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IL PERICOLO E’ CHE CI SIA TUTTO
E… CHE MANCHI PROPRIO LUI !
Tutti impegnati a preparare degnamente il Natale di Nostro Signore Gesù Cristo. Gli impegni sono di vario
genere, da quelli esterni nei paesi e nelle città, a quelli familiari, a quelli personali, a quelli nelle chiese: tutti
sentiamo che bisogna arrivare preparati a quel giorno.
C’é un rischio, però; c’è un grave rischio che riguarda tanti cristiani e che possiamo correre anche noi in questi
giorni che ci separano dal Natale: quello di preparare tante cose, ma di non preparare noi stessi e le nostre
famiglie; oppure di pensare a preparare tutto perché non manchi niente alla festa in famiglia o con gli amici e che
ci dimentichiamo invece della “cosa” più importante; di LUI, di GESU’ e del ”messaggio” della sua nascita!… E’
un pericolo incombente, ed è più che un rischio!……
Bisogna che Gesù torni a nascere in noi e nella nostra vita; è necessario che Gesù ritrovi spazio nella nostra
famiglia!……. Si fa alla svelta a dire che siamo “cristiani”, ma se Cristo Gesù non abita nel nostro cuore, nella
nostra anima a causa del nostro egoismo, della nostra freddezza, della nostra superficialità, della nostra
superbia e magari del nostro peccato, abbiamo voglia di preparare “cose su cose”, ma non sarà Natale!…..Se
Gesù a causa delle nostre strane idee non riesce a
trovare spazio nella nostra vita; se Gesù rimane estraneo
alla vita della nostra famiglia, non sarà Natale!….Potrà
apparire “una festa”, ma non sarà Natale!
Se, per esempio, non ci poniamo neppure il problema
di fare una buona Confessione e poi la Santa Comunione
alla Messa di Natale, come farà Gesù a venire a nascere
o a rinascere in noi?
Se non si avrà neppure il “coraggio” di parlarne in
famiglia di Gesù che viene , soprattutto tra genitori e figli,
chi insegnerà ai figli la “via” di Gesù, chI indicherà loro la
“strada” per incontrarsi con lui, che è il vero modo di fare Natale?…

MA LO SCANDALO È GESÙ!

Allora, sembra che in alcune scuole (solo in alcune) le statuine del
presepio vengano considerate politicamente non corrette!….
I pastori in estasi con il loro gregge e il bue e l’asinello
potrebbero forse anche andar bene per una manifestazione
animalista o per ambientalisti campagnoli!……
M a l o s c a n d a l o è G e s ù B a m b i n o ! … . E’ inammissibile, è
insopportabile quel richiamo al Figlio di Dio che si confonde con le
sembianze di ogni essere umano, ricordando quali sono i doveri In Piazza S. Pietro il Papa ha benedetto le statuette di Gesù
verso il prossimo!…Secondo qualcuno, questo offende i credenti di Bambino e ha detto: “Come ogni anno, tra poco
altre religioni. Certamente non gli ebrei e i musulmani, che benedirà i Bambinelli che nella notte Santa verranno
sostanzialmente condividono con noi i valori espressi dal collocati nei presepi, dove si trovano già S, Giuseppe
cristianesimo! Chi allora si sente sconvolto dalla rappresentazione e la Madonna, silenziosi testimoni di un sublime
mistero. Con il loro sguardo d’amore essi ci invitano
della Natività?!!! Meno male che gli insegnanti dovrebbero insegnare a vegliare e pregare
per accogliere il divino
l’educazione al dialogo tra le diverse culture!…..
Salvatore, il quale viene a recare al mondo la gioia
Chi mai, ad esempio, si è sentito offeso se a scuola si è parlato del del Natale. Il Papa ha ribadito, poi, un concetto
Ramadàm dei musulmani che vivono nel nostro paese? Se mai i fondamentale: “Piccolo o grande, semplice o
ragazzi cristiani hanno imparato qualcosa di nuovo che prima non elaborato, il presepe costituisce un familiare e
conoscevano e così è cresciuta la loro cultura!…
quanto
mai
espressiva
rappresentazione
del
Le nostre feste non sono piuttosto delle opportunità per Natale.E’ un elemento della nostra cultura e
aiutare i bimbi di altre culture, e per mezzo di loro anche i dell’arte, ma soprattutto un segno di Fede in Dio che
genitori, a capire dove ora vivono, conoscendo e confrontando a Betlemme è venuto ad abitare in mezzo a noi”.
comportamenti e contenuti nostri e loro? Così potrebbero, poi
segue a pag. 2
fatti adulti, partecipare coscientemente, consapevolmente e criticamente alla vita della comunità locale…

M A L O S C A N D A L O è G E S U ’ !…( segue da pag.1)

e nazionale dove sono inseriti, rispettandone e principi e le usanze.
Preoccupa fortemente la superficialità e la faziosità di certa programmazione sul fronte prezioso e delicatissimo della scuola,
dove anche un u m i l e s e g n o c o m e i l P r e s e p i o , per alcuni, da risorsa si trasforma in rifiuto. E lo scenario rischia di diventare più
ampio….- E poi, per non “offendere” (secondo loro!) pochissimi bambini di altri culti, non si fanno scrupolo di “mortificare e
offendere” tanti bambini cristiani privandoli di un “segno” della loro cultura e della loro Fede, come ha detto il Papa?…
Bisognerebbe essere “tre volte ingenuii” per non capire che queste sono solo “mosse” pretestuose per mettere in difficoltà ,
combattere e umiliare la Fede cristiana e tutti quelli che la professano!… Già!!!….”Ma lo scandalo è Gesù Bambino!”…

ORARI DELLA VIGILIA DI NATALE

Bisogna parlarne oggi, perché la prossima “FAMIGLIA PARROCCHIALE” uscirà
solo per la M e s s a d i N o t t e di Natale:
**** Castelnuovo V. Cecina: Al mattino, fino alle ore 12, e

CI SARA’ IL VESCOVO
Mercoledì 22 dicembre alle ore
1 5 , 3 0 verrà Mons. Vescovo a

celebrare
la
S.
Messa
alle
RESIDENZE PROTETTE presso la
nel pomeriggio dalle 14,30
fino alle 18,30 l’Arciprete sarà a così detta “Casa di Riposo”.
disposizione per le Confessioni.
Tutti gli anni il Vescovo viene prima
**** Messa di Notte a Montecastelli P.: ORE 21,30 di Natale a celebrare la S. Messa e a
(L’Arciprete cercherà di essere in chiesa alle ore 21 per le fare gli auguri di Natale agli “Ospiti”.
Nello
stesso
tempo,
quella
Confessioni), ma alle 21,30 comincerà la Messa.
celebrazione
sarà
anche
NOVENA
A Montecastelli ci sarà una Messa alle 8,30 del Giorno di Natale.
DI NATALE. Quindi in chiesa
**** A Castelnuovo V. Cecina: la Messa di Notte
parrocchiale, dopo, non ci sarà niente.
comincerà alle ORE 23,30: alle 20,45 l’Arciprete conta di essere Sarebbe bene che partecipassero
nuovamente a Castelnuovo per le eventuali Confessioni, fino alle ore 23,30.
molte persone, per
ascoltare il
Vescovo, fare gli auguri a lui e alle persone ospiti delle CASE e dare loro il segno della vicinanza della Parrocchia.

L’INGANNO DELLE “STAMINALI EMBRIONALI”

Si è fatto e si fa un gran “can can” da parte dei Radicali e di altre forze politiche sulla “posizione” della Chiesa (e non solo di
essa), bollandola di “oscurantismo” per il fatto di opporsi con chiarezza e decisione all’uso di “cellule staminali” ricavate dalla
eliminazione (=uccisione) di embrioni umani.
La Chiesa difenderà sempre il “diritto alla vita”: lo ha fatto sempre in
passato, soprattutto quando fu approvata la legge sull’ “aborto”, e lo farà
Avvenimenti come questi nella vita di una
sempre in futuro perché amante della verità e custode della Parola di Colui che
persona sono sempre belli, anzi bellissimi, e è la “Verità e la Vita”. Bisogna dire chiaramente che la Chiesa non è contraria
sono di gioia e di soddisfazione anche per i alla ricerca scientifica, ma lo è alla manipolazione e all’uso sbagliato delle
familiari!…Si è laureata in A g r a r i a
scoperte scientifiche. Oggi sappiamo dalla scienza che le “cellule staminali” che
la signorina C O N T I S I L V I A , con la aiuterebbero a vincere molte malattie, possono essere ricavate, compatibilmente
splendida votazione di 1 1 0 e l o d e e ciò è con i tempi della ricerca medica, dagli stessi tessuti di chi ne ha bisogno, e cioè
da persone adulte.
Quindi non c’è bisogno di ricorrere alla “eliminazione” di
accaduto in questi giorni, proprio il
esseri umani (embrioni), per curare le malattie. Per mesi e mesi, dalle televisioni
13 dicembre all’università di Pisa
A C h i a r a specialmente, ai suoi genitori e dai giornali, hanno “bombardato” la mente della gente con i “loro”
ragionamenti per far credere che le “staminali” si potevano ricavare solo da
Conti Giovanni e Silvia e ai nonni, in
embrioni di esseri umani. La scienza stessa ora ha smentito questi politicanti
particolare a nonna Adema si esprimono
che, non proprio per amore del prossimo ammalato, ma per oscuri loro interessi,
grandi felicitazioni . Alla neo-dottoressa
tentavano (e tenteranno ancora ) di mettere in cattiva luce la Chiesa di fronte
Chiara, affettuosi auguri per la sua vita, e all’opinione pubblica. Però la verità, prima o poi, vince sempre! (Nestore)
anche perché la LAUREA sia davvero un
MERCATINO DI BENEFICIENZA Il Gruppo
bel “trampolino di lancio” per un felice
“Apostolato della Preghiera” ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al
inserimento nel mondo del lavoro.

Bellissima Laurea

“Mercatino di beneficenza”, augura all’Arciprete e a tutta la Parrocchia un
“Lieto NATALE” e comunica l’esito finale: Ricavato totale: € 500, così distribuito: € 50 per l’Oratorio - € 100 per la chiesa€ 50 per Telethon - € 50 per la ricerca sul cancro - € 250 per l’Adozione sacerdotale di uno studente missionario.

OFFERTE:

Sono state consegnate all’Arciprete per la nostra chiesa queste offerte:
N.N. per l’addobbo natalizio della chiesa e per altre necessità occorrenti € 200 - Famiglia Daidone € 10 - Lippi
Marina € 10 – Famiglia Nerelli € 30 – Cambi R. € 20 – Famiglia Masi Idilio e Ivana € 100 – Adema Conti in
ringraziamento per “laurea” della nipote Chiara € 50 – A nome della Parrocchia l’Arciprete ringrazia di cuore.
IL MISSIONARIO DON CLAUDIO , dopo 20 ore di volo, è ritornato alla sua Missione in Bolivia.
Prima di ripartire da Castelnuovo, nel primo pomeriggio dell’8 dicembre, ha espresso ancora la sua gioia di essere
tornato fra noi e ha incaricato l’Arciprete di ringraziare tutti sia per l’accoglienza, sia per l’aiuto ricevuto per i bambini
della sua Missione. Quel giorno a Don Claudio sono stati consegnati € 350, dei quali 150 raccolti alle due Messe,
100 dell’Apostolato della Preghiera e altri 100 dalle offerte date da quattro persone.

NIZIATIVA “FACCI CONOSCERE IL TUO PRESEPIO”:

Facendo il nostro presepio
su una base trasportabile lo potremo portare alla “mostra” che si farà all’Oratorio(se ci saranno aderenti) dal
1° gennaio alla Epifania. I presepi dovranno essere portati all’Oratorio o in chiesa nei due giorni 30 e 31
dicembre. La domenica 9 gennaio alla Messa delle ore 11,15 sarà dato un riconoscimento a tutti i
partecipanti (Vedi la FAMIGLIA PARROCCHIALE di domenica scorsa, la N° 1830),

