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LA NEVE, UNA VERA EMERGENZA 
Guardando la televisione vediamo in varie regioni situazioni ben più 
gravi della nostra, ma anche noi siamo messi abbastanza 
male!...Dopo la nevicata di 10 giorni fa e con un freddo 
straordinario, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 Febbraio  ha 
ricominciato a nevicare ed è continuato ininterrottamente fino a circa 
le ore 12 del del giorno 11 febbraio. .:  
Anche se i mezzi spazzaneve e spargisale hanno fatto un buon 
lavoro nelle vie principali; anche se gli operai addetti hanno lavorato 
generosamente per attenuare i disagi nelle altre vie,  la situazione è 
diventata  seria.. 
Siamo a sabato pomeriggio: dopo buoni spazi di sole, non si sa 
bene che cosa farà il tempo, perché, a  intervalli ricomincia a 
nevicare, anche se questa, per ora, non fa paura!! Fa sempre 
molto freddo. Speriamo in meglio!!!                 d. S 

 

IL PAPA SULLA PREGHIERA 
“Cari amici, nella preghiera portiamo a Dio le nostre 
croci quotidiane, nella certezza che Lui è presente e 
ci ascolta.   Gesù ci ricorda come nella preghiera 
dobbiamo superare le barriere del nostro «io» e dei nostri problemi e aprirci alle necessità e alle sofferenze 
degli altri. La preghiera di Gesù morente sulla Croce ci insegni a pregare con amore per tanti fratelli e 
sorelle che sentono il peso della vita quotidiana, che vivono momenti difficili, che sono nel dolore, che non 
hanno una parola di conforto; portiamo tutto questo al cuore di Dio, perché anch’essi possano sentire 
l’amore di Dio che non ci abbandona mai” (8/2/2012) 
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Panorama dopo la prima nevicata 

 Seconda  nevicata 

 
 

ATTENZIONE! 
COLORO CHE IN QUESTE DUE 
DOMENICHE 5 E 12 FEBBRAIO NON 
HANNO POTUTO PARTECIPARE ALLA 
SANTA MESSA A CAUSA DELLA NEVE, 
DEL GHIACCIO E DEL FREDDO, STIANO 
TRANQUILLI!!!...Quando potranno ritornare, 
facciano pure la S. Comunione, senza necessità 
di fare la Confessione!..                 don Secondo 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Alle coppie partecipanti 
Carissimi, la Chiesa offre ai fidanzati che intendono celebrare il Sacramento nuziale, l’opportunità di partecipare ad 
alcuni incontri formativi prima del “momento” determinante per la vita Gli incontri  si svolgeranno presso l’Oratorio 
don Bosco a Pomarance, con inizio alle ore 21, e termineranno  alle 22,30 circa,  

a partire da SABATO 25 FEBBRAIO FINO A  SABATO 31 MARZO 
** Sabato 25 Febbraio: “Dinamiche della vita di coppia”attraverso la visione del film “Casomai” 
** Sabato 3 Marzo: “I valori della vita matrimoniale, unicità, fedeltà indissolubilità, apertura alla vita” 
** Sabati 10 Marzo; “La fede in Gesù Cristo e il Sacramento del Matrimonio” 
** Sabato 17 Marzo: “La fede nella Chiesa: condivisione e riconciliazione 
** Sabato 24 Marzo: “La preghiera, sorgente e sostegno alla vita di coppia (si conclude con un0esperiena di coppia): 
**  Sabato 31 Marzo: “La coppia che vive nella parrocchia” (cena insieme) 
Gli incontri si svolgeranno in un clima familiare, dando molto spazio al pensiero, al vissuto e alle dfomande dei 
presenti, In pratica sarete voi stessi a dare il “giusto tono” a questi incontri 
    Vi attendiamo: I vostri Sacerdoti 



 

LOURDES 11 FEBBRAIO: MEMORIA DELLE APPARIZIONI DELLA MADONNA 
“Una Signora mi ha parlato” 

.Dalla  Lettera di santa Maria Bernardetta Soubirous, vergine 
a Padre Gondrand  anno. 1861 

Un giorno, recatami sulla riva del fiume Gave per raccogliere legna insieme con due fanciulle, sentii un 
rumore. Mi volsi verso il prato ma vidi che gli alberi non si muovevano affatto, per cui levai la testa e 
guardai la grotta. Vidi una Signora rivestita di vesti candide. Indossava un abito bianco ed era cinta da una 
fascia azzurra. Su ognuno dei piedi aveva una rosa d'oro, che era dello stesso colore della corona del rosario. 
A quella vista mi stropicciai gli occhi, credendo a un abbaglio. Misi le 
mani in grembo, dove trovai la  mia corona del rosario. Volli anche 
farmi il segno della croce sulla fronte, ma non riuscii ad alzare la mano, 
che mi cadde. Avendo quella Signora fatto il segno della croce, anch'io, 
pur con mano tremante, mi sforzai e finalmente vi riuscii. Cominciai al 
tempo stesso a recitare il rosario, mentre anche la stessa Signora faceva 
scorrere i grani del suo rosario, senza tuttavia muovere le labbra. 
Terminato il rosario, la visione subito scomparve 

Domandai alle due fanciulle se avessero visto qualcosa, ma quelle 
dissero di no; anzi mi interrogarono cosa avessi da rivelare loro. Allora 
risposi di aver visto una Signora in bianche vesti, ma non sapevo chi 
fosse. Le avvertii però di non farne parola. Allora anch'esse mi 
esortarono a non tornare più in quel luogo, ma io mi rifiutai.  Vi ritornai 
pertanto la domenica, sentendo di esservi interiormente chiamata. 

Quella Signora mi parlò soltanto la terza  volta e mi chiese se volessi 
recarmi da lei per quindici giorni. Io le risposi di sì. Ella aggiunse che 
dovevo esortare i sacerdoti perché facessero costruire là una cappella; 
poi mi comandò di bere alla fontana. Siccome non ne vedevo alcuna, 
andavo verso il fiume Gave, ma ella mi fece cenno che non parlava del fiume e mi mostrò col dito una 
fontana. Recatami là, non trovai se non poca acqua fangosa. Accostai la mano, ma non potei prender niente; 
perciò cominciai a scavare e finalmente potei attingere un po' d'acqua; la buttai via per tre volte, alla quarta 
invece potei  berla. La visione allora scomparve ed io me ne tornai verso casa.  

Per  quindici  giorni però  ritornai colà e  la Signora mi apparve tutti i giorni tranne un lunedì e un 
venerdì, dicendomi di nuovo di avvertire i  sacerdoti che facessero costruire là una cappella, di andare a 
lavarmi alla fontana e di pregare per la conversione dei peccatori. Le domandai più volte chi fosse, ma 
sorrideva dolcemente. Alla fine, tenendo le braccia levate ed alzando gli occhi al cielo, mi disse di essere 
l'Immacolata Concezione  Nello spazio di quei quindici giorni mi svelò anche tre segreti, che mi proibì 
assolutamente di rivelare ad alcuno; cosa che io ho fedelmente  osservato fino ad ogg 

IL “SITO” DELLA  NOSTRA PARROCCHIA  A QUOTA 200.655! 
Di questo argomento ho riparlato in passato e in seguito dirò “il perché”… Parlare di “Sito”, per diverse persone che 
non “conoscono Internet”, può apparire linguaggio “strano,  ma poi  non lo è,  a pensarci bene….. 

Il “Sito” è un “luogo preciso”, tanto che si dice, ad esempio, che 
Castelnuovo V. Cecina è un paese in provincia di Pisa, “situato” o 
“sito” al confine con la provincia di Grosseto….Invece “il SITO” di 
cui sto parlando non è un “luogo geografico”, bensì un “luogo nel 
mondo di Internet” (Chi sa se riesco a spiegarmi!)… 
Questo discorso lo capisce bene chi ha un computer collegato ad 
Internet: allora può trovare “questo sito”, può “entrarci dentro” ed 
osservare tante cose interessanti….,: è come aprire una finestra e 
osservare e conoscere un vasto mondo!..Ho detto all’inizio che di 
questo argomento ho riparlato in passato e oggi ne parlo ancora: il 
“Sito Web” della parrocchia esiste ormai da circa 11 anni ma: da 
quando, circa 3 anni e mezzo vi è stato messo il “contatore” per 
vedere quante volte viene aperto e visitato, ha raggiunto, oggi 10 

Febbraio 2012 alle ore 16, il sorprendente numero di 200.655 
visite (duecentomila  seicentocinquantacinque). E’ un bel 

traguardo e un bel segno! Vuol dire che non solo è stimato bello e interessante a Castelnuovo V. Cecina, ma anche 
lontano, molto lontano. Vogliamo sperare di fare “un po’ di bene”anche con questo “mezzo”!      

              (Visitalo, “cliccando” questo “indirizzo”: www.parrocchiainsieme.it/ 

Così ti appare se “apri” il Sito della Parrocchia 
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