio Gesù. Tutta
la Bibbia dobbiamo leggerla alla luce
della risurrezione di Gesù.
Non è una lettura facile quella della
Bibbia: vi troviamo generi letterari di-
versi collocati in una cultura molto lon-
tana dalla nostra. Non è certamente un
libro da leggere da cima a fondo come
si legge un romanzo o un libro di storia.
Meglio iniziare dai Vangeli e dagli Atti
degli Apostoli per affrontare, poi, gli
altri libri.

LA BIBBIA NELLA STORIA
La Bibbia è arrivata fino a noi perché
custodita con amore e venerazione
prima dal popolo ebraico e poi anche
dalle comunità cristiane.
Ci restano pochi frammenti di papiro
che riportano frasi dei Libri sacri. Ci
sono manoscritti antichi conservati ge-
losamente in Sinagoghe o in chiese e
monasteri cristiani che costituiscono

documenti importanti per gli studiosi.
Con l’invenzione della stampa la Bib-
bia è diventata il libro più diffuso e tra-
dotto del mondo. Le traduzioni sono
necessarie perché l’Antico Testamento
è stato scritto in ebraico e il novo Testa-
mento nella lingua greca.
Nella nostra mostra abbiamo esposto
una edizione ottocentesca della Bibbia
scritta in ebraico, il testo greco dei Van-
geli e degli Atti degli Apostoli con la
traduzione in latino e italiano, una
delle prime traduzioni della Bibbia in
lingua italiana e varie edizioni recenti,
con note e spiegazioni per facilitare la
lettura e la comprensione della Parola
di Dio.  Dal secolo scorso, e soprattutto
dopo il Concilio Vaticano II, i cristiani
hanno riscoperto l’importanza della
Bibbia. Senza il nutrimento della Parola
è impossibile vivere la vita cristiana.
Ogni domenica la mensa della Parola è
offerta a tutti. C’è, in parrocchia, la pos-
sibilità di partecipare a gruppi di let-
tura e meditazione della Bibbia
(Cenacoli di vita cristiana).
Ma tutti siamo invitati alla lettura per-
sonale, anche di brevi brani, della Pa-
rola di Dio per nutrire la nostra fede,
una lettura che diventa riflessione e
preghiera.
Ricordiamo quello che San Paolo sug-
geriva all’amico Timoteo: “Tutta la
Scrittura è ispirata da Dio e utile per in-
segnare, convincere, correggere e for-
mare alla giustizia, perché l’uomo di
Dio sia completo e ben preparato per
ogni opera buona”.
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A TAVOLA 
CON IL VESCOVO

La sera del 5 settembre, responsabili ed educatori dell’Oratorio
estivo si sono trovati a tavola per una pizza, insieme al Vescovo
Andrea, ospiti della famiglia di Stefano Cappelli.
Il Vescovo, che da giovane è cresciuto all’Oratorio del suo paese,
Binasco e che l’11 luglio era venuto a trovare i nostri ragazzi
all’Oratorio, ha manifestato il suo apprezzamento e la gratitu-
dine per tutti coloro che, adulti e giovani, mandano avanti que-
sta iniziativa estiva della parrocchia.
E’ stato un momento di allegra convivialità, molto gradite le
pizze di ogni tipo che Stefano, Luca e Michele non sopperivano
a sfornare. Un sentito ringraziamento a chi ci ha ospitato.

LA VERIFICA 
DELL’ORATORIO
Mercoledì 20 settembre gli educatori dell’Oratorio si sono ritro-
vati per una verifica della loro attività educativa. Sono venute
fuori luci e ombre: gesti di generosità e premurosa attenzione
per i ragazzi, ma anche momenti di difficoltà, qualche incom-
prensione fra gli educatori stessi, non rispetto delle regole. Una
verifica sincera che può essere occasione di crescita e di un mag-
giore impegno per il prossimo anno.

INCONTRI 
PER I CATECHISTI
Il mese di settembre è dedicato a incontri di
formazione e di aggiornamento per i catechisti.
Quest’anno abbiamo dedicato due incontri
sulla Bibbia. Don Massimo Meini e la Profes-
soressa Cinzia Cino hanno presentato i libri
dell’Antico e del Nuovo Testamento. I catechi-
sti non si sono limitati ad ascoltare e studiare
ma hanno preparato anche una mostra sul
Libro sacro, in sala parrocchiale, aperta a tutti.

PELLEGRINAGGIO 
A MONTENERO
Nel pomeriggio di domenica 22 ottobre si terrà
l’annuale pellegrinaggio alla Madonna di Mon-
tenero, Patrona della Toscana.
La partenza in pulman, dalla piazza della chiesa,
alle ore 14,30. A Montenero ci sarà tempo per le
confessioni e la visita al Santuario. Ore 17 Santa
Messa con la partecipazione dei Pueri Cantores.
Ore 18,30 partenza da Montenero. Per chi viene
in pulman è necessario prenotarsi presso la par-
rocchia.



la via maestra 7

Catechismo, giorni e ore
Scuola Classe Giorno Ora Catechista

II D. Alighieri Sabato 10,00 -11.00 Patrizia Baldini e Viti Gabriella
II D. Milani giovedì 15,00 -16.00 Patrizia Borgioli e Patrizia Samo
III D. Alighieri Sabato 9,00 -10.00 Valentina Baldini
III Don Milani Sabato 10,00 -11,00 Manuela Plastina e Elena Lami
IV D. Alighieri Sabato 11.00 -12,00 Stefania Mori e Viti Gabriella
IV Don Milani Giovedì 15.00 -16,00 Paola Spini, Giacomo Pasquinucci
V D. Alighieri Sabato 11,00 -12,00 Giada Pasquinucci
V Don Milani Venerdì 15,00 -16.00 Silvana Fondelli, Giada Pasquinucci
I Media Sezione C e F Venerdì 15,00 -16.00 Gigliola Neri 

Giacomo Pasquinucci
I Media Sezioni D, E, G Sabato 10.00 -11.00 Gianluca Pasquinucci
II Media Sabato 11.00 -12,30 Gianluca Pasquinucci

Incontri per i giovani per ragazzi di terza media e delle scuole superiori ogni primo lunedì e terzo mercoledì di ogni
mese ore 21 in sala parrocchiale  

Dio Creatore ha messo al mondo tutto
ciò che amiamo: le stelle, i fiori, gli ani-
mali piccoli e grandi nel cielo, sulla terra
e nel mare. Dopo aver creato tutto ciò
che vediamo, al culmine della creazione,
ha inventato l’uomo e la donna, e li ha
fatti a sua immagine e somiglianza.
Nella Bibbia si legge: “Dio creò l’uomo
simile a sè; lo creò a immagine di Dio;
maschio e femmina li creò”. (Genesi,
I,27) Dio ha benedetto l’uomo e la
donna, li ha fatti l’uno per l’altro. Essere
come siamo è prima di tutto un dono di
Dio.

UOMO E DONNA PER DARE 
INIZIO ALL’UMANITÀ
Il Signore benedisse l’uomo e la
donna con queste parole: “Siate fe-
condi, diventate numerosi, popolate
la terra” (Genesi, I,28). Il Signore
della vita ha affidato all’uomo e alla
donna la sua forza creatrice. Li ha
voluti così perchè insieme, donan-

dosi reciprocamente, diventassero
capaci di qualcosa di grande, di
creativo: donare la vita.
La loro differenza è la loro ricchezza.
Unendosi e completandosi danno
origine alla vita.

ADAMO ED EVA
Dio ha chiamato il primo uomo
Adamo, che vuol dire tratto dalla
terra, mentre la prima donna, è stata
chiamata con il nome di Eva, che
vuol dire madre dei viventi.
Adamo ed Eva rappresentano gli
uomini e le donne di ogni tempo.
Come loro, anche noi abbiamo un
corpo fatto di elementi naturali e un
soffio di vita che viene da Dio e che
ci fa vivere.

SIMILI E DIFFERENTI
Creati a immagine di Dio, l’uomo e
la donna sono uguali in dignità e im-
portanza. Ma pur essendo della

stessa natura nell’uomo e nella
donna ci sono caratteristiche che li
rendono speciali l’uno all’altra. Essi
si parlano e si comprendono, ma
sono anche differenti e questa diffe-
renza li spinge a sentire il desiderio
di conoscersi meglio, fino a sentire
l’attrazione reciproca e il desiderio
di amarsi.

ANCHE L’UOMO E LA DONNA
SONO CREATORI
Dio ha creato ogni cosa, ma ha affi-
dato all’uomo e alla donna il mondo,
e ha detto loro di continuare la crea-
zione, ciascuno con la propria capa-
cità e qualità. Perchè il mondo
continui a esistere Dio ha bisogno di
noi, uomini e donne, ragazzi e ra-
gazze! Siamo chiamati a prenderci
cura di tutto ciò che esiste nel
mondo e a conservare il creato a
nome di Dio, ma anche a rendere vi-
vibile e bella la vita delle persone.

Uomo e donna, il capolavoro di Dio



la via maestra

Calendario delle attività
Domenica 1 ottobre
Ore 11 Messa per l’inizio dell’Anno
catechistico

Lunedì 2 ottobre
Ore 21,30 Incontro per i giovani

Venerdì 6 ottobre 
Primo venerdì del mese
Ore 17 Adorazione eucaristica
Ore 18 Messa

Domenica 8 ottobre
Ore 17 Riunione per i genitori dei
ragazzi di quarta elementare

Mercoledì 11 ottobre
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Domenica 15 ottobre
Ore 17 Riunione per i genitori dei
ragazzi di seconda media

Mercoledì 18 ottobre
Ore 21,30 Incontro per i giovani

Sabato 21 ottobre
Ore 19 Apericena e inizio attività
del “Presepe vivente”

Domenica 22 ottobre 
Giornata Missionaria
Ore 14,30 Pellegrinaggio a Monte-
nero

Mercoledì 25 ottobre
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Sabato 28 ottobre
Ore 9 Messa al cimitero

Domenica 29 ottobre
Ore 11 Messa e vestizione dei
nuovi volontari della Misericordia
Ore 17 A San Miniato, 
in Cattedrale: 
Ordinazione sacerdotale 
di Massimo Meini 
e Luca Carloni

Martedì 31 ottobre
Ore 18 Messa festiva di Tutti i Santi

Mercoledì 1 novembre 
Solennità di Tutti i Santi
Ore 11 Prima Messa di Don Mas-
simo Meini
Ore 17 Rosario e preghiera del Ve-
spro

Giovedì 2 novembre
Commemorazione 
dei fedeli defunti
Ore 8 prima Messa
Ore 11 Messa nella cappella del Ci-
mitero
Ore 18 Messa e inizio “Ottavario
dei morti”
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 3 novembre 
Primo venerdì del mese
Ore 17 Adorazione eucaristica
Ore 18 Messa

Domenica 5 novembre
Ore 15,30 Messa nella Cappella del
Cimitero

Lunedì 6 novembre
Ore 21,30 Incontro con le coppie di
sposi che hanno celebrato il matri-
monio in quest’anno 2017

Martedì 7 novembre
Ore 21,30 Incontro per i giovani

Giovedì 9 novembre
Ore 21,30 Riunione Caritas parroc-
chiale

Sabato 11 novembre 
Festa di San Martino,
patrono della comunità
parrocchiale
Ore 9 Prima Messa
Ore 11 Messa solenne
Ore 12,30 Pranzo per le persone
sole
Ore 16 Festa in sala parrocchiale
Ore 18 messa festiva della dome-
nica

Martedì 14 novembre
ore 21,30 Riunione dei catechisti

Mercoledì 15 novembre
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Domenica 19 novembre
Prima Giornata Mondiale 
dei Poveri

Martedì 21 novembre
Ore 21,30 Riunione del Consiglio
Pastorale

Mercoledì 22 novembre
Ore 21,30 Incontro per i giovani

Sabato 25 novembre
Ore 9 Messa al Cimitero
Ore 18 Messa festiva. I cantori ri-
cordano Santa Cecilia, patrona
della musica
Ore 20,30 Cena in sala parrocchiale

Domenica 26 novembre 
Ultima Domenica dell’Anno 
liturgico. Solennità 
di Cristo Re dell’Universo

Mercoledì 29 novembre
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Domenica 3 dicembre
Prima domenica d’Avvento


