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“Eccomi, Signore!” 
Dio è la luce che rischiara la strada della vita e ci guida sempre verso ciò che rappresenta il nostro vero 

bene. Dio è anche un Padre che ci è vicino con il suo affetto e ci 
sostiene con la sua presenza costante. 
Questo lo ha capito Eleonora nel riceve oggi 18 Agosto 2012  il 

Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia con la Santa Comunione.  
Così Eleonora è diventata figlia di Dio e discepola di Gesù nella grande famiglia della Chiesa e in  

questa “piccola parte di Chiesa” che è la nostra  Comunità cristiana a Castelnuovo di Val di Cecina. 
Don Secondo è felice per Eleonora e per tutti coloro che vivono la Fede, e spera che tutti i Fedeli di 

questa parrocchia sentano con lui  che questo giorno è da considerare e ricordare tra quelli più belli della 
nostra vita cristiana a Castelnuovo di Val di Cecina 
    La chiamata alla Fede si manifesta in tanti modi e ogni persona ha la “sua strada” per giungere a Dio e 
per vivere la Fede nella Chiesa Cattolica 
  “Eccomi!” ha risposto Eleonora, chiamata dal sacerdote, per ricevere il Battesimo…. 
  “Eccomi” è la stessa parola che dissero Abramo, Mosè, Samuele e la Madonna quando Dio li chiamò: 
questa parola, magari senza pensarci, l’abbiamo ripetuta e la ripetiamo tante volte anche 
noi….Nell’emozione di questo giorno, anche noi ripetiamo ancora: “Eccomi, Signore !” 

LA  FESTA DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE 
Domenica prossima, ultima di Agosto, celebreremo la festa annuale della Madonna, festa che avrà inizio           
con la PROCESSIONE di sabato 25 Agosto, alle ore 21,30.  
La processione è un elemento assai rilevante di questa festa, sia perché è presieduta dal nostro Vescovo, sia per gli 
scopi che ha in se stessa. Questo Popolo di Fedeli che pregano e cantano per le vie del paese e che accompagnano e 
seguono la sacra Immagine della Vergine Maria, dice tre cose importanti: 1) Dimostrare il nostro amore alla 
Madonna; 2) Arrivare a Gesù ascoltando e seguendo Lei;  3) Affermare che la Fede va vissuta anche 
pubblicamente e non solo in chiesa o in privato. - - Per sottolineare questo terzo “scopo” si possono “usare” le parole 

che, l’anno scorso, disse il Papa quando gli chiesero:  “A che serve la Giornata Mondiale della Gioventù?”,   
Disse  “serve a dare  visibilità alla Fede, visibilità alla presenza di Dio nel mondo e 
crea così il coraggio di essere credenti. Spesso i credenti si sentono isolati in questo 
mondo, quasi perduti. Qui, vedono che non sono soli, che c’è una grande rete di 
Fede, una grande comunità di credenti….” Così anche la Processione!...   
                                                                          (Sulla Festa della Madonna vedi il 
seguito del programma a pagina 2) 
 

IL MATRIMONIO DI LEANDRO E HOURIA 
Io avevo già scritto che questo Matrimonio sarebbe stato “straordinario” per vari 

motivi, e così è stato. Il signor Leandro Daniele e la signorina Ammar Houria sono 
venuti da lontano e ci hanno fatto dono di poter partecipare al loro “grande giorno”.  
Leandro, un giovane di Firenze che lavora costantemente  a Bruxelles in Belgio; 
Houria, una ragazza Eritrea di nazionalità svizzera che lavora anch’essa in Belgio a 
Bruxelles…. Hanno “scoperto” Castelnuovo V. Cecina e la bellezza della nostra 
chiesa perché i genitori di Leandro, pur essendo fiorentini, vivono molto nel nostro 
paese, nella loro abitazione in Borgo. Così è maturato il desiderio di celebrare il 
Sacramento del Matrimonio in mezzo a noi, superando la complessità dei documenti 
necessari…….. 

La preparazione spirituale l’avevano già fatta in Belgio nella “Missione Cattolica 
Italiana a Bruxelles” 
Quella del loro matrimonio è stata una S. Messa molto bella, animata e partecipata 
dai numerosissimi parenti, amici e amiche presenti. Soprattutto il folto gruppo di donne eritree vestite nei costumi 
propri della loro terra e di uomini eritrei, hanno eseguito canti caratteristici, nello stile e nel modo loro proprio.  Sono 
apparse veramente persone dalla forte Fede cattolica  espressa con franchezza, gioia e fantasia. 
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Le persone di Castelnuovo che hanno partecipato anno sicuramente “gustato” e apprezzato questo avvenimento 
abbastanza straordinario.…Essere “Cattolici” vuol dire che la nostra Fede  non ha confini!...Noi che li abbiamo 

conosciuti e che abbiamo avuto la gioia  di partecipare al loro 

Matrimonio, non dimenticheremo Leandro, 
Houria, i loro familiari e tanti loro amici e 
faremo di tutto per sentirli un po “nostri”, con la speranza di rivederli tante volte nel nostro paese.. Auguri dal profondo 
del cuore. Carissimi Houria e Leandro:     la stessa Fede ci unisce,     nonostante le…distanze! 
Questi auguri ve li esprimo anche con le parole del rito del vostro Matrimonio:  
O Dio Padre santo, creatore dell’universo, che hai formato l’uomo e la donna a tua immagine e hai voluto benedire la 
loro unione,ti preghiamo umilmente per questi tuoi figli Houria  e Leandro, Scenda su di loro la ricchezza delle tue 
benedizioni e la forza del tuo Santo Spirito infiammi i loro cuori, perché, mentre vivono il reciproco dono di amore, 
siano esemplari per integrità di vita e genitori saldi nella virtù.  Con grande affetto. Don Secondo 
 

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA MADONNA 
(Seguito della prima pagina) 

La festa della Madonna sarà domenica prossima 26 Agosto, ma inizierà con la Messa festiva di sabato 25,  alle ore 
17,15  e poi con la Processione notturna, alle ore 21,30., come è spiegato più sotto… 
Nel giorno di domenica la S. Messa saranno ,,come sempre, alle ore 11,15 e alle 17,30 

:Quest’anno l’immagine della Madonna non sarà portata in chiesa di Borgo il venerdì sera  

Sabato prossimo la Messa festiva del pomeriggio sarà, quindi nella chiesa parrocchiale  e comincerà alle ore 
17,15 invece che alle 17,30, così poi le persone potranno tornare un po’ prima a casa per partecipare alla Processione e, se 
vorranno, anche al concerto delle ore 18, presso la Villa eseguito dalla Banda che suonerà poi in onore della Madonna  

PROCESSIONE: La Sacra Immagine della Madonna sarà portata privatamente presso il nuovo posteggio, 
dietro la Villa: e da lì sarà trasportata con una breve processione di cavalli, nella piazza davanti alle ACLI, ove sarà 
accolta dal Vescovo, dai sacerdoti e dalla gente già pronta con le candele accese:. Giunta la S. Immagine, suonerà la 
Banda e poi comincerà a formarsi la processione, mentre inizieranno le preghiera e i canti, con   la recita della prime 
“decina” del Rosario. Il Rosario, i canti e altre preghiere saranno alternati agli interventi della Banda, 

La processione farà questo percorso: entrerà nei giardini pubblici da presso la Cassa di R. di Volterra; li 
percorrerà  con un giro completo  in senso antiorario e poi, tornata davanti alla “Pista”, li attraverserà per uscire e 
immettersi in piazza Matteotti.   Camminerà verso Via della Repubblica, poi in Piazza XX Settembre, per Via G. Verdi 
e,. senza andare verso il Comune, salirà subito la gradinata, entrerà in  Chiesa ove pregheremo, canteremo e 
ascolteremo la parola del nostro Vescovo. –  Dopo aver baciato l’immagine di Maria, la gente potrà sostare davanti alla 
chiesa, mentre la Banda suonerà per un po’ di tempo.  
(La processione è stata studiata  con cura e nei minimi particolari: quindi niente sarà fatto a caso: Tutto questo perché   

conservi il carattere di “grande preghiera” e di “partecipazione festosa” del popolo di Dio.: speriamo di riuscirci! 
 

OGGI DOMENICA 19 AGOSTO 
LA MISERICORDIA INVITA 

La Misericordia  in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale invita alla cerimonia di “attribuzione del 
nome” del   carissimo Walter Benini, tanto benemerito 
Governatore, alla “piazzetta di atterraggio degli elicotteri di 

pronto soccorso. *Ore 15,15 presso il locale “la Pista” 
.LUTTI - L’11 Agosto in un incidente stradate  è morto il 
carissimo MANIERI RAFFAELE di anni 50. Una disgrazia terribile! 

Molta gente, insieme alla Parrocchia, è stata vicina alla famiglia e ha partecipato al suo funerale: Anche con queste 
parole voglio esprimere a Marisa, al figlio, alla Mamma e fratelli, sorelle e parenti, arrivati da Potenza le cristiane 
condoglianze: ***Il 14 Agosto, invece, è morto il caro PIETRO CELEMBRINI,all’età di 92 anni. Alla moglie, alla figlia e a 
tutti i parenti, vive condoglianze. ***Per l’anima di Raffaele e di Pietro, la nostra preghiera. 

 

Un giusto RINGRAZIAMENTO 
dobbiamo a 

“SOLUZIONE S.r.l” 
di Masi Idilio e Ivana, di Castelnuovo V.Cecina 

per “IL SERVIZIO BANDISTICO  alla 
PROCESSIONE, e  per gli ALTRI 

“INTERVENTI” CARATTERISTICI  e 
SUGGESTIVI in onore della Madonna  



  


