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VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE IN FRANCIA 
PER IL 150° ANNIVERSARIO DELLE APPARZIONI DELLA MADONNA 

Il Papa si è presentato come «messaggero di 
pace e di fraternità» all’«amata nazione» 
francese. Benedetto XVI si è rivolto ai «cari 
fratelli e sorelle» di Francia accennando sia 
alla tradizione culturale che caratterizza la 
storia  francese, sia alla sue radici cristiane da 
cui emerge una forte impronta mariana. 
La visita, è la prima di Ratzinger «come 
successore di Pietro»-  

«Questo Paese non mi è sconosciuto – ha 
detto il Papa –. In più occasioni ho avuto la 
gioia di venirvi e di apprezzare la generosa 
tradizione di ospitalità e tolleranza e la solidità 
della  fede cristiana, come il sua grande 
cultura umana e spirituale ».  «Questa volta – 
ha sottolineato Papa Ratzinger – l’occasione 
della mia visita è la celebrazione del 150° 
anniversario delle apparizioni della Vergine 
Maria a Lourdes». La visita è cominciata  

nella capitale francese, dove è atterrato nella tarda mattinata di venerdì, accolto ai pierdi 
dell’aereo dal presidente e dalla moglie. «Dopo aver visitato Parigi, aveva detto mercoledì 
10 settembre a Roma ,  sarà per me una grande gioia unirmi alla folla di pellegrini che 
vengono a verranno … sulle orme di santa Bernadette, fino alla Grotta di Massabielle ».  
Anche Benedetto XVI si è inginocchiato di fronte alla roccia in cui alla pastorella 
Bernadette apparve la donna che disse di essere l’«Immacolata Concezione», e si è raccolto 
in una preghiera  intensa ai piedi della Madonna  con le intenzioni per tutta la Chiesa, 
specialmente per i malati, le persone abbandonate, ma anche per la pace nel mondo ». Il 
Papa ha invitato ad affidarsi alla protezione della 
Vergine: «Che Maria sia per voi tutti, soprattutto 
per i giovani, Madre sempre disponibile alle 
necessità dei suoi figli, una luce di speranza che 
illumina e guida i vostri passi».  ==Il Papa a Parigi 
ha pronunciato discorsi molto importanti. Tra 

l’altro una volta  ha detto: “Le religioni, e in particolare la religione cristiana 
con la quale condividiamo una lunga storia, sono patrimoni viventi di 
riflessione e di pensiero, non soltanto su Dio, ma anche sull'uomo, sulla 
società, e anche su questa preoccupazione oggi centrale che è la natura e la 
difesa dell'ambiente". "Noi rivendichiamo le nostre radici cristiane" ha detto 
IL Presidente francese Nicolas Sarkozy; "sarebbe una follia" privarsi delle 
religioni, "un errore nei confronti della cultura e del pensiero”
ILMATRIMONIO DI MONICA E DI IACOPO 

Monica Donnini e Iacopo Viaggi si sono sposati sabato 6 Settembre nella 
chiesa di Montecastelli. Il “Parroco”, Castelnuovo-Montecastelli, è lo 
stesso……… A don Secondo  gli sembrava di essere come a Castelnuovo e 
anche agli Sposi avrà fatto più o meno lo stesso effetto… A quelli che 
venivano di fuori, invece si è presentata in tutta la sua bellezza la chiesa di 
Montecastelli, bella soprattutto per la sua “facciata”…., una chiesa più piccola e assai diversa da quella di 
Castelnuovo…- La Sposa Monica Donnini la conosciamo molto bene, mentre lo Sposo Iacopo Viaggi sarà 
conosciuto un po’meno, essendo di Monterotondo, ma oramai da tempo sta tra noi e ora anche stabilmente con la sua 
famiglia e quindi verrà pian piano conosciuto meglio - Monica e Iacopo hanno celebrato il Matrimonio in mezzo a 
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tanta gente e al “popolo di Montecastelli”, felice di questo avvenimento che ha movimentato per tutta la sera la 
l’atmosfera del paese, un paese un piuttosto “sconquassato” per le strade sconnesse a causa dei lavori per il 
teleriscaldamento.  -  Aver celebrato il Sacramento del Matrimonio vuol dire in parole semplicissime che gli sposi 
“hanno chiamato Gesù nella propria vita, a santificare il loro amore, e hanno detto al Signore che non se la 
sentivano di intraprendere “da soli e senza di Lui” l’avventura grande e impegnativa della vita familiare.
Con questa intenzione fondamentale, e col proposito di andare avanti cercando di conoscere di più e di seguire la 
Parola di Dio, non soltanto quel giorno, ma “giorno dopo giorno, per tutta la vita”, davanti a Gesù hanno detto l’un 
l’altro,”Io accolgo te, Monica come mia sposa / io accolgo te Iacopo come mio sposo, e prometto di esserti fedele 
sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. - 
Carissimi Monica e Iacopo, Gesù sarà sempre con 
voi e tra le pareti della vostra casa, se manterrete 
intatte le intenzioni che avete manifestato quel 6 
settembre 2008; se nella preghiera personale e 
familiare  e  con la vostra impostazione di vita 
renderete accogliente  per Gesù e per la sua Parola, 
la vostra famiglia. Cercate anche di partecipare alla 
vita di questa vostra parrocchia che vi vuol bene 
davvero e che non vi vuol perdere di vista.       Vi 
auguro di riuscirci sempre d. Secondo

IL BATTESIMO DI SIMONE 
SIMONE è il bambino di Monica e di Iacopo, un 
bel bambino che si è anche fatto un po’ sentire…in 
chiesa, per dire che c’era anche lui, mentre il babbo 
e la mamma si sposavano!!.... Iacopo e Monica hanno mantenuto la  promessa che si erano fatti e SIMONE, chiamato 
anche i nomi di Mario e Mauro, proprio quel giorno è diventato un bambino cristiano. Il “Rito nuovo” del 

Sacramento del Matrimonio comincia con il “FARE MEMORIA” del 
Battesimo: questa parte si è svolta proprio davanti al Battistero della 
chiesa di Montecastelli e dopo che Iacopo e Monica e tutti i presenti 
hanno “ripensato” con gioia al loro Battesimo e “ringraziato di essere 
cristiani”, SIMONE, seguendo le normali  principali fasi  del “Rito “ 
ha ricevuto il Santo Battesimo.
I genitori hanno chiesto il Battesimo per il loro bambino e si sono 
impegnati a educarlo nella Fede Cattolica, “perché nell’osservanza dei 
Comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Gesù Cristo ci 
ha insegnato”. Il Padrino Giannini Francesco, e la Madrina Simona 
Brogi Donnini si sono impegnati a collaborare con i genitori nel 
compito tanto importante che è l’educazione cristiana. Nel rinnovare a 
Monica e a Iacopo“doppi auguri” per il loro Matrimonio e per il loro 
bambino, don Secondo  dice loro: “Crescete il vostro Simone 
nell’amore della vostra famiglia e nell’amore di Dio, nell’insegnargli 
appena ne sarà in grado, e poi negli anni, ad amare Gesù, a sentirsi 

parte della “Famiglia dei figli di Dio” che è la Chiesa, presente anche a Castelnuovo nella nostra Parrocchia. La 
“Grazia” del Sacramento che avete ricevuto sosterrà la vostra buona volontà, il vostro impegno e le vostre fatiche: 

GRAVISSIMO LUTTO  Nel pomeriggio di venerdì 12 Settembre è morto SALVATORE BELLINI, sempre nella 
giovane età di 70 anni. Con lui è morta una carissima e bravissima persona che lascia nel lutto la moglie Rita e i figli Paolo 
e Piero con i familiari tutti, ma lascia nel dolore anche me e tutte le persone che lo hanno conosciuto e conosciuto la sua 
famiglia. Possiamo solo essere vicini con tanto affetto alla famiglia di Salvatore, e pregare per la sua Anima 
* NELLA SETTIMANA  era morto a Montecastelli, GHILLI LIRIO fratello di Ilario e, nella sua casa in loc. “il Giuncaione”, 
parrocchia di Sasso Pisano, il dott. ROMAGNOLI  ALDO suocero del dott. Lorenzo Ghilli e che quando veniva in zona, 
partecipava alla Messa nella nostra chiesa. Ho celebrato la Messa del loro funerale, ma anche in questo momento esprimo 
condoglianze ai familiari di Salvatore, di Lirio  e di Aldo.                     don Secondo
                     OFFERTA  : N.N. ha offerto per la nostra chiesa € 50.     Graizie. d.s.

Gli “Sposi” stanno per sposarsi e Simone per ricevere il Battesimo 

Simone è stato battezzato e i genitori stanno per sposarsi 

RICOMINCIA LA SCUOLA E QUESTO VUOL DIRE…. 
Vuol dire che è terminato il periodo estivo durante il quale tanta gente non ha avuto “fissa dimora” e si è avuta la “dispersione”  o 
la “diaspora” delle persone e delle famiglie.  Nello stesso tempo e di conseguenza, anche la nostra “COMUNITA’ CRISTIANA” 
come sempre) si è come…sfaldata, e a rappresentarla e a renderla “visibile” siamo rimasti in pochi, “il Pastore e un 
piccolissimo Gregge”…., reso più consistente dai bravi cristiani che ,essendo nel nostro paese o nella nostra zona in questo 
tempo, hanno partecipato con il “noi” alla Messa della domenica e ci hanno fatto sentire meno soli…. Ora tutti i nostri stanno per 
ritornare a casa….. Ma fra quanto tempo le “pecorelle disperse” torneranno alla “Casa comune”, quella “di Dio e del suo 
Popolo”, dove ci si ritrova come una “sola famiglia” a partecipare alla Santa Messa nella propria chiesa parrocchiale?... 
Questa è una “riflessione” e un “appello” che con parole più o meno simili faccio ogni anno di questi tempi, ma che arriva poco 
lontano……….Lo so!....Nonostante tutto, lo devo fare e lo faccio con la speranza che qualcuno lo trasmetta a chi non c’è!....    
Qualcuno faccia loro sapere che li ASPETTIAMO, come si aspettano persone care che stanno per tornare da lontano e che non 
vediamo l’ora di incontrare dopo lunga assenza…… Agli Studenti, agli Scolari e ai loro Insegnanti, auguro un anno 
scolastico ricco di buoni risultati per la vita, risultati validi davanti a Dio e alla società.                            d. Secondo


