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Famiglie relazioni liquide

è l’ambito della vita affettiva in cui ciascuno trova la dimensione più naturale e perma-
nente della sua personalità,  la sua dimora interiore. Questo meraviglioso mondo di affetti 
oggi subisce un potente condizionamento in direzione di un superficiale emozionalismo, 
che ha spesso effetti disastrosi sulla verità delle relazioni e si constata come l’identità e la 
complementarietà sessuale, l’educazione dei sentimenti, la maternità/paternità, la dimen-
sione affettiva delle relazioni sociali hanno un grande bisogno di aprirsi alla speranza e alla 
ricchezza della relazione, alla costruttività della generazione e del legame tra  generazioni.
“Di quali aiuti ha bisogno la famiglia per tenere desta la fedeltà alla sua vocazione?”
Oggi sempre più coppie sono impegnate in ruoli lavorativi, sono separate o divorziate, 
vivono la recessione economica, devono essere competitive ed efficienti e inoltre hanno 
figli. La maggioranza dei genitori e dei figli vive in un mondo impazzito. Negli ultimi venti 
anni si sono dovuti fronteggiare tre grossi problemi sociali che influiscono direttamente sul-
lo stato di salute della famiglia: l’aumento della violenza, la liberalizzazione dei costumi e 
l’aumento del costo della vita.
La cronaca ci riserva notizie di efferati delitti che maturano nella cerchia familiare e anche 
quando non si raggiungono questi estremi sanguigni, l’istituzione familiare sembra vivere un 
momento difficile. Le unioni matrimoniali tendono sempre più di frequente alla disgregazio-
ne. Alla fine del ventesimo secolo la presenza di un solo genitore nella famiglia è una realtà 
sociologica da non ignorare. I conflitti intrafamiliari procurano lavoro a avvocati, psicologi, 
consultori familiari e sembrano radicalizzarsi e aumentare ogni anno. La famiglia patriarca-
le, il padre padrone, di fatto  non esiste più; esistono però padri aggressivi, violenti, con pro-
blemi di disagio mentale; padri e madri  imbevuti di una pseudocultura psicopedagogica 
di cassetta che ostentano atteggiamenti permissivi e non direttivi fino alla negazione dei 
no che aiutano a crescere.
Distratti dalla proprie mete di carriera e di consumo da raggiungere a ogni costo, i coniugi/
genitori tendono a trascurare i figli, il loro bisogno di ascolto e di colloquio. I ritmi lavorativi 
ed esistenziali sono fortemente accelerati, compressi, lasciando meno spazio per la colti-
vazione dei rapporti personali, incrementando così i disturbi della concentrazione, della 
iperattività, dell’alimentazione e le turbe del comportamento di numerosi adolescenti. Gli 
standard educativi stanno mutando: il culto dell’immagine domina ovunque per cui au-
mentano le pressioni sui figli perché onorino le aspettative dei genitori( buoni voti, bella 
presenza). I figli diventano estensione e realizzazione del narcisismo dei genitori. Di questa 
cultura dominante non sono responsabili solo i genitori ma soprattutto i media con la pro-
posizione di modelli inarrivabili di bellezza e successo. Spesso sentendosi inadeguati nella 
sfera emotiva alcuni genitori compensano l’insufficienza comunicando con i figli solo tra-
mite oggetti: macchine, denaro, vestiti. I figli finiscono così per recepire i genitori solo come 
dispensatori di soddisfazioni materiali. Senza parlare di quei genitori che usano i propri figli 
come arma nelle dispute con l’altro coniuge. In uno scenario di vita liquido-moderno il 
problema delle relazioni è all’ordine del giorno e non sorprende che queste stesse siano 
uno dei principali motori dell’odierno boom delle consulenze. E’ a questo livello che la 
testimonianza cristiana può rendersi più incisiva. Il cristianesimo non possiede una formula 
socioculturale per risanare i mali della famiglia ma la risorsa decisiva per il risanamento 
delle relazioni: accolto il dono del Risorto, l’uomo trasforma il suo porsi accanto al fratello 
in termini di positività e amore; testimonia la possibilità di un modo differente di vivere l’in-
contro. Così si alimenta la speranza, così si costruisce una cultura fermentata e trasfigurata 
dalla resurrezione.

Considerando tutti questi problemi della famiglia ho pensato di mettere in cantiere queste iniziative:
- Lettura del Vangelo nelle famiglie
- Cammini di sostegno per le coppie appena sposate e in procinto di essere genitori.

            Don Mario
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FoToCronaCa ViTa ParroCCHiale anno 2012

epifania

29 gennaio

Carnevale in Parrocchia

La Befana che ci aveva visitato negli anni passati è andata in pensione ed ha passato il 
compito ad una più giovane.

Vengono presentati al parroco e alla comunità i ragazzi che frequentano il primo anno di 
catechismo e viene data loro la preghiera del Pater noster.
La preghiera del Pater noster viene poi mimata dai bambini guidati da suor Franca.
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gioVedì SanTo

Carnevale dei nostri ragazzi alla casa di riposo S.Francesco; 
i bambini hanno offerto agli ospiti dolcetti, canzoncine e 

... tanta allegria

I ragazzi del II° anno catechistico rappresentano gli apostoli  nella celebrazione della la-
vanda dei piedi. Si crea la processione per la reposizione del Santissimo
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liTurgia del FuoCo

domeniCa 13 maggio – le Prime Comunioni
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domeniCa 20 maggio – le CreSime
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domeniCa 27 maggio – a Villa allelulia 

Festa di fine anno catechistico
Agape fraterna all’aperto

La S.Messa e poi …

...via col pallone!
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16 -17 –e 18 giugno FeSTeggiamenTi Per i 100 
anni dalla Fondazione della ParroCCHia: 

14 luglio

Venerdì 16 alle ore 21, concerto della corale Perosi, Sabato dopo la 
S.Messa vespertina, inaugurazione della mostra fotografica con foto 

della vecchia chiesa demolita; domenica S.Messa solenne

Nei locali del cenacolo su è svolto un pranzo offerto dal’UCID(Unione 
cristiana imprenditori e dirigenti) ai più bisognosi della nostra città.

Dopo la S.Messa in Basilica, officiata dal Vescovo, il pranzo offerto 
a circa 40 persone; volontari della nostra parrocchia hanno provve-

duto al servizio.
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SeTTembre/oTTobre 2012

Proseguono  i festeggiamenti per i 100 anni della parrocchia e i 50 
della costruzione della basilica

16 settembre, S.Messa celebrata dal Vescovo.
  Nell’occasione viene scoperta, in   Basilica, una lapide a ricordo 

dei tre parroci defunti.

Dopo la S.Messa   il Comune intitola la piazzetta di fianco alla chiesa 
a Don Giulio Celli. Benedizione del Vescovo. 
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23 SeTTembre FeSTa del Si.

7 oTTobre –  FeSTa della madonna

 S.Messa sul sacrato 

e a sera solenne processione con benedizione della città e la parte-
cipazione delle parrocchie del vicariato e delle autorità cittadine; la 
statua della Madonna viene portata in processione per le via cittadine.

Al termine della processione, la benedizione della città
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14 oTTobre – “CaCCia al TeSoro”

23/24  oTTobre a roma Per la ViSiTa al PaPa.
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GRUPPO PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA MONTECATINI TERME 
PELLEGRINAGGIO A ROMA 23 e 24 OTTOBRE 2012 DAL SANTO PADRE

Martedì 23 ottobre, in occasione del centenario della Parrocchia di Santa 
Maria Assunta, un gruppo di 25 pellegrini si è recato a Roma per incontrare 

il Santo Padre e rinnovare la fede. 

Il parroco, Don Mario Avella, ha organizzato l’evento con l’aiuto del colla-
boratore Pino Logoteta.

L’intento era quello di condividere un momento di comunione e di fede 
con credenti provenienti da tutto il mondo. Una delle emozioni più forti 
è stata quella di prendere parte all’udienza del mercoledì, tenutasi  sul 
sagrato della Basilica di San Pietro per il bel tempo, dove si sono dati ap-
puntamento migliaia di fedeli in devoto ascolto della catechesi del Papa, 
che, con l’inizio dell’Anno della fede,  ha invitato i presenti a vivere la fede 

come una fiamma viva da alimentare continuamente.
   

I pellegrini della parrocchia Santa Maria Assunta di Montecatini Terme, 
hanno poi rinnovato la fede pregando e cantando presso l’altare della 

confessione sulla tomba di San Pietro. 

Il pellegrinaggio si è concluso poi nel pomeriggio, con la Santa Messa ce-
lebrata da Don Mario nella cappella di Sant’Anna all’interno della Basili-
ca Cattedrale di San Giovanni in Laterano, giusto epilogo e  suggestivo 
momento di raccoglimento del pellegrinaggio, sottolineato dalle parole 
dell’omelia del sacerdote che ha parlato di viaggio come metafora della 

reciproca conoscenza e del sostenerci l’un l’altro.

L’entusiasmo dei fanciulli del catechismo ha animato la trasferta con can-
ti e momenti di ilarità che ci hanno ricordato l’importanza del condividere 
tali esperienze con i più piccoli che rappresentano il futuro della comunità.

(Da Simona Vescovi – articolo pubblicato su Toscana oggi)
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SabaTo 10 noVembre

aVVenTo

Alcuni ragazzi del catechismo, accompagnati dalle relative catechiste, 
hanno visitato per Florens 2012”, i tre famosi crocifissi (di Donatello, Brunel-
leschi e Michelangelo),  esposti, per l’occasione, nel Battistero di Firenze.

L’ultima novena animata dai ragazzi con canto finale diretto
da suor Franca a tempo di rep.
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Popolazione:  5825 
Famiglie: 1038
Battesimi: 14
Comunioni:18
Cresime: 14
matrimoni:  3
Defunti: 37
I dati sono desunti dall’archivio parrocchiale che viene aggiornato in occasione della visita 
annuale alle famiglie

Nati nella Grazia e inseriti nella Chiesa:

Buongiorno Laura – Morini Aurora – Vinci Leonardo – Panconi Beatrice – Castiglioni Cristian 
– Fraschetti Diego – Severi Giorgia – Fiaschi Lorenzo Jungmin – Santalucia Azzurra – Guasti 
Arianna – Rinaldi Lorenzo – Sabia Lorenzo – Di Marco Edoardo Italo – Tarabusi Iacopo.

Hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia:

Bagnoni Matilde – Chiriano Francesca – Cecchi Costanza – Dami Beatrice – Esposito Rober-
ta – Fiesoli  Leonardo – Gori Pietro – Grasso Gabriele – Guelfi Lorenzo – Guelfi Sara – Iannotta 

STaTiSTiCHe

il PreSePe

Il presepe costruito dai collaboratori parrocchiali sotto la regia
del nostro Leandro.
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rendiConTo ParroCCHiale al 31.12.2012

ENTRATE

Fitti attivi
Offerte battesimi
Off cresime comunioni
Off. Matrimoni
Off. funerali
Bened. Famiglie
Questue
Candele votive
Giornate diocesane
Interessi c/c attivi

Totale entr. gest. ordinaria

1.240,00
700,00
195,00
60,00

750,00
14.890,00
62.344,71
8.939,00
3.515,00

141,79

89.260,50

1.670,64
1.513,45

630,00
3.891,56
5.652,00

13.917,05
13.718,10
3.973,69
2.710,95

10.393,22
15.825,12
3.647,00
1.602,17

640,00
10.861,96
1.294,33
3.515,00

93.661,16

UsCiTE

Tassa diocesana
Tasse(Irpeg-Imu)
Rifiuti
Assicurazioni
Stipendi sacerdoti
Manut. Ord chiesa e casa
Pulizie
Spese ord. Culto
Stampa 
Ut. ENEL
Ut. GAS risc.
Ut. ACQUA
TELEFONO
Attività caritative
Rate fin.to CRLu
Cancelleria amm.ve
Giornate diocesane

Tot. uscite gest  ordinaria

Gaia – Leonetti Ambra – Lo Scalzo Giuseppe – Lo Scalzo Patrizio – Palamidessi Sara – Pasqui-
nelli Filippo – Pucci Andrea – Rossi Mattia – 

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo:

Di Taranto Mario – Bechini Beatrice – Beneforti Alessio – Birindelli Lorenzo – Cappelli Sara – 
Cellini Aurora – Curri Luna – Ferreri Francesca – Galassi Lucrezia – Ialuna Chiara – Lombardi 
Fabiola – Martini Virginia – Plepi Jenni – Rossi Lucrezia - 

Hanno celebrato in Cristo il loro matrimonio:

Severi Nicola e Golovatcheva Natalia – Marrandino Giuseppe e Stringi Debora – Logsdon 
Jeremy e Paganelli Erika - 

Ricordiamo al Signore i nostri cari defunti:

Gentili Brunetta- Mauriello Domenico – Giovannini Leda – Belmonte Maria Angela – Artusini 
Maria – Perciballi Amato – Del Rosso Graziana – Pasotti Anna Maria – Rossi Agostina – Man-
giantini Maria Luisa – Toci Marina – Biagini Lirio – Mazzoncini Fedora – Anderlini Ione – Todaro 
Isidoro – Occhipinti Bartolomeo – Laico Giuseppe – Feriani Silvana – Giammori Maria Ave .
- Torelli Iva – Pilieri Giovanna – Birindelli Luisa – Bindi Pietro – Dolfi Giovanni – Piattelli Cinzia – 
Cesselon Teresa -  Celli Pierina – Dell’Erario Ermelinda- Cambi Rosa – Iorillo Antonio – Masini 
Luciano – Margiacchi Erina – Zaffiro Giancarlo – Bartolozzi IvA – Panati enzo – Pieri Pia.
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rendiConTo CariTaS al 31.12.2012

geSTione STraordinaria
ENTRATE

Da Credito Coop. V.le 
per festeggiamenti

Da corali per concerti
Da privati

Totale entrate straord.rie

Cassa 31.12.2011
+ Entrate
-Uscite
Banche 31.12.2012
- utenze maturate da pagare
-Fatture da ricevere
Liquidità

Cassa 31.12.2011
+ Entrate
-Uscite
Cassa 31.12.2012

Rediduo debito Fin.to  CRLU € 82.217
(SCADE 1.2021 – Rata mensile € 860,00)

Nonostante l’anno di forte crisi economica  le offerte dei fedeli sono rimaste sostanzialmente 
invariate rispetto al decorso anno;si è evidenziato però un forte aumento di richieste di inter-
vento soprattutto per pagamento bollette luce, gas, acqua(+ 45% ).

QUEsTUE  meno € 9.068,00
(11% in meno rispetto anno prece-
dente)

500,00

1.600,00
30,00

2.130,00

33.105,46
91.390,50

109.616,96
14.879,00
1.960,00
2.580,20

10.349,00

1.684,69
17.991,00
17.615,06
2.060,63

2.300,00
1.950,00
4.450.00
2.625,00
2.830,00
1.900,00

16.055,80

ENTRATE

Raccolta Domeniche Caritas

Offerte olivo benedetto
Offerta uova benedette
Offerta mazzolini  Natale
Offerte straordinarie
Contributo Comune

Totale

13.495,00  

1.525,00
945,00
821,00
205,00

1.000,00

17.991,00

4.742,86
5.633,00
2.240,50
2.700,00                               

274,78
634,57
189,35
500,00
200,00
200,00
200,00
100,00

17.615,06

UsCiTE

Erogazioni  in denaro ad assistiti
Pagamento bollette luce, gas
Acquisto viveri
Contributi per affitti
Varie (Medicinali, spese viaggio ecc)
Servi scolastici(mense, pulmino)
Spese amministrative
A Suore benedettine MCT alto
Casa riposo S.Francesco Mct alto
Missionari Comboniani
Pro Missione Mariella Livi
Unione ciechi

Totale

UsCiTE

Rip.tetto basilica
Rip. Scarichi casa canonica
Spese festeggiamenti
Rate imp. amplif
Rip. Porte basilica
Sost lampade basilica

Totale uscite straordinarie
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Ora legale: 
Feriali: 8,30 – 18,00

Festivi: 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,30
Ora solare:

Feriali : 8,30 – 17,00
Festivi : 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,00

il MARTEDì, nel primo pomeriggio , al cenacolo, ritrovo degli anziani e tombola.

il GiOVEDì ADORAZiONE EUCARisTiCA (nei mesi invernali prima della S.Messa 
vespertina, nei mesi estivi, ore 21,00).

Oltre a questi consueti appuntamenti segnaliamo che, il Consiglio pastorale 
parrocchiale ha proposto i seguenti programmi che partiranno nel corso del  
2013:

- PAsTORALE FAMiLiARE: coppie di sposi (adeguatamente preparate  dal Par-
roco) che porteranno la parola di Dio nelle famiglie.

-ADORAZiONE EUCARisTiCA: Dal mese di febbraio l’adorazione sarà animata, 
a rotazione, dai vari gruppi parrocchiali(Caritas, Catechismo, gruppo giovani 
ecc).

5-12-19-26 APRiLE
3-10-17-24-31 MAGGiO

ORE 21 NELLA sALETTA PARROCCHiALE

L’ufficio parrocchiale è aperto il mercoledì e sabato dalle ore 10 alle ore 12
Tel. E fax. 0572/78730 – Email: parrocchiasantamariaassuntamtc@gmail.com

Parroco: Don Mario Avella

sacerdote addetto alle funzioni della basilica: Mons. Franco Biagini

Ministro straordinario eucarestia e animatore canti: Sig Ivo Roghi

Celebrazioni S.meSSe

aPPunTamenTi ParroCCHiali

CorSi di PreParazione al maTrimonio
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