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SARA’ DOMENICA E VIGILIA DI NATALE
Il S. Natale verrà di lunedì: quindi il tempo dell’Avvento quest’anno è più breve del solito: domenica
prossima sarà la quarta domenica di Avvento e anche la vigilia del Natale: Che cosa comporta tutto
questo? Vuol dire che per domenica prossima le S. Messe saranno soltanto quella che si celebra il sabato
sera e quella delle 11,15.

Alle ore 23,30 si celebrerà la ”Messa della notte di Natale”

BUON NATALE FIN DA ORA!
E’ necessario pensare fin da ora a come vogliamo che sia per noi il NATALE DI QUEST’ANNO.
Pur essendoci tanti modi per trascorrere i giorno di Natale, c’è un solo modo per fare buon Natale
vero: fare come i Pastori che dopo che un
Il bel Presepio ai Giardini pubblici del Piazzone fotografato da
Angelo disse loro: “Vi annunzio una grande
Domizio Falossi. (Bravi! Molto bene. d.S)
gioia. E’nato per voi il Salvatore che è Cristo
Signore! Lo troverete avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia!”, lasciato il loro
gregge al sicuro, si mossero nella notte alla
sua ricerca del quel Bambino, e lo trovarono
come aveva loro detto l’Angelo.
Per fare bene il Natale, bisogna
muoversi, lasciare le nostre solite cose e
occupazioni, per vedere di trovare Gesù e
farlo “rinascere in noi” anche se fossimo
come quella stalla ove nacque la prima
volta. Il modo migliore per far rinascere
Gesù in noi è riconciliarci con Lui
andando a confessarci e facendo la Santa Comunione, ed è anche quello di impegnarci a
fare una vita cristiana più vera, migliore di com’è stata finora. Buon Natale!....

LA CATECHESI DEL PAPA

“PERCHE’ ANDARE A MESSA LA DOMENICA?”
Mercoledì scorso il Papa ha parlato di questo problema cioè del significato della Messa e della domenica,
giorno di festa e incontro con Gesù. Un
insegnamento di cui hanno molto bisogno tanti
cristiani di Castelnuovo Val di Cecina ..
"La domenica è un giorno santo per noi, santificato
dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del
Signore tra noi e per noi. È la Messa, dunque, che
fa la domenica cristiana"
Il Concilio Vaticano II ha voluto ribadire che "la
domenica è il giorno di festa primordiale che deve
essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in
modo che divenga anche giorno di gioia e di
astensione dal lavoro".
"L'astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei
primi secoli: è un apporto specifico del cristianesimo Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato,
mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il
senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi
universalmente – il giorno del riposo". Secondo il Papa, "senza Cristo siamo condannati a essere
dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L'incontro

domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l'oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con
speranza". In un altro passaggio della catechesi papa Francesco si è chiesto:

"Cosa possiamo rispondere

a chi dice che non serve andare a Messa nemmeno la
domenica perché l'importante è vivere bene, amare il prossimo?" È vero che la qualità della vita
cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù.
‘Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri'. Ma come possiamo
praticare il Vangelo senza attingere l'energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte
inesauribile dell'Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di
cui abbiamo davvero bisogno". "Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale
perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica
il suo comandamento, e così essere suoi testimoni e cristiani credibili.

ESEGUITI I LAVORI ALLE CAMPANE:
Vi parlai la prima volta, l’8 ottobre, del problema con uno scritto che terminava così:
“La spesa per le quattro campane era di € 3500 + 22%, per un totale di € 4.270
(quattromiladuecentosettanta). Poiché abbiamo accomodato solo due campane, stiamo aspettando
di conoscere quanto sarà la spesa effettiva che poi vi faremo sapere. In casi come questo,
aspettiamo la collaborazione dei parrocchiani e dei cittadini.
Ognuno faccia quello che può.

CONCLUSIONE DEL PROBLEMA: Dopo aver trattato con la Ditta per avere chiarezza sui lavori
effettivamente fatti, circa 20 giorni fa c’è stato un “accordo” e la spesa, invece degli € 4.270 che avrebbe
riguardato tutte e quattro le campane, abbiamo accettato la spesa di euro 2743 per la riparazione di
due sole campane e di due “percussori”(che servono a fare i “rintocchi” per i funerali).
Una campana che suona: sotto si vede il
“percussore” per i “rintocchi”

LE COSE STANNO COSI’
Dopo l’8 Ottobre, purtroppo alla Parrocchia sono
arrivate solo due offerte, già qui pubblicate, una di
100 euro e una di cinquanta!!!! Questo fatto mi
sorprende, soprattutto pensando alla generosità del
popolo di Castelnuovo durante tanti anni, che non
ha fatto mai mancare “il sostegno” per i
tantissimi lavori che sono stati fatti. Io allora ho
pensato: “Forse per dare il proprio aiuto si aspetta di
sapere la spesa finale ed effettiva!”

SE PUOI, FAI UN DONO ALLA TUA PARROCCHIASpero che sia così e mi auguro che in questo tempo
di Natale tutti si sentano in dovere di fare almeno un
“dono” per aiutare la propria Parrocchia.
Le offerte si possono mettere anche “nel ”luogo adatto” sulla destra dell’altare della Madonna, in
una busta chiusa dove si può scrivere o N.N., o il proprio nome e se si vuole o no che sia citato su
Famiglia Parrocchiale. (le buste e la penna sono sul tavolo, vicino proprio davanti).

ERA NECESSARIO FARE QUESTO LAVORO

Le campane suonano per tante

occasioni: non sono solo delle Messe o per il “Mezzogiorno”, ma anche per annunziare la nascita dei
bambini, per il loro Battesimo, per i Matrimoni e anche per i funerali. Le campane, sono in cima ad un
campanile antico che di per sé può dare qualche
PROSSIME MESSE A MONTECASTELLI preoccupazione, e ai piedi del quale sono state
costruite abitazioni, perciò le campane devono
Sabato 23 Dicembre: Ore 15,30 Messa della
essere sicure per non costituire un pericolo per
Domenica.
le persone. Infatti proprio le persone che abitano
MESSA DI NATALE: il 24 Dic. (Domenica sera)
sotto il campanile erano preoccupate per gli strani
notte alle ore 21,15. NIENTE. Il giorno di Natale:
rumori che facevano quando suonavano.
Messe: 9,30 a Larderello e Ore 11 a Castelnuovo,
Conclusione: Le altre due campane, anche se
Pomarance e Montecerboli
una delle due è in situazione critica, possono
andare ancora.
IL BEL PRESEPIO IN CHIESA A CASTELNUOVO
E’ stato fatto con passione e amore da Antonio

PER FARE LA CONFESSIONE

Ogni sera prima della Novena, dalle 16,30 e
anche dopo – DOMENICA, VIGILIA DI NATALE,
prima, durante e dopo la Messa delle 11 e poi
durante la sera dalle ore 15 in là. Durante giorno sonando alla porta dell’Arciprete.
Ulivelli, e Sergio Marcis con la collaborazione di
don Raffaele.

Le offerte raccolte durante le messe dell’Immacolata sono state € 46 e quelle della domenica € 26.

