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L’INSEGNAMENTODEL PAPA 

IL NOSTRO RAPPORTO CON DIO         
“Cari amici,il rapporto con Dio è essenziale nella 
nostra vita. Senza il rapporto con Dio manca la 
relazione fondamentale e la relazione con Dio si 
realizza nel parlare con Lui, nella preghiera 
personale quotidiana e con la partecipazione ai 
Sacramenti. 

Così questa relazione può crescere in noi, può 
crescere in noi la presenza di Dio che indirizza il 
nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro e 
sereno, anche in mezzo a difficoltà e pericoli”.                 

                 Benedetto XVI- Castel Gandolfo 1/7/12 
 

“FESTA ANNUALE DELLA MISERICORDIA” 
Questa giornata, è inutile nasconderlo, appare come un modo per raccogliere “fondi” al fine di rendere sempre più  
funzionale e moderna  l’opera di soccorso che un gruppo di uomini e donne volontari “con la croce sul petto”,  
svolgono giorno e notte qui a Castelnuovo e un po’ in tutta la zona col servizio del “118” 
Ma questo giorno è anche l’occasione per capire meglio lo spirito della Misericordia 

e conoscere più da vicino che sono il Volontari e che cosa fanno. 
Per capire maggiormente queste due “realtà” ascoltiamo ancora una volta, dal Vangelo la 

“Parabola del buon Samaritano”:  E chi è il mio 
prossimo?» fu chiesto a Gesù.  
Egli rispose: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che 
lo spogliarono, lo percossero e poi se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall`altra parte. Anche un 
levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era 
in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò 
che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra 

sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 
gli disse: «Va e anche tu fa lo stesso». 

Chi è il Volontario della Misericordia? Un volontario della Misericordia (ed a maggior ragione un Dirigente) è 
qualcosa di più e di diverso da un semplice cittadino che dedica parte del suo tempo ad iniziative di solidarietà: è 
l'erede di otto secoli di storia cristiana scritta con le opere ispirate all’insegnamento di Gesù.  I Volontari della 
Misericordia, con i loro entusiasmi e i loro sacrifici, con la loro speranza e la loro dedizione, da uomini e donne che 
hanno avuto la volontà, nonostante tutto, di dimostrare che il "Buon Samaritano" non è solo una parabola narrata da 
Gesù Cristo, ma  è lo spirito cristiano vissuto e messo in atto giorno e notte e a qualsiasi ora. 

 

Giovedì prossimo 9 Agosto 

IN SETTE RICORDANO E RIVIVONO QUEL GIORNO 
Giovedì prossimo 9 Agosto, qui a Castelnuovo e nella nostra chiesa, sette sacerdoti ricordano e rivivono insieme il 
giorno della loro Ordinazione Sacerdotale. .  Sono: don Orazio Ciampoli, don Gerardo Pucci, don Francesco Gotti, don 
Ivo Meini, don Evaristo Masini, don Carlo Cacelli e don Secondo Macelloni 
Dal  1959, questi sacerdoti, ogni anno si sono ritrovati insieme il 9 Agosto, variando ogni anno la località ove 
ritrovarsi. Quest’anno saranno tra noi a Castelnuovo V.Cecina e trascorreranno questo giorno, tra ricordi, celebrazione 
della S, Messa e l’incontro conviviale.  ALLE ORE 11,15 CONCELEBRERANNO LA SANTA MESSA 
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Il buon Samaritno soccorre il ferito 

 

La Santa Messa delle ore 11,15 OGGI 5 Agosto. accogliendo una richiesta della Misericordia (come accade da 
almeno 3 anni), NON SI CELEBRA IN CHIESA ma all’aperto in mezzo al paese, nel cortile della “Villa Ginori” 



NELLA NOSTRA CHIESA - Le campane suoneranno per invitare a questa celebrazione. I 
sacerdoti ringraziano fin da ora le persone che potranno partecipare. 
 

 

                                    Verità fondamentali 
L’EUCARISTIA… E’QUALCOSA DI PIU’ DEL PANE E DEL VINO 
L'Eucaristia è Cristo stesso. Il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la 
sua divinità si ritrovano pienamente nel pane e nel vino consacrati. 
La presenza di Cristo è reale, non apparente. Gesù stesso lo ha detto e la 
Chiesa cattolica lo ha ribadito, consapevole dell'importanza fondamentale di 
questa verità di fede. 
Nel “Pane Consacrato”, Cristo si dona alla persona umana come alimento che 
trasforma l'esistenza e anticipa la vita in Dio e con Dio.  
 

                              OLIMPIADI: “PIÙ DELL'ORO” 
I VOLONTARI TRA LE STRADE DI LONDRA PER ANNUNCIARE CRISTO 

La missione della Chiesa è condividere la Fede 
Centoventicinque volontari da tutto il mondo, fino alla conclusione delle Olimpiadi, andranno sulle strade attorno al villaggio olimpico 

per parlare di Gesù e invitare i passanti all'Adorazione del Santissimo Sacramento. 
Nella scuola di san Bonaventura, a qualche chilometro dal villaggio olimpico, dall'1 al 4 agosto i volontari 

si preparano alla loro missione.  In questa base, nella quale torneranno alla sera, stanno allestendo diverse 
stanze: cucina, sala da pranzo e un palcoscenico con i cinque anelli colorati e i microfoni per la musica.  Qui 
si rilasseranno all'imbrunire, con spettacoli teatrali, balli e concerti. 

"Il 'Joshua camp' (=”il campo di Gesù”) è aperto a tutti  ma si dorme per terra, nelle classi della scuola, 
con materassini. Per questo la maggior parte dei partecipanti è sui vent'anni 

. La missione della Chiesa è condividere la fede come hanno scritto anche Paolo VI  e Giovanni Paolo 
II ' e come ha detto Benedetto XVI quando è venuto in Inghilterra nel 2010".  "Qui ci prepariamo alla 
nostra missione nelle strade di Londra. Impareremo anche 
attività pratiche per intrattenere bambini e adolescenti - 
prosegue don Penhalagan - e prepareremo anche un festival 
aperto a tutti domenica 11 agosto. Ogni giorno, inoltre, ci sarà 
la messa celebrata da un vescovo". . Vi sarà anche una 
adorazione continua del Santissimo Sacramento dalle 9 alle 18, 
in tutte le chiese". Dice il sacerdote della comunità di Sion, "la 
nostra fede è condividere l'amore di Dio con altre persone 
e lo facciamo con forme e modi diversi a seconda di quello 
che è appropriato; pertanto spero che nelle prossime 
settimane potremo fare così attraverso l'ospitalità e le 
preghiere". Il giovane Nick Miller che studia ingegneria civile a Nottingham e ha 23 anni, dice: "La fede mi 
dà felicità e motivazione e questa iniziativa mi offrirà l'opportunità unica di arricchirmi della fede di 
giovani di altri Paesi. È la prima volta che esco sulle strade per parlare ad altre persone di Gesù e mi 
chiedo come andrà".  -   Allegra, una ragazza di 35 anni, battezzata a Piacenza, in Italia quando era piccola 
ma originaria del Congo, e in Inghilterra per studiare, afferma:"L'arrivo delle Olimpiadi è un'occasione 
unica. E sono sicura che Dio ne approfitterà per darci molte grazie e benedizioni. Penso che sarà 
difficile avvicinare persone che non conosciamo per parlare di Gesù ma quando Dio ti chiede di fare 
qualcosa ti da' anche la forza". 

GLI SCOUT SONO  RITORNATI A SIGNA 
Gli Scout di Signa che hanno lasciato la “struttura parrocchiale di “S. Maria a Poggi’ Lazzaro”, ove hanno 

trascorso un felice periodo di attività. ringraziano 
la Parrocchia e il Paese per l’accoglienza 
amichevole e sincera, ricevuta  soprattutto in vari 
momenti della loro permanenza a Castelnuovo V. 
Cecina  
Nella foto: la S, Messa al Campo, celebrata da don Secondo 

LUTTO 
Il 1° Agosto è morta BERTI ZEFFIRA Ved. Giuntini, 
all’età di 86 anni. Zeffira abitava nel suo piccolo 
appartamento presso la Casa Protetta. Esprimiamo 
condoglianze ai parenti ed innalziamo al Signore la 
nostra preghiera per la sua Anima. 

 
 
 


