
E’ TRASCORSO ORMAI PIU’ DI UN MESE 
Il “9 Agosto” comincia ad allontanarsi nel tempo, ma è ancora molto viva in me e anche nella gente 
la sensazione che ”quel giorno” non si è chiuso col calar del sole del 9 Agosto!... 

Le persone continuano a esprimermi il loro affetto e la gioia di 
aver potuto vivere 
un così bell’ 
“avvenimento”, e, 
alcuni, anche il 
rammarico di non 
esserci stati perché 
avevano già 
programmato le loro 
vacanze….. Varie 
persone” continuano 
a esprimermi i loro 

“augur i ed io sono riconoscente a tutti, anche a voi, carissimi 
Parrocchiani di Montecastelli Pisano che quella domenica 

mattina del 9 Agosto eri presenti in chiesa, e 
anche a quelli che non erano potuti essere 
presenti, ma che, ho saputo, hanno partecipato 
con vera gioia e anche con sincera generosità 
ai gesti e ai doni che avete voluto offrirmi come 
segno del vostro affetto e per quel bene che cerco 
di fare tra voi, con l’aiuto di Dio e la vostra 

collaborazione. Quel giorno, tra le altre cose, mi è stato donato un 
bel quadro della “nostra” madonna, quella che veneriamo nella 
nostra chiesa colo titolo di “Madre di Misericordia”: l’ho messo 
nel mio studio e guardando quella sacra Immagine, penso a voi e 
per voi prego la Vergine Santissima perché vi protegga e vi aiuti a 
vivere vicini a Gesù.  
Mi sono messo stasera a cercare di comporre questo numero del 
nostro “Notiziario” per dirvi queste cose, per mettere delle 
fotografie del “9 Agosto 2009” a Montecastelli, per parlare del 
bambino Alessio che abbiamo battezzato in questo periodo, per 
fare auguri alla nostra “ultracentenaria” Artimini Maria e per altre cose che mi potranno venire in mente e 
che potrò inserire se ci sarà spazio.  

Vi saluto       don Secondo 
 

Qui  MONTECASTELLI PISANO 
P A R R O C C H I A  
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IL BATTESIMO DI ALESSIO 
Il 5 Settembre 2009 nella nostra chiesa si è compiuto un 
avvenimento fondamentale della vita: un bambino è diventato 
cristiano e così si è inserito nella nostra “piccola Chiesa 
locale” che è formata dei cristiani della nostra parrocchia. 
Questo bambino è ALESSIO MONI figlio secondogenito 
dei coniugi MONI ANTONELLO e ROSSI SILVIA.  
E’ stato un avvenimento molto bello e significativo anche per 
tutte le persone, ed 
erano molte, che 
hanno partecipato 
vivamente al rito 
del Battesimo. 
La nostra piccola 
Parrocchia è 
“cresciuta” nella 

Fede e nel numero!... Il bambino, nato nella sua famiglia 
naturale, è “rinato” alla vita di Dio ed è diventato proprio figlio 
di Dio e non solo dei suoi genitori, e si è stabilito tra lui e noi che 
formiamo la “Comunità Cristiana” un legame importante.  

Alessio, ora dovrà crescere non solo nei giorni e negli anni ma 
anche nella Fede che ha ricevuto come “dono” nel Battesimo: a 
questo si sono impegnato i suoi Genitori, che saranno coadiuvati 
anche dal Padrino Signorini Nico e dalla Madrina, la zia Rossi 
Gianna. Ciò avverrà 
gradatamente a seconda 
dell’età del bambino, ma 
già da ora deve 
cominciare a “respirare” 
un clima cristiano in 
famiglia e intorno a sé 
Ma anche noi che siamo 
la comunità Cristiana di 
Alessio e la sua 
“seconda famiglia” ci 
dobbiamo sentire 

responsabili della sua crescita cristiana. Purtroppo, molti cristiani 
non sanno questo e osservano il Battesimo dei bambini solo come un 
avvenimento di un’altra famiglia e non hanno coscienza che la crescità cristiana dei figli non dipende solo 
dalla famiglia naturale ma anche dalla Comunità cristiana in cui i bambini crescono.  Per terminare, ci 
complimentiamo con il babbo Antonello, con la mamma Silva, con la sorellina Paola, e con tutti i familiari e 

facciamo ad Alessio gli auguri più belli che possiamo immaginare.   Don Secondo 
LA NOSTRA “FAMOSA”MARIA ARTIMINI 

Sì Maria è diventata famosa perché il 16 Settembre ha compiuto addirittura 
109 anni!!!!! In questa fotografia Maria aveva 105 anni!!!. Non c’è 
disponibile ora quella di 109 anni, ma vi posso assicurare che non c’è molta 
differenza con la “MARIA DI OGGI”. Questo “Notiziario” vuole continuar ancora 
degli anni a parlare di Maria!!!... Maria, Le do un abbraccio e un bacio a nome di 
tutta la gente di Montecastelli e di coloro che La conoscono! Tanti, tantissimi 
auguri di “lunghissima” vita ancora!!!!    Con Tanto affetto   don Secondo 
 

L’inizio del Rito del Battesimo 

 

Alessio è segnato con la Croce sulla fronte 

 

La Madrina ha r ivestito Alessio con la Veste Bianca 

 

Alessio tra le braccia di d. Secondo, guardando la 
mamma  tiene la Candela del Battesimo 

 

 


