FAMIGLIA
PARROCCHIALE

15 LUGLIO 2018

•

2540

•

Notiziario Settimanale Parrocchia – Castelnuovo V. Cecina (PI) e Montecastelli Pisano – Anno 48
donse@parrocchiainsieme.it -Tel 0588 \ 20618–Cell. 380-2198506 www.parrocchiainsieme.it
Nuovo Cellulare: 380-2198506

COSI’ ERA LA FACCIATA DELLA CHIESA

Questa fotografia la feci io 47 anni fa quando i lavori erano già avanzati e mentre gli operai stavano smontando il vecchio tetto. Lo
faccio perché le persone che oggi hanno 50 anni, la chiesa “così non la possono ricordare: per loro è sempre stata come si vede
adesso.
Era tutta intonacata con un forte cemento ed era liscia
liscia. Non si vedevano le pietre, non c’erano le finestre
ma solo lateralmente, due “tondi” abbastanza piccoli a sei
spicchi con un telaio di legno e con vetri tinti di giallo.
Nel centro c’era un “tondo finto e murato.
Ci si può facilmente immaginare come all’interno la chiesa
fosse abbastanza buia, illuminata solo dalle piccole
finestre in alto al centro, quelle che ci sono ancora.
Quando fu tolto l’intonaco di cemento trovammo che sotto
c’erano le finestre. L’idea di togliere l’intonaco fu mia e fu
approvata pienamente dai miei collaboratori. Senza
immaginare il bel risultato.
Don Secondo

IL BATTESIMO
DEL BAMBINO GABRIELE
Forse non sai chi è il bambino Gabriele che sabato scorso
8 luglio 2018 ha ricevuto il Sacramento del Battesimo ed è
diventato un bambino cristiano.
E’ il figlio terzogenito dei coniugi Luca Antonelli e Angela
Spedito. Come sempre il Battesimo di questo bambino è
stato commovente ed emozionante perché chi ha Fede e
sa più o meno che cos’è il battesimo, sente che per
questo bambino, per i suoi genitori e familiari è stato
davvero un avvenimento importante.
La santa Messa è stata concelebrata da me, da don
Raffaele e da don Piero Burlacchini un sacerdote amico
che è stato per diversi anni parroco di Pomarance e che
ora lo è di Guardistallo. Il Battesimo è stato amministrato da don Piero
assistito da don Raffaele. (Don Piero ha un passato di rapporti con
Castelnuovo non solo per la vicinanza geografica di molti anni
vissuti a Pomarance, ma soprattutto per essere stato per più di un
mese
a
far
servizio, quando
questa Parrocchia
rimase
senza
Parroco e io non
ero
ancora
venuto. Fu nel
periodo in cui don
Stanislao
Menichelli si era
ritirato a Firenze e il Cappellano don Gerardo Pucci andò parroco
a Montefoscoli. Don Piero fu colui che preparò la mia venuta a
Castelnuovo. Sono ricordi lontani ma credo sia giusto non dimenticarli.
Padrino di Gabriele è stato lo zio Francesco Antonelli e Madrina la zia
Mariagrazia Sessa. Il fratello maggiore, Marcello, ha servito con la veste di Chierichetto. Per capire meglio il Battesimo conviene
ricordare le parole di Gesù il giorno dell’Ascensione: «Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo». Così abbiamo accolto Gabriele:
“Gabriele, la nostra Comunità cristiana ti
accoglie” diventiamo cristiani, e figli di Dio, ed
entriamo a far parte della grande famiglia di Dio,
che è la Chiesa. Da quel giorno siamo accolti
anche nella Comunità cristiana particolare, la
Parrocchia, con queste parole: “Gabriele, caro
bambino, la nostra Comunità cristiana ti
accoglie”.
Gabriele, come tutti i bambini, è stato battezzato
nella Fede cristiana dei suoi Genitori, che,
solennemente si sono impegnati per le sua
educazione cristiana.
In questo dovranno essere aiutati dal Padrino,
dalla Madrina, dalla famiglia e anche da noi che
siano la sua Comunità cristiana. Esprimiamo ai
genitori Luca e Angela, insieme alle felicitazioni,
gli auguri più belli per la vita di Gabriele degli altri figli e di tutta la famiglia. Con grande affetto.
Don Secondo

NOVITA’ NELLA “BASE SCOUT”
di Santa Maria a Poggi’ Lazzaro in Castelnuovo Val di Cecina

Il Gruppo scout Alta Val di Cecina 1 è felice di annunciare la conclusione dei lavori di adeguamento della
base scout di Santa Maria a Poggi’ Lazzaro, che il gruppo utilizza per le sue attività grazie alla gentile
concessione della casa e degli spazi da parte della Parrocchia SS Salvatore di Castelnuovo Val di Cecina.
Si tratta di un di una Struttura” in campagna vicino a
Santa Maria a Poggi’ Lazzaro
Castelnuovo, ideata e realizzata dalla Parrocchia negli anni
1990-93 e poi ristrutturata in più fasi, per lo più con l’aiuto di
volontari, e destinata da tempo all’accoglienza dei gruppi scout
e anche ad altre attività parrocchiali.
Negli ultimi anni, è diventata base ufficiale scout e sempre più
luogo ideale per svolgere le attività, grazie alla posizione
ottimale, agli ampi spazi esterni adatti per posizionarvi le tende
e per giochi all’aperto.
Questi ultimi lavori sono stati possibili grazie al prezioso
contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra; lavori che hanno riguardato sia la parte esterna, con la
costruzione di un apposito spazio docce da utilizzare durante il periodo estivo, sia la parte interna della
base, con la realizzazione di un semplice impianto di riscaldamento che consentirà l’utilizzo della struttura
anche durante il periodo invernale.
In questo modo i ragazzi del Gruppo, che sono principalmente di Castelnuovo, Larderello, Pomarance e
Montecerboli, ma anche del resto del comprensorio fino a Volterra e Monterotondo M.mo, potranno
usufruire al meglio della base per le loro attività sia durante il estivo come nel periodo invernale.
Proprio per questo, il Gruppo sente il dovere di ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
per aver contribuito a questo importante progetto. - (Agesci – Gruppo Scout Alta Val di Cecina 1) don Secondo

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL CARMINE
NELLA SUA FESTA IL 16 LUGLIO

O Maria, Madre del Carmelo, a te offro la mia vitae ti chiedo le grazie di cui ho bisogno. Guarda con
particolare benevolenza ai tuoi devoti, sostieni la mia fragilità con le tue virtù, d'illuminare con la tua
sapienza le scelte di vita di ogni giorno. Sostieni in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni
giorno crescere nell'amore di Dio e nella devozione verso di te. Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto
il bene che mi riuscirà di compiere. Tutto questo ti chiedo per mezzo del Figlio tuo Gesù Cristo che vive e
regna nei secoli dei secoli. Amen
(Lunedì 16 Luglio: S. Messa in casa alle ore 17,30

PER MONTECASTELLI:

Poiché don Raffaele non potrà essere disponibile, la Messa al sabato sera PER
ALMENO DUE SETTIMANE NON CI SARA’. Per chi può gli orari delle messe festive sono: Castelnuovo: sabato e domenica sera
alle ore 17,30, domenica alle ore 11,15 - A Larderello, domenica alle 9,30 -Alla Madonna della Casa: domenica alle ore 18.

OFFERTE raccolte durante le Messe della scorsa domenica: € 59
SPESE PER RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA: € 170

