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IL NOSTRO TEMPO E’VOLATO VIA… 
Carissimi, sta per finire l’anno 2016 e in questi momenti, facciamo finta di far festa, stanno per accendersi il 
“botti”, per alzarsi i bicchieri con lo spumante, ma sotto anche se non lo diciamo questo è “un rito” che ci 
garba poco, perché tutto questo significa che un bel pezzo della nostra vita terrena si è consumata e non 
tornerà più se non nei ricordi - Ma , conviene “far festa” perché ci siamo ancora, mentre altri non ci sono 
più.     
Queste brevissime riflessionici aiutino ad amare di più questa nostra vita in vista dell’eternità. 
                    Vi saluto. E buon anno 2017 a tutti.    Don Secondo 

Il mistero del tempo  
Esiste un grande  quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne 
partecipano, ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti 
si limitano a prenderlo come viene e non se ne meravigliano 
affatto. 
 Questo mistero è il tempo. Esistono calendari ed orologi per 
misurarlo, misure di ben poco significato, perché tutti 
sappiamo che, talvolta, un'unica ora ci può sembrare una 
eternità, e un'altra invece passa in un attimo... dipende da quel 
che viviamo in quest'ora. Perché il tempo è vita. E la vita 

dimora nel cuore. 
 

NEL NOME DI MARIA 
Cominciamo questo nuovo anno mettendo la nostra vita tra le mani della Madonna Ella ha in braccio Gesù 
Bambino e ce lo porge, ce lo fa vedere.  Passeranno gli anni, Gesù crescerà, Gesù arriverà a compiere la sua 
missione.  La prima volta che Maria si trovò con suo Figlio ad una festa di nozze, Ella cercò di aiutare Gesù. 
Cercò di aiutare i due giovani sposi e disse delle parole importanti che sono un “programma di vita” per noi, 
all’inizio di questo nuovo anno. Disse: “”Fare quello che Gesù vi dirà” 
Il nostro impegno, dal 1° Gennaio fino al prossimo 31  Dicembre prossimo, sia davvero quello di fare ciò 
che ci dirà Gesù…… 

GIORNATA PER LA PACE 2017 
Quest'anno ricorre il 50° anniversario della giornata mondiale per la Pace, istituita dal Papa Paolo VI.  L’argomento 
scelto dal Papa per questa giornata, è la “non violenza”: "La nonviolenza : stile di una politica per la pace" di cui ne 
abbraccia le molteplici sfaccettature. Violenza presente spesso anche nelle cronache quotidiane., Nn si limita quindi ad 
una semplice esortazione alla pace, ma indica un percorso da compiere, una presa di coscienza necessaria perchè possa 
avvenire un reale cambiamento, basato sul dialogo, rispetto delle ragioni dell'altro. Un cambiamento che dovrà 
riguardare anche il nostro stile di vita. Cercando di rimuovere le cause delle tante controversie. Una sfida a costruire 
una società futura meno conflittuale, più rispettosa delle persone e dell'ambiente.  
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BATTESIMI:  25 Frebbraio 2016. MANUEL , figlio di Francini Luca E di Pretolani Liuba 
26 Marzo 2016: SARA F figlia di  Piredda Stefano e di Bartoli Claudia. 
26 Marzo 2016 YOBDAR figlia di Ricci Massimo e di Groppi Barbara 
26 Marzo 2016;CRISTINA figlia di Ciampini Bruni e di Benocci Ida. 
27Novmbre MEGAN figlia di Dorian RRushi eJulia Piatnychuk  
 

1 Gennaio 

2017 2460 

1° Gennaio: S. Maria madre di Dio 

 



 
25 Dicembre 2016; MIA figlia di Vaggi Dario e Sozzi Elisa 

PRIMA CONFESSIONE E PRIMA COMUNIONE: Venerdì 6 Maggio 
Ricevettero O IL Sacramento della Confessione oil 22 Maggio parteciperanno alla Messa della loro Prima 
Comunione co:o - Bellini Davide - Cellesi Carla - Cobino Irene - Dell’Agnello Leonardo - Dell’Agnello Niccolò - 
Giovannetti Anna - Giuntini Asia - Piazza Giacomo - Rizzi Ettore - Viaggi Fatima. 

DEFUNTI :  Rino Neri all’età di 83 anni  -  Maroni Parisina Ved. Zani do 96 anni - Roccchi Pierina  Ved. Rossi di 
anni 84 anni - Pecchia Palmira Ved. Nerelli di anni  90 - Giovanna Ved. Morroni  all’età di anni __  - 13 Giugno: 
Paradisi Gina Ved. Ricci di anni 90- Il ____Serafino Troiano di anni 84 anni. Il 16 Agosto è morta Poli Ermellina 

Ved.Cheli di anni 86 anni - Bemocci Ved. Pianigiani  di anni 
90.  Adema Panichi Ved. Conti anni  94. – Benocci Ida In 
Ciampini di anni 50 -   Batistoni Madda Ved. Pretolani di anni 

81  Filippeschi Ada ved. Ronsichi, all’età di 89  (Totale 14)  – 

(se mancasse qualcuno a questo elenco mi si faccia 

sapere, Grazie.  don. Secondo) 

PREGHIERA 
Eccoci, Signore, davanti a te, dopo aver tanto 
camminato. Ma se ci sentiamo stanchi  non è perché 
abbiamo percorso un lungo tragitto, o abbiamo coperto 
chi sa quali interminabili strade. 
    È perché, purtroppo, molti passi, li abbiamo fatti  sui 
nostri viottoli e non su i tuoi: seguendo i tracciati involuti 
della nostra caparbietà faccendiera, e non le indicazioni 
della tua Parola; confidando sulla riuscita delle nostre 
estenuanti manovre, e non sui moduli semplici 
dell'abbandono fiducioso in te. 
    Forse mai, come in questo crepuscolo dell'anno, 
sentiamo nostre le parole di Pietro: "Abbiamo faticato 
tutta la notte, e non abbiamo preso nulla". 
     Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente. 
Perché, facendoci contemplare la povertà del raccolto, 
ci aiuti a capire che senza di te, non possiamo far nulla. 
Ci agitiamo soltanto.  
Ma ci sono altri motivi, Signore, che, al termine 
dell'anno, esigono il nostro rendimento di grazie. 
     Ti ringraziamo, Signore, perché ci conservi nel tuo 
amore Perché continui ad avere fiducia in noi. 
      Grazie, perché non solo ci sopporti,ma ci dai ad 
intendere che non sai fare a meno di noi. 
     Grazie, Signore, perché non finisci di scommettere 
su di noi. Perché non ci avvilisci per le nostre inettitudini. 
      Anzi, ci metti nell'anima un cosi vivo desiderio di 
ricupero, che già vediamo il nuovo anno come spazio 
della speranza e tempo propizio per sanare i nostri 
dissesti. -      Spogliaci, Signore, di ogni ombra di 
arroganza. - Rivestici dei panni della misericordia e della 

dolcezza. - Donaci un futuro gravido di grazia e di luce 
e di incontenibile amore per la vita. 
     Aiutaci a spendere per te tutto quello che abbiamo e che siamo. - E la Vergine tua Madre ci intenerisca 
il cuore.   Fino alle lacrime. 
EPIFANIA: VENERDI’ 6 Gennaio, FESTA GRANDE: la prima Messa sarà alle ore 17 di giovedì 5 
Gennaio 2017-   Uscirà la nuova FAMIGLIA PARROCCHIALE . 
 

“STRISCIA LA NOTIZIASTRISCIA LA NOTIZIASTRISCIA LA NOTIZIASTRISCIA LA NOTIZIA”, il giornale satirico di Mediaset il 29 Dicembre si è interessato di Castelnuovo Val di Cecina, 
facendo vedere al centro del paese a distanza di 10 metri l’una dall’altra, due “attrazioni turistiche” o “scaccia-turisti”, DUE 
“negozi” di “imprese funebri”, come due “occhi neri” che ti fissano” paurosamente!!!!      Voi non vi avevate fatto caso? Loro sì!!! 

 D. s.  

TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM ––––    

 RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO  
 

** Noi ti lodiamo, Dio,-  
        ti proclamiamo Signore. 
** Oh eterno Padre, - 
       tutta la terra ti adora. 
** A te cantano gli angeli –  
         e tutte le potenze dei cieli: 
** Santo, Santo, Santo – i 
         l Signore Dio dell'universo. 
**  I cieli e la terra – 
        sono pieni della tua gloria. 
** Ti acclama il coro degli apostoli –  
           e la candida schiera dei martiri; 
** le voci dei profeti si uniscono nella lode; -  
            la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
**Nadora il tuo unico Figlio – 
       e lo Spirito Santo Paraclito. 
** O Cristo, re della gloria, - 
           eterno Figlio del Padre, 
** tu nascesti dalla Vergine Madre –  
           per la salvezza dell'uomo. 
**Vincitore della morte, -  
         hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
***Tu siedi alla destra di Dio, - 
        nella gloria del Padre. 
** Verrai a giudicare il mondo  - 
         alla fine dei tempi. 
** Soccorri i tuoi figli, Signore, 
       che hai redento col tuo Sangue prezioso.  
** Accoglici nella tua gloria  
       - nell'assemblea dei santi. 
** Salva il tuo popolo, Signore,-  
        guida e proteggi i tuoi figli. 
** Ogni giorno ti benediciamo,-  
      lodiamo il tuo nome per sempre. 
** Degnati oggi, Signore, - 

        di custodirci senza peccato. 

** Sia sempre con noi la tua misericordia: 

i          n te abbiamo sperato. 

** Pietà di noi, Signore, - pietà di noi. 

** Tu sei la nostra speranza, 
         non saremo confusi in eterno.  


