
 

   FAMIGLIA 
    PARROCCHIALE 

                   Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore – Anno 38°   
                                                                                                                              28 Settembre  2007 
               Castelnuovo V.C. (PI) Tel Fax 0588 \ 20618 – Cell. 347-8567671  

     donse.macelloni@tiscalinet.it Sito  della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/ 

ATTENZIONE! 
STA PER COMINCIARE IL CATECHISMO 

A tutte le famiglie, tramite i loro figli, è giunta una lettera che parla di 
questo “problema”, IL 2 OTTOBRE, alle ore 17,45 i genitori sono 
convocati presso l’Asilo della Parrocchia per ascoltare la parola 
dell’Arciprete in questo particolare momento e per “organizzarsi”   al 
fine di scegliere i giorno e l’ora del Catechismo  e le sue “modalità”. 
Visita l’altare di S. Michele e  li comincia a recitare questa preghiera, che  
vedrai di reciterai  ogni giorno 
POI Domenica prossima 7 Ottobre, alla Messa delle ore 11,15, 
cominceremo l’ “anno del Catechismo” davanti a GESU’ e alla 
Comunità Cristiana riunita come ogni domenica. 
. 

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA 
Il 4 Ottobre, è la Sua festa - Nel mentre siamo invitati a guardare a questo grande 
Santo Italiano, ricordiamoci anche di pregarlo per la nostra cara Italia che ha tanto 
bisogno di aiuto per conservare la sua identità cristiana  e per “navigare” più sicura 
nel mare tempestoso della politica!!! - In occasione della  festa di San Francesco, 
propongo un importante intervento che il Santo Padre ha fatto poco tempo fa, e che io 
avevo conservato per pubblicarlo in questa occasione. Perché accade spesso che San 
Francesco d’Assisi viene spesso “usato” e “strumentalizzato” da persone e da 
movimenti che del Santo non hanno capito niente  ,   ,  e usano il suo nome per i loro 
scopi: vedi i pacifisti, gli ambientalisti, gli animalisti, e alcuni politici.  Il Papa con questo 
suo intervento cerca di chiarire le idee e dice come veramente   stanno le cose!…  

GESU’ CRISTO DIMINUITO E SAN FRANCESCO MUTILATO 
“I cristiani del nostro tempo si ritrovano sempre più spesso a fronteggiare la tendenza ad 
accettare un Cristo diminuito, ammirato nella sua umanità straordinaria, ma respinto nel mistero 
profondo della sua divinità. - Lo stesso Francesco subisce una sorta di mutilazione, quando lo si 
tira in gioco come testimone di valori pur importanti, apprezzati dall’odierna cultura, ma 
dimenticando che la scelta profonda, potremmo dire il cuore della sua vita, è la scelta di Cristo. 
Ad Assisi, c’è bisogno più che mai di una linea pastorale di alto profilo”. (Benedetto XVI°) 

(su San Francesco vedi ancora nella seconda pagina) 
IL BATTESIMO DI CATERINA 

Sabato sera 15 Settembre Caterina ha coronato il suo sogno e, 
ricevendo il Santo Battesimo,è divenuta una bambina 
cristiana. La sua gioia è stata grande e così anche quella dei 
suoi genitori e di tutti gli altri familiari.  

La  gioia per il Battesimo di Caterina è certamente  grande 
anche per tutti noi cristiani di Castelnuovo che ora formiamo 
la sua Comunità cristiana, la sua “seconda famiglia”.  

Si perché ricevendo il Battesimo e divenendo figli di Dio, si 
entra a far parte della “famiglia dei figli di Dio” che 
usualmente si chiama “Chiesa”.  

Noi cristiani possiamo dire davvero che siamo  la “Chiesa” 
a Castelnuovo e anche Caterina ne fa parte. Siamo una 
“piccolissima parte della Chiesa” sparsa nel mondo e che è 
chiamata “Cattolica”, cioè universale.  

Ma chi è Caterina? E’ la figlia dei coniugi Ciampini Nicola e Di Sacco Elena. Nel Battesimo è stata chiamata anche 
Marina e Anna.  Padrino di Caterina è stato lo zio Ciampini Bruno e Madrina la zia Ida Benocci. 
Caterina ricorderà per sempre il suo Battesimo, preceduto e seguito da momenti belli, suggestivi e commoventi. 

 

29 Settembre 
S. MICHELE ARCANGELO 

Secondo Patrono 
di Castelnuovo V. Cecina 

 
Recita oggi questa preghiera che 
poi cercherai di dire ogni giorno 

 

PREGHIERA  
A SAN MICHELE 

San Michele Arcangelo, 
difendici nella battaglia;  
sii nostro aiuto contro la 
malvagità e le insidie del 

diavolo. Preghiamo 
supplichevoli che Dio 

eserciti il suo dominio su 
di lui: e tu, o Principe 

della milizia celeste, col 
divino potere ricaccia 

nell'inferno Satana e gli 
altri spiriti maligni che si 
aggirano nel mondo per 
perdere le anime. Amen. 

Caterina viene unta sul petto con l’Olio dei catecumeni 

 

N° 1977 



L’accoglienza all’ingresso della chiesa, il Segno della 
croce sulla fronte, l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera 
per chiedere a Dio la “cancellazione” del Peccato Originale 
e l’unzione sul petto con l’Olio dei Catecumeni. 

E poi “il cammino” verso il Battistero, la benedizione 
dell’acqua e…finalmente il BATTESIMO! 

 “Caterina, Marina, Anna, io ti battezzo nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” E Caterina 
ricorderà l’acqua che ha bagnato i capelli, che ha lavato sua 
la fronte, dandole una vita nuova, la vita di Dio!  

E poi la “consacrazione” come, nuova cristiana, col 
Sacro Crisma che  l’ ha segnata per sempre la sua fronte 
con la Croce di Cristo!…Ricorderà quando  venne rivestita 
di una bella “veste bianca”e le parole: “Caterina, sei 

diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo!  Questa 
veste bianca sia il segno della tua nuova dignità di figlia di 
Dio: Aiutata dalla parola e dall’esempio dei tuoi cari, portala 
senza  macchiarla, per la vita eterna!”….Il cammino finale 
verso l’altare mentre il babbo portava la candela accesa, 
segno della luce di Cristo che deve illuminare il cammino 
della sua vita, e poi la Benedizione, e il suono a festa della 
campane!… I genitori di Caterina, aiutati dal padrino e dalla 
Madrina e da tutta la Comunità Cristiana che siamo noi, 
aiuteranno Caterina a crescere nella Fede, a camminare verso 
Gesù, e a conoscerLo e ad amarLo sempre di più, 
conservando intatta la sua “Veste bianca”        Ciao, Caterina! 
      Don Secondo. 

GLI ANGELI CUSTODI 
Il 2 Ottobre è la festa dell’”ANGELO CUSTODE”: in chiesa si 
celebra la “Messa degli Angeli Custodi”: chi può vi partecipi 

con devozione; chi non può durante la giornata    stia:::in contatto con il “suo Angelo”, pregandolo e stando in 
ascolto dei suoi sicuri suggerimenti al suo cuore e alla sua coscienza. 
LA SCOMPARSA DI ANNA MARIA - Questo tristissimo avvenimento ha sconvolto non solo la sua 
famiglia, ma anche tutto il nostro paese. Anna Maria Fabbri , da quando si sposò con Delfino Podda, si trasferì in 
Sardegna e là è vissuta felicemente con le due figlie Rachele e Giuditta, che nel frattempo arricchirono quella bella 
famiglia. Tuttavia non aveva interrotto il collegamento col suo paese natio, Castelnuovo V.C.!….Periodicamente, 
soprattutto in estate tutta la famiglia ritornava e si sentiva “castelnuovina”. Erano stati anche quest’anno con noi e poi 
erano ritornati in Sardegna poco più di un mese fa…… Ora Anna Maria se n’è andata ed è ritornata “alla Casa del 
Padre” il 26 Settembre, ma nel  dolore comune è stata riportata al suo paese e il 28 Settembre è stato celebrato  con 
grande partecipazione di Fede e di amicizia, il suo funerale. Anna Maria aveva solo 64 anni. Anche da questo 
“notiziario” della parrocchia  ricordiamo con commozione Anna Maria ed diciamo ancora al marito, alle figlie e a 
tutti i parenti la nostra vicinanza al loro dolore. Sappiamo che  Anna Maria, pur non essendo più visibilmente con la 
sua famiglia e con noi, nel Signore  da cui è stata accolta ci è sempre presente e vicina. Ricordiamola con affetto, 
ricordiamo la sua vita, la sua Fede; preghiamo per lei e lei pregherà per la sua famiglia e per noi.     d. S. 
GESÙ STACCÒ UN BRACCIO DALLA CROCE, 
ABBRACCIÒ FRANCESCO E GLI PARLÒ “Ecco il vero S. Francesco”- 
Francesco comprese che le parole del Crocifisso nella chiesetta di San Damiano non si 
riferivano alla ricostruzione del piccolo tempio, ma al rinnovamento della Chiesa nei 
suoi membri; indossò la veste “minoritica”, cingendosi i fianchi con una rude corda e 
coprendosi il capo con il cappuccio in uso presso i contadini del tempo e camminando a 
piedi scalzi. – Iniziò così la vita e la missione apostolica, sposando “madonna Povertà” 
tanto da essere poi definito “il Poverello di Assisi”, e predicando il Vangelo con 
l'esempio e la parola, come i primi apostoli. Francesco apparve sulla scena d’Italia in 
un momento particolarmente difficile per la vita della Chiesa, travagliata da continue 
crisi provocate dal sorgere di movimenti di riforma eretici e lotte di natura politica, in 
cui il papato allora era uno dei massimi protagonisti. In un ambiente corrotto da 
ecclesiastici indegni e dalle violenze della società feudale, egli non prese alcuna 
posizione critica, né aspirò al ruolo di riformatore dei costumi morali della Chiesa, ma ad essa si rivolse sempre con 
animo di figlio devoto e obbediente. - Rendendosi interprete di sentimenti diffusi nel suo tempo, prese a predicare la 
pace, l'uguaglianza fra gli uomini, il distacco dalle ricchezze e la dignità della povertà, l'amore per tutte le creature di 
Dio e al disopra di ogni cosa, la venuta del regno di Dio. –  
OTTOBRE E’ IL MESE DEDICATO AL SANTO ROSARIO - Ormai tutti dovreste sapere che il 
Rosario è la preghiera più gradita dalla Madonna. Ogni sera alle ore 17 lo si recita in chiesa prima della Messa. Si 
faccia qualche sforzo per partecipare. A chi non è possibile venire, resta la possibilità da recitarlo da sé in casa. 

 

Il Battesimo di Caterina 

 

la Madrina rivesta Caterina della Veste Bianca 

 

 


