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COME POTREMO FARE 
In questo momento  dico che siamo in  grado di continuare a fare come abbiamo fatto fino ad ora, con Padre 
Paolo, e cioè con l’aiuto di Sacerdoti polacchi. Poi vedremo! ….. Ci sarà, se mai maggiore necessità 
dell’aiuto dei bravi collaboratori e delle brave collaboratrici che operano da sempre in Parrocchia e con altri 
che troveremo sicuramente. Non sarà, quindi un dramma  come da qualcuno è  stato  paventato  don.Secondo 

VEDIAMO ALLORA LA REALTA’ ATTUALE  
Mons. Vescovo non è venuto a trovarmi come mi aveva promesso, perché si è sentito male è stato 
operato per levare i calcoli dalla cistifellea, ma ora, grazie a Dio, è a casa e sta abbastanza bene. 
Gli auguriamo di riprendersi bene e di ricominciare il suo “ministero” 

RITORNIAMO AI NOSTRI PROBLEMI 
Dopo le manifestazioni che hanno caratterizzato questi ultimi giorni per P. Paolo che per ora è andato a 
stare ad Ascoli Piceno. “Ritorniamo (come suol dirsi) coi piedi in terra ” e rientriamo nelle situazioni della 
nostra vita di cristiani nel nostro Paese e soprattutto della nostra Parrocchia. 
Chi se n’è andato avrà i suoi problemi da un’altra parte, mentre noi dobbiamo guardare ai nostri. Dobbiamo 
essere NOI a lavorare, a darci da fare senza pensare che tocchi a qualche altro!... 

QUINDI CHI MI AIUTEREA?’  
Per ora la situazione è questa: - il sabato sera , a Montecastelli a celebrare la S. Messa 

andrà un sacerdote polacco. Se poi si fermerà a 
Castelnuovo mi aiuterà  mentre celebrerò la S. Messa. 
Se non si potrà fermare a Castelnuovo, il “Ministro 
straordinario” distribuirà la S. Comunione. 
La Domenica  alle ore 11,15 la Messa sarà celebrata da 
un Sacerdote polacco, mentre don Secondo sarà 
disponibile per le Confessioni; alle ore 17,30 la Messa 
sarà celebrata da don Secondo nella “cappella” della 
sua casa.  

LE BENEDIZIONI  
delle case e delle famiglie  saranno fatte dopo Pasqua 
in o verso Maggio, ma per ora non so altro. 
- Come potranno avvenire?  in  “pochi giorni” tre o 
quattro sacerdoti insieme potranno fare faranno questo 

servizio. Questo è il “progetto” e poi vedremo! Altre cose a domenica prossima: nei giorni che saranno 
resi noti con un po’ di anticipo  – Chi ha qualche problema faccia domande e io gli risponderò.  d.S. 
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PADRE PAOLO 
E’ PARTITO LUNEDI’ 20 MARZO 2017. 

LA ”STORIA” PER ORA E’ FINITA! 
E FORSE NE ERAVAMO  

ANCHE UN PO’STANCHI! 
COMUNQUE IL SALUTO, DOMENICA 

FU PROPRIO BELLO. 
P. PAOLO DEVE RITORNARE PER PRENDERE 

 DEI DOCUMENTI E POI A MAGGIO E A LUGLIO  

 PER DUE CELEBRAZIONI  

CHE MI HA CHIESTO DI POTER FARE 
Don Secondo 

 



E non c’e’ solo Castelnuovo di Val di Cecina!  
Come cittadini italiani e come appartenenti alla Chiesa e alla Comunità cristiana, abbiamo anche situazioni a 
cui pensare CON UNA VISUALE E UN RESPIRO UN PO’ PIU’ AMPIO….…  
****Ci aiuta in questo, ad esempio, l’intervento che  lunedì scorso il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
dei Vescovi Italiani, ha fatto con autorità su questi “problemi dell’Italia che ci riguardano tanto da vicino, 
sentiamo di che cosa ha parlato: 
“Preoccupazioni riguardanti il lavoro , la  cui mancanza genera una 
«sofferenza insopportabile», ecco un richiamo alla politica, che 
dovrebbe lavorare a capofitto su questo dramma, mentre al contrario 
appare distratto su altri fronti e perennemente litigioso. 
«C'è bisogno di una politica autentica, di pace istituzionale», sono le 
parole di Bagnasco. Ed è ai giovani  che si rivolge poi il pensiero del 
presidente della Cei: quelli che emigrano (30 mila ogni anno), quelli 
che si chiudono in casa per crearsi un mondo virtuale (6 mila); quelli 
che continuano a sognare una famiglia e dei figli (il 92%), uno 
«straordinario dato di fiducia, reso purtroppo vano dalla mancanza di 
lavoro stabile». 
Accanto alla questione del lavoro,L’INTERVENTO DEL CARDINALE 
solleva ancora quella della decrescita demografica , con il record 
negativo del 2016 (-2,4% di nuovo nati, 474.000 contro i 486.000 del 
2015), per sollecitare una politica che incoraggi e sostenga la 

famiglia, a partire del Fattore 
Famiglia chiesto insistentemente dal Forum delle associazioni 
familiari. 
Alla famiglia è riservata l'attenzione del cardinale Bagnasco, in primo 
luogo al diritto dei figli a essere allevati da un padre e u na 
madre , alla «violenza discriminatoria» verso le donne esercitat a 
dalla pratica della maternità surrogata , con la duplice ingiustizia 
del bambino separato dalla madre e della madre che perde ogni 
diritto sul neonato 
Sul fine vita il presidente della Cei ricorda l'iter parlamentare della 
legge, una legge «radicalmente individualista, adatta a un individuo 
che si interpreta a prescindere delle relazioni, padrone assoluto di 
una vita che non si è dato». 

CAMBIA L’ORA 
Il cambio ora legale 2017 entrerà in vigore nella notte fra sabato 25 
marzo 2017 e domenica 26 marzo 2017  mettendo alle ore 02:00  le 
lancette dell’orologio un’ora avanti e spostandole quindi sulle ore 
03:00. Ciò  equivale a perdere un’ora di sonno! 
Guadagneremo un’ora di luce ogni giorno, risparmieremo sulla 
energia elettrica e le giornate sembreranno più lunghe. 

GLI ORARI DELLE MESSE 
Cambiano solo quelli festivi del sabato sera e della domenica sera. 
Dalle ore 17,00 andranno alle ore 17,30. 
L’orario della Messa feriale non cambia: rimale alle ore 17,00 

VIA CRUCIS A LUSTIGNANO 
Da vari anni, durante la Quaresima si fa una particolare VIA CRUCIS   
un Paese della nostra Zona o Vicariato, alla quale sono invitate le 
persone di tutte le nostre Parrocchie. Ogni Parrocchia prepara un 

breve commento e una preghiera per una stazione assegnatale in precedenza. La PRIMA STAZIONE è 
affidata alla nostra Parrocchia: verrà preparata dall’Arciprete e sarà letta da due persone già incaricate. 
VENERDI’ 31 MARZO per questa VIA CRUCIS siete invitati a partecipare numerosi. 
       Inizio  alle ore 21.  (Raduno al’ingresso in Paese) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

INIZIO’ DA CASTELNUOVO 
La tradizione di questa VIA CRUCIS QUARESIMALE iniziò da Castelnuovo e per il fatto che riuscì molto bene, fu continuata,sempre 
con buoni risultati. Fu molto caratteristica: iniziò da Piazza del popolo e, per le vie del borgo giunse alla chiesa parrocchiale. 

PROBLEMI DELL’ITALIA  

 

CRESIMA 
Mi sono state fatte domande per sapere  se 
quest’anno ci sarà la Cresima quando si farà. 
Più o meno, ho risposto e ora anche lo scrivo. 
Io vorrei si facesse la Cresima, ma che 
questo Sacramento non si può dare a persone 
che non partecipano alla S. Messa la 
domenica e che non hanno capito il valore 
dei Sacramenti, come la Confessione e la 
Comunione.  
Poi ho detto che non basta dare “atto di 
presenza” al Catechismo settimanale. Ora 
aggiungo che tempo fa ho telefonato al 
Vescovo dicendo che volevo fissare la data 
della Cresima, possibilmente nella seconda 
quindicina di Maggio. 
Il Vescovo mi aveva detto che voleva venire 
da me per parlare anche di altri problemi, e 
che allora avremmo parlato anche della 
cresima.  
Po il Vescovo si è sentito male, è stato 
ricoverato in ospedale; ora sta meglio ma 
ancora, per questo motivo, non è potuto 
venire. 
Ma più che altro le ragioni di questa 
situazione di ritardo sono quelle dette in 
principio.  
Se non si potesse fare la Cresima ora, prima 
della fine della scuola si farà più tardi! 
Vorrei che l’atteggiamento di questi 
“aspiranti alla Cresima”, cambiasse! Secondo 
come ho spiegato e che a questo scopo 
collaborino i Genitori. 

   Don Secondo                          


