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DIO NON TOLLERA CHE CI SIANO ”DISOCCUPATI” 
NELLA SUA VIGNA, CHE E’ LA CHIESA, LA PARROCCHIA! 

Dal Sito della nostra parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/ 
 

 “Cari fratelli e sorelle, forse ricorderete che quando, nel giorno della mia elezione, mi rivolsi alla folla in Piazza San 
Pietro, mi venne spontaneo presentarmi come un operaio della vigna del Signore.  Ebbene, nel Vangelo… (cfr Mt 
20,1-16a), Gesù racconta proprio la parabola del padrone della vigna che a diverse 
ore del giorno chiama operai a lavorare nella sua vigna. E alla sera dà a tutti la 
stessa paga, un denaro, suscitando la protesta di quelli della prima ora. E’ chiaro 
che quel denaro rappresenta la vita eterna, dono che Dio riserva a tutti. Anzi, 
proprio quelli che sono considerati "ultimi", se lo accettano, diventano "primi", 
mentre i "primi" possono rischiare di finire "ultimi".  Un primo messaggio di questa 
parabola sta nel fatto stesso che il padrone non tollera, per così dire, la 
disoccupazione: vuole che tutti siano impegnati nella sua vigna.  
E in realtà l’essere chiamati è già la prima ricompensa: poter lavorare nella vigna 
del Signore, mettersi al suo servizio, collaborare alla sua opera, costituisce di 
per sé un premio inestimabile, che ripaga di ogni fatica. Ma lo capisce solo chi ama 
il Signore e il suo Regno; chi invece lavora unicamente per la paga non si accorgerà mai del valore di questo 
inestimabile tesoro.                               (Benedetto XVI° all Angelus dei 21 settembre 2008)    

DOMANI 29 SETTEMBRE E’ SAN MICHELE 
COMPATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA E DEL NOSTRO PAESE…. 

Tutti a Castelnuovo V. Cecina sanno che Gesù Santissimo Salvatore è il “PATRONO”, 
ma quasi nessuno è al corrente che San Michele è nostro “Compatrono”: insieme al SS, 
SALVATORE. .Dopo” il SS.Salvatore, viene l’Arcangelo San Michele.  
Come ho già spiegato più volte, questa “memoria” era scomparsa e nessuno, per 
esempio, aveva cercato di capire “come mai” nella nostra chiesa c’è un altare 
dedicato a lui, un altare sormontato da una pregevole statua di San Michele,   
recentemente restaurata…… Solo nel 1994 io scoprii nell’archivio della parrocchia 
uno scritto “settecentesco” che definiva San Michele nostro “compatrono”….  
Nonostante la…”pubblicità” che faccio ogni anno e la festa che si celebra, la 
“devozione” a San Michele                  Segue a pag. 2 

SANTA MESSA, CATECHISMO E VITA CRISTIANA 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Sono stati gli argomenti approfonditi e dibattuti nella lunga e costruttiva 
riunione del Consiglio Pastorale di mercoledì sera 24 Settembre, seguendo 
l’Ordine del giorno che ognuno aveva ricevuto in precedenza, con le 
dettagliate proposte da discutere.  L’Arciprete  ha fatto notare alcuni 
aspetti positivi  della nostra realtà cristiana, ma la sua opinione, condivisa 
un po’ da tutti, con le normali varietà di opinioni, è stata che la vita 
cristiana della nostra parrocchia ha bisogno di “importanti correzioni” per 
una forte ripresa di coscienza sulle grandi responsabilità dei cristiani 
adulti verso le giovani generazioni  I problemi riguardano  soprattutto i 

genitori, nei confronti dei figli.  Si è riconosciuta in atto una impostazione di vita cristiana “sbagliata” che  
in modo grave trascura il Giorno del Signore e la partecipazione alla Santa Messa e che fa ritenere 
che, anche per la preparazione dei figli ai Sacramenti, basti andare, se mai un po’ al catechismo, 
senza che ci sia bisogno di partecipare alla Messa la domenica.  
Il Consiglio Pastorale  ha studiato intanto come tentare di affrontare  tali problemi con i genitori nei 
prossimi giorni, quando saranno convocati per organizzare il Catechismo, illustrando loro anche alcune 
innovazioni da realizzare nel modo di “fare catechismo”, collegandolo maggiormente con la 
partecipazione domenicale alla Messa, ed esigendo più attenzione e serietà da tutti.   D. Secondo 
 

San Michele che sconfigge il”drago”= il diavolo 
La statua sull’altare della nostra chiesa 
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CATECHISMO: INVITO AI GENITORI 
RIGUARDA I GENITORI che hanno figli dalla Seconda alla Quinta Elementare,  dalla Prima alla Terza Media,       

fino alla Prima Superiore. 
Alle ore 17,30, l’ ASSEMPBLEA  si terrà presso la Scuola Materna o Asilo della Parrocchia, con questi “temi”:  

1) Come si farà il Catechismo quest’anno e accordo per trovare il “giorno adatto e l’ora, considerando la 
innovazione che verrà spiegata  

2) La partecipazione al catechismo e alla Santa Messa domenicale 
3) Conoscenza e scambio di idee con le rispettive Catechiste. 

*****QUESTO INCONTRO (per i genitori e non per i ragazzi) è molto importante per vari motivi e anche perché non succeda, come è 
accaduto più volte,  che qualcuno faccia fatica ,poi, ad “accettare” gli orari stabiliti, ma…non aveva partecipato a sceglierli!!!!   d. S. 

 

QUANDO INIZIA IL CATECHISMO ? 
Tutto comincerà domenica 5 Ottobre, con la Messa delle ore 11,15 con i genitori e i figli. Poi, nei 

giorni che seguiranno ogni classe seguirà il programma che stabiliremo mercoledì prossimo 
secondo gli accordi che prenderanno  le Catechiste, i Genitori e d. Secondo. 

    (segue da pag. 1)    SAN MICHELE  NOSTRO “COMPATRONO” 
è sempre pochissimo sentita e diffusa e i partecipanti alla festa, sono stati mai sempre pochi!!!... 

Chi è S. Michele Arcangelo? 
Fra tutti gli Angeli risplende per la sua bellezza spirituale. Era già considerato dagli Ebrei come il “principe” degli 
angeli, protettore e simbolo della potente assistenza di Dio nei confronti del popolo di Israele.  =  Nell'Antico 
Testamento appare per tre volte,e in particolare nel libro di Daniele, viene indicato come il difensore del popolo 
ebraico e il capo supremo di tutti gli Angeli che difende i deboli e i perseguitati. "Or in quel tempo sorgerà Michele, 
il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal 
sorgere delle… nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro". (Dn 12,1)    Il suo nome in ebraico suona Mi - ka - El e significa: Chi è come Dio? A San Michele è attribuito 
il titolo di arcangelo, lo stesso titolo con cui sono indicati Gabriele (=forza di Dio) e Raffaele (=Dio ha guidato).  
Nel Nuovo Testamento, S. Michele Arcangelo è presentato come avversario del demonio, vincitore dell'ultima 
battaglia contro satana e i suoi sostenitori: troviamo la descrizione della battaglia e della sua vittoria nel capitolo 12° 
del libro dell'Apocalisse.  San Michele è Patrono di tutta la Chiesa: preghiamo che protegga in modo particolare noi che 
siamo “ la Chiesa di Casterlnuovo di Val di Cecina”. 
 

 

2 OTTOBRE: FESTA DEI SANTI  ANGELI CUSTODI 
Preghiere all'Angelo Custode 

1)  Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci proteggi e governa (=guida) 
me che ti fui affidata/o dalla Pietà Celeste( =dalla bontà di Dio). Amen 
 

2) Angelo mio protettore, dammi la forza di realizzare i propositi di crescita interiore, di 
collaborazione e di servizio. La mia volontà è buona potenziala con la tua forza. Aiutami 
nelle nei problemi quotidiani, in quelle materiali  in quelli spirituali. Sviluppa in me le  doti 
buone: che io veda i miei difetti per correggerli, e che abbia sempre compassione e 
pazienza con tutti. Guida i miei pensieri, i desideri, le azioni verso ciò che è più giusto 
per la mia crescita spirituale e dammi la capacità di accettare ciò che non riesco a 
comprendere. Proteggimi nei pericoli e aiutami nelle difficoltà. Amen 

                        I  LUTTI SONO CONTINUATI…. 
Purtroppo è continuato il periodo molto negativo in cui sono scomparse varie persone del nostro paese!..... 
Il 23 Settembre è morta CLARICE BURCHANTI ved. FRASCONI, all’età di 82 anni. Clarice, anche se non stava 
bene, se n’è andata in modo quasi improvviso. La ricordiamo fraternamente  al Signore nella preghiera, esprimendo 
condoglianze al figlio e a tutti i familiari e parenti. 
Il 24 settembre è morta DELL’AGNELLO ALA ved. FRASCONI, all’età di 88 anni. Ala, una persona molto 
conosciuta e amata da tutti. La sua persona è legata al piccolo “santuario” della Madonna dal Piano, dove viene 
venerata una immagine della Madonna, molto cara a tutti i Castelnuovini. Oltre a vederla sempre alla S. Messa 
della domenica la sua presenza era molto importante quando ogni anno “al Piano” abbiamo fatto la Festa della 
Madonna l’ultima domenica di Maggio. La Madonna l’avrà certamente accolta con particolare amore. 
Preghiamo per lei ed esprimiamo vive condoglianze alla figlia, ai familiari e a tutti i parenti 
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA Su iniziativa della nostra Diocesi, sta per 
iniziare in seminario a Volterra. E’ una proposta che potrebbe interessare qualcuno di voi. Per  saperne di 
più e conoscere l’iniziativa, prendi il “foglio illustrativo”, appena entrato n chiesa, sull’altare di S. Antonio. 

L’Angelo Custode PRERHIERA A SAN MICHELE: San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie 
del demonio.  Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini  e Tu Capo 

della Milizia Celeste, con il potere che Ti viene da Dio, incatena 
nell'inferno satana  e gli altri spiriti maligni  perché non si aggirano 

per il mondo  per perdere le anime. Amen.  (Papa Leone XIII) 



 


