
 

 

 
      FAMIGLIA  PARROCCHIALE 
                                   Notiziario Settimanale Parrocchia  SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 42                                                         

                                                            Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671                    
                                            donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/ 

   

       19 Dicembre 2010 
 

 

Per la preparazione al Natale 
 “NASCE PER  NOI IL SALVATORE ANDIAMO FINO A BETLEMME!” 

In questi giorni che ci separano dal santo Natale usiamo queste riflessioni-preghiere: 
riflettiamole, ogni giorno a casa nostra: siano di aiuto  ad una preparazione spirituale  

 Andiamo fino a Betlemme, 
Andiamo Betlemme come i Pastori. L’importante è muoversi. Per incontrare Gesù Cristo vale la 
pena mettere da parte qualcosa o tante cose, ve lo assicuro. 
 E se, invece del Dio glorioso che è nella nostra immaginazione, ci imbattiamo nella fragilità di un 
bambino, con tutte le somiglianze della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato 
percorso. Perché, da quella notte santa, le “fasce” della debolezza e la “mangiatoia” della 
povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Dio.  
Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli 
infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Gesù continua a 
nascere in povertà e a vivere in clandestinità.  
A noi il compito di cercarlo e di riconoscerlo. E saremo beati 
se sapremo riconoscere il tempo della sua visita in noi e nella 
nostra famiglia. 

Buon Natale, amico mio! Buon Natale amica mia! 
Non avere paura. La speranza è stata seminata in te. Un giorno fiorirà.  
Il Natale ti porta ancora una volta un lieto annunzio: Dio è sceso in 
questo mondo disperato. E sai che nome ha preso? Emmanuele, che 
vuol dire: “Dio con noi”. Coraggio, verrà un giorno in cui le  cattiverie 
cesseranno, le bufere si placheranno, e una primavera senza tramonto 
fiorirà intorno a te e in questo nostro mondo, perché Dio, per mezzo del 
Figlio suo Gesù è venuto in mezzo a noi per camminare al nostro fianco 
e indicarci la via giusta, la via dell’amore della giustizia e della pace.  

IN QUESTI GIORNI CHE CI SEPARANO DAL NATALE PREGHIAMO  COSI’ 
   Signore Gesù Cristo, fa' crescere in noi il gusto della tua tenerezza e della tua bontà, la gioia dell'umiltà 
e della pazienza. Facci trovare la via del perdono a chi ci ha offeso ce lo chiede il Signore che è sempre 
pronto a perdonare a noi. Riempi il nostro cuore della pace che costruisce la Chiesa, corpo di Cristo e 
famiglia dei figli di Dio.  Nell’occasione di questo Tuo Natale, insegnaci nuovamente la via  del tuo perdono 
nel Sacramento della Confessione e dell’incontro con Te nella santa Comunione Eucaristica. Amen 
 .Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, ci doni lo spirito di sapienza e di 
rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa egli guidare i nostri passi verso Betlemme, possa 
aprire i nostri occhi e soprattutto i nostri cuori, per riconoscere e seguire la Stella con la quale ci ha offerto 
si è fatto nostra guida e speranza e con la quale, ha chiamato i Magi, invitandoli a incamminarsi per 
raggiungere la mangiatoia dell’amore, la grotta della misericordia di Dio.  Amen.  

. O Cristo che sei, che eri e che sarai: ritorna, perché abbiamo bisogno di Te, perché spesso ci 
stanchiamo nel cammino della vita, perché abbiamo paura del male e della cattiveria; ritorna, tu che ci 
sostieni in questa vita e ci dai la vita eterna. Accogli questa preghiera e presentala al Padre di misericordia 
che dona senza misura il giorno d'oggi e il domani  la gioia e la speranza.  

VENERDI’ PROSSIMO: VIGILIA DI NATALE 

SABATO,  IL SANTO NATALE 
La Vigilia è il giorno adatto a fare la Confessione per fare,poi, la S. Comunione a Natale: l’Arciprete farà di 
tutto per essere a disposizione tutto il giorno. Se quando venite a confessarvi non fosse presente in chiesa, 
chiamatelo col “campanello” vicino alla porticina che di chiesa si va in casa. Se non rispondesse (perché 
anche lui ha altre cose da sbrigare, chiamatelo al 347 8567671:  vi risponderà e verrà da voi al più presto. 

ORARI DELLA VIGILIA 
**Alle ore 21,15   s. Messa della notte di Natale. A Montecastelli 
** Al ritorno, circa le Ore 23, si fermerà   ai Giardini pubblici  a benedire il Presepio e a deporvi  Gesù Bambino 
** Alle ore 23,15; sarà in chiesa per le Confessioni - ORE 23,45:  inizia la S. Messa della notte di Natale. 

GIORNO DI NATALE 
Ore 9,30: S. Messa a Montecastelli - Ore 11,15: Messa solenne a Castelnuovo – Ore 17:Messa a Castelnuovo 
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BISOGNA CONOSCERE 
         QUESTO NUOVO RISCALDAMENTO DELLA CHIESA 

Venendo in chiesa da oggi trovate una bella novità e direte: “Guarda com’è bello, guarda com’è ben ordinata la 
chiesa così, con queste “pedane” e con le panche sopra che 
non “traballano” e stanno allineate!” Questo è ciò che si vede, 
ma ascoltate con attenzione! 

Questo è un impianto che ci è stato indicato e consigliato dalla 
Sopintendenza alle belle Arti di Pisa; un impianto studiato apposta per le 
chiese, che essendo molto grandi e alte, nopn si possono ben riscaldare con 
gli impanti tradizionali, perché il calore, essendo per sua natura più leggero 
dell’aria, tende ad andare in alto: con gli impianti del tipo di quelli che 
abbiamo in casa, si scalderebbe  la volta della chiesa e le persone 
rimarrebbero al freddo. Quello che abbiamo avuto fino ad ora voleva evitare  
che il caldo andasse tutto in alto e, soffiando vento tiepido cercava di 
rimescolare l’aria della chiesa e di riscardarla tutta. Un po’ ci riusciva, ma 
aveva il difetto di ”fare vento e rumore” cose che alla gente di Castelnuovo 
non piacevano,  davano noia e disturbavano..  Questo nuovo impianto  non fa tanto caldo  pur migliorando il “clima” generale della 
chiesa, tuttavia riscalda le persone che stanno nelle panche poste sulle pedane, “pedane” che essendo riscaldate dall’acqua calda 
che circola dentro, emanano calore e riscaldano  i piedi, la gambe, e tutta la persona durante la Messa.  

Quindi, venendo in chiesa, mettetevi nelle panche poste sulle pedane 
e sentirete che quanto si è descritto è vero. Coloro che staranno in piedi qua e là o sulle panche che sono al di fuori delle pedane, 
sentiranno che in chiesa ci si sta bene e non c’è freddo, perché quel calore che viene dalle pedane, pian piano si diffonde in tutto 
l’ambiente. Quindi si raccomanda di fare tutto il possibile per sistemarsi sulle panche poste sopra le pedane calde.  

 

  

SUONERANNO LE CAMPANE PER NATALE? 
Che cosa è accaduto all’”IMPIANTO DELLE CAMPANE”, l’ho già spegato domenica scorsa e lo ripeto “brevemente” per chi non lesse 

“FAMIGLIA PARROCCHIALE” domenica scorsa: il 3 Dicembre, durante il temporale si verificò un fortissimo sbalzo di tensione sulla linea 
che porta elettricità nella zona del campanile e, oltre a provocare danni in alune famiglie, ha letteralmente “bruciato” tutto l’impianto 
(quadro di comando e motori delle campane), provocando un danno di 8.130 € (ottomilacentro trenta euro) che sarà la somma per 
rifare tutto nuovo. (l’Orologio non fu danneggiato!) - Non sappiamo “quanto” ci rimborserà l’Assicurazione che la Parrocchia ha stipulato 
da vari anni,, ma sapendo che non possiamo far “senza campane”, abbiamo deciso di rifare tutto, contando ,anche per questo, 
sull’aiuto che ci verrà dai Parrocchiani.  La Ditta delle campane ci disse che prima di Natale sperava di ripristinare tutto, dilazionando i 
pagamenti a lungo termine. Vedremo come andrà a finire!   Don Secondo 

IL PRESEPIO IN FAMIGLIA 
Una  parte della cultura occidentale si sta stancando (o si è staccata) dal vero significato del Natale,  preferisce non parlare 
di “nessuna nascita”, le basta un albero, un vecchio vestito di rosso, (non conoscendo neppure  che tutti e due quei 
“simboli” sono di origine cristiana). 
 Noi invece siamo fedeli alle nostre bellissime tradizioni cristiane, non ci dispiace neppure andare contro corrente e passare 
per antiquati, vogliamo guardare a quel Bambino, a vedervi il sorriso di Dio 

 “Costruire il Presepio in casa può rivelarsi un modo semplice, ma efficace di presentare la Fede per trasmetterla ai 
propri figli. Il Presepio ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella 
semplicità della grotta di Betlemme. San Francesco d’Assisi fu l’iniziatore di una lunga tradizione popolare che ancor oggi 
conserva il suo valore per l’evangelizzazione. Il Presepio può infatti aiutarci a capire il segreto del vero Natale, perché 
parla dell’umiltà e della bontà misericordiosa diCristo, il quale "da ricco che era, si è fatto povero" per noi.  Il Natale reca 
gioia e pace a coloro che, come i pastori aBetlemme, accolgono le parole dell’angelo: "Questo per voi il segno: un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (Lc 2,12). Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e 
donne del “Duemila”. Non c’è altro Natale”                                             . (Benedetto VI) 
OFFERTE: per Il riscaldamento della chiesa, Nedo Fedi € 100 – Rina Viti € 25. grazie! Grazie!   d. Secondo  

LUTTI. In questa settimana purtroppo sono scomparse due persone: il 15 dicembre è morta DE PASCALIS PIETRINA 
Ved. TIRALONGO all’età di 88 anni, e venerdì 17 è morto SALVADORI  IVO all’età di 85 anni. Con la nostra Preghiera 
raccomandiamo l’Anima di questa due care persone al Signore. Con spirito di fraternità cristiana esprimi amiamo alle due 
famiglie le nostre condoglianze.       d. S. 

Una fase dei lavori dell’impianto di riscaldamento 

 

FAI UN DONO ALLA TUA CHIESA 
   Questa Parrocchia, nell’intento di recepire numerose richieste dei fedeli, ha realizzato un nuovo 
impianto di riscaldamento, in sostituzione di quello vecchio e ormai superato. 

L’attuale impianto, oltre a risolvere gli specifici problemi del “riscaldare” si armonizza perfettamente 
con lo stile architettonico della chiesa,    **Le cose belle e funzionali costano, e le modeste risorse 
parrocchiali non sarebbero state sufficiente, in mancanza di un notevole contributo da parte della 
Amministrazione Comunale. 

Tale contributo è il risultato della stipula di una convenzione “Comune-Parrocchia”che prevede 
concessioni reciproche tra i due Enti. Rimangono però da pagare molte spese. 

Pertanto facciamo appello a tutti i Parrocchiani che sempre si sono dimostrati  generosi in più 
occasioni, di contribuire “dando qualcosa” per quanto realizzato. 

Le offerte in denaro, anonime o nominative, potranno essere consegnate direttamente nelle mani del 
Parroco, oppure versate presso le locali Banche, su un apposito conto predisposto. 

                                                         Il Parroco  e i Membri del Consiglio per gli Affari Economici 


