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L’ESTATE, TEMPO PROPIZIO PER… 
Il Papa domenica scorsa,commentando il Vangelo della Messa, disse che l’estate è un tempo propizio per ascoltare 
la Parola di Dio, per dare il primo posto all’ascolto della Parola di Dio.  

“L’estate è un tempo in cui sono chiuse le scuole e in cui 
si concentra la maggior parte delle ferie.  
Anche le attività pastorali delle parrocchie sono ridotte 
ma è un periodo propizio per rinsaldare l’incontro con la 
Parola di Dio:  è dunque un momento favorevole per dare 
il primo posto a ciò che effettivamente è più 
importante nella vita, vale a dire l’ascolto della Parola 
del Signore.  

Il tempo delle ferie  richiama il fatto che la persona 
umana deve sì lavorare, impegnarsi nelle occupazioni 
domestiche e professionali, ma ha bisogno prima di tutto 
di Dio, che è luce interiore di Amore e di Verità . 

Senza un significato profondo, tutto il nostro fare si 
riduce ad attivismo disordinato e sterile. . E chi ci dà 
l’Amore e la Verità, se non Gesù Cristo? Impariamo 
dunque, fratelli e sorelle, ad aiutarci gli uni gli altri, a 
collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte 
migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande.” 

MA DOV’E’ CHE DIO PARLA?... 
Dove dobbiamo andare per ascoltare la parola di Gesù, la parola di Dio?  Il Vangelo racconta che la gente 
andava DOVE Gesù parlava, lo seguiva ovunque per ascoltare la Sua Parola…. 
Il Vangelo di domenica scorsa che il Papa commentò, raccontava  invece che quel giorno Gesù parlava  in una casa di 
tre amici, Marta, Maria e Lazzaro. Maria si era seduta ai èpiedi del Signore per ascoltare la sua parola, mentre marta 
era impegnata nelle faccende di casa, per preparare il pranzo….Ad un certo punto Marta disse a Gesù: “Signore, non 
t’importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti!”  Senza disprezzare la fatica e le 
faccende di Marta, Gesù le rispose: ”Marta, Marta tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte migliore!” 

ALLORA, COME E DOVE ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO? 
1) Partecipando alla messa della Domenica, nel giro di tre anni si ascoltano le pagine principali del Vangelo, brani delle Lettere 

degli Apostoli, e molti episodi dell’Antico Testamento. Non solo, ma si ascolta anche la loro giusta spiegazione!.... 
2) Ogni cristiano dovrebbe avere in casa almeno il Vangelo, ma  non per tenerlo nel cassetto o nella “biblioteca di casa, bensì 

per leggerne un po’  giorno per giorno e  per ascoltare il “messaggio” che  Gesù ha da trasmettere…. 
3) La “Parola di Dio”, però, non può essere letta e interpretata come pare a noi,  ma secondo l’insegnamento ufficiale della 

Chiesa, a cui Gesù  l’ha affidata…. Quindi, soprattutto per alcune parti, occorre essere “guidati” o aiutati, nella retta 
interpretazione, dal Papa, dal Vescovo o dal  sacerdote. Soprattutto la voce del Papa deve essere la guida sicura, 
perché la Sua è davvero la Parola di Gesù!...      d.S. 

 

C’E’ BISOGNO DI UN GESTO DI AMORE, DI AMICIZIA E DI SOLIDARIETA’ 
PER ADINA, ANDREA E LA LORO FAMIGLIA 

Fino a pochi mesi fa, e da alcuni anni, abitava a Castelnuovo una famiglia di romeni, la famiglia Patrasku Neru, 
composta dai  genitori e da due bambine, Adina e Andrea, Era una famiglia che si era ben inserita nella vita del 
nostro paese e nessuno ormai più pensava neppure che fossero “stranieri”. Abitavano in via Roma.  
Poi la famiglia si è trasferita nei presi di Roma per motivi di lavoro…….La bambina Andrea quest’anno avrebbe 
dovuto fare la Prima Comunione  con i nostri bambini e bambine….Adina invece quest’anno ha frequentato la Prima 
Media… Purtroppo, però, è accaduto che la mamma Anna si è ammalata in modo molto serio….. 
Ora abbiamo  saputo che Anna è gravemente ammalata e che il marito ha dovuto abbandonare il lavoro per 
seguire la moglie in ospedale e le bambine a casa……La situazione di questa famiglia la possiamo 
facilmente immaginare. - Alcune buone persone di Castelnuovo si sono mosse, si sono unite, ed hanno 
mandando un aiuto finanziario….. Vorremmo seguire questo bellissimo “buon esempio” e andare in 
soccorso a questa famiglia tanto provata e in così grave difficoltà… Per questo  la Parrocchia promuove 
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Maria si era seduta ad ascoltare Gesù….E Marta: “Maestro,non t ’importa 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire???---E Gesù:“  Marta Marta 

ti  affatichi per molte cose…Maria ha scelto la “parte migliore!” 



questa iniziativa: le offerte che raccoglieremo alle Messe di questa domenica saranno per questa finalità e le 
uniremo a quelle che raccoglieremo, sperando che molte persone aderiscano.… 

A CHI POSSIAMO CONSEGNARE LE OFFERTE? 
All’Arciprete e alle persone del Consiglio Pastorale e alle Catechiste. Alcune persone del C.P. o delle Catechiste, 
sono ad esempio: Sonia Tozzini, Ferri Jenny (presso il negozio di alimentari), Neri Monia.  
 

FAMIGLIE A TEMPO DETERMINATO? 
La risposta: “Bisogna imparare nuovamente l’alfabeto dell’amore” 

Da una ricerca dell’ISTAT sulla salute della famiglia in Italia, resa nota il 22 Luglio, risulta che dal 1995 le 
separazioni sono aumentate del 101% e i divorzi del 65%. Il primato spetta alle regioni del Nord-Ovest, poi vengono 
la Toscana e il Lazio. Il Sud ha il primato della “resistenza”.  

Questa è la situazione, ma poiché le statistiche  si possono leggere da entrambi i lati e se la matematica  non è 
un’opinione, si vede che se tra  1.000 famiglie ci sono 363 divisioni, 637 famiglie resistono, senza far notizia sui 
giornali! - Commentando questi dati sul giornale cattolico “AVVENIRE”, Paola Bignardi dice se che la famiglia è 
fragile, rende fragile tutta la società, e il “divorzio breve” che alcuni proporrebbero, non sistema le cose, anzi! 

A leggere le motivazioni degli “addii”, si capisce che si tratta prima di tutto di una fragilità delle persone, di una 
difficoltà a capire i propri sentimenti.   Piuttosto che logorarsi fino al punto di “non ritorno e separarsi”, il buon 
senso suggerisce che bisognerebbe imparare nuovamente l’alfabeto dell’amore, e sapere che…non di sola 
passione vive l’amore, ma anche di amicizia vera. 

Curiosita’ 
Benedetto XVI è diventato il settimo Pontefice più anziano della storia dei Papi degli ultimi 600 anni. 
La notizia è stata diffusa dal blog “Popes-and-papacy.com”, che indica come il Papa attuale superi 
Gregorio XIII (1572 – 1585), morto a 83 anni. Però vi si dice anche  che i dati dell'età dei Pontefici 
hanno un valore relativo perché possono essere stabiliti con certezza solo negli ultimi 1400 anni.  
Secondo questa ricerca il Pontefice più anziano della storia è stato Leone XIII, morto a 93 anni. 
Giovanni Paolo II, morto a 84, precede al sesto posto Benedetto XVI che potrebbe superare l'età del 
suo predecessore il 29 febbraio 2012, diventando il sesto Papa più anziano della storia. 

 

LA GIOIA PER LA NASCITA DI PIETRO 
Giovedì mattina 23 Luglio è giunta all’Arciprete la bella notizia che da poche ore era nato PIETRO, figlio 

primogenito dei coniugi Martelli Luca e Benelli Elena.  Mi sono messo subito in contatto 
con Luca ed ho espresso a lui e alla mamma Elena la commozione e la gioia personale che 
senza dubbio è condivisa da tutti i parrocchiani. 

Non ho “potuto” suonare le campane per stare…alla regola e non creare precedenti, 
perché i nuovi genitori per motivi di lavoro abitano a Crema, anche se, Luca soprattutto, da 
sempre si considera ed è considerato fedele parrocchiano e nessuno ha dimenticato l’opera 
preziosa svolta tra noi nel campo giovanile!!! A Luca e a  Elena che si erano sposati quasi 
due anni fa qui nella nostra chiesa giungano i nostri sentimenti di soddisfazione e gli auguri 

più belli per il loro bambino in attesa di poterlo vedere e conoscere!!!      Don Secondo 
 

 
 
 

SONO ARRIVATI GLI SCOUTS! 
Sabato 24 Luglio sono arrivati gli Scouts e si sono accampati nella struttura parrocchiale “S.Maria a Poggi’ Lazzaro”. 
Vengono quest’anno da abbastanza vicino a noi, da PONSACCO. 
Gli scout di questi tempi sono un avvenimento atteso e oramai tradizionale. Dopo che non possiamo più avere i 
“nostri” nel panorama del paese e della parrocchia, quando vediamo ragazze e ragazzi impegnati in queste belle 
attività, oltre alla nostalgia, nasce nel nostro spirito una vera gioia. Li accogliamo con soddisfazione e siamo felici se 
nei prossimi giorni potremo vederli per le nostre strade. Domenica 25 Luglio saranno presenti anche alla S, Messa 
delle ore 11,15 e saranno loro ad animarla con la loro presenza e con i loro canti. Domenica prossima invece, sarò io 
che andrò a celebrare la S. Messa in mezzo alle loro tende. 
Speriamo che possano trascorrere bene questi dieci giorni a Castelnuovo e che possano portare felicemente a termine 
i loro programmi. Esprimo loro il “Benvenuti  a Castelnuovo” e a S. Maria Poggi’ Lazzaro, a nome di tutti i 
parrocchiani e paesani.           Don Secondo 

 

OFFERTE PER LA CHIESA: Annapaola Brogi dona € 38 - N.N. € 10 – N.N. € 100. Grazie di cuore. d Secondo 

S, Maria a Poggi’ Lazzaro e una tenda vicina alla casa 

 

d. Secondo è andato a salutarli e questa è una foto insieme sul un piazzale 

 
24 Luglio 2010 


