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HA VINTO LA VITA!…

Un risultato, bello, bellissimo, commovente, soprattutto perché HA VINTO LA VITA!..
Ma poi, come ha vinto!!! Nessuno se l’aspettava un risultato del genere: il 74,5 per cento dei cittadini italiani
aventi diritto di voto, hanno capito benissimo che “SULLA VITA NON SI VOTA” e se ne sono rimasti a casa!…
Dopo un avvenimento di questo genere, mi è venuto in mente il cantico
Il Bambino “Embrione”
di gioia della Madonna e nel mio cuore l’ ho detto: “L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché
ha guardato l'umiltà della sua serva. ….
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di
generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che
lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote”. (Luca 1, 46-53).
La mobilitazione “contro la vita”, con argomenti falsi e ingannevoli,
era stata grande tanto da trarre in inganno anche delle buone persone,
ma quasi 75 cittadini su 100, non ci sono “caduti”!…
Il Signore, per mezzo della Madonna ha aiutato e illuminato il suo
popolo e tantissime persone di buon senso, quelle persone “che si sono
fatte illuminare” e che non erano “accecate” da fanatismo politico!
Bellissimo!…. Ha vinto la vita!!!..
Ha vinto la VITA contro tanti inganni, contro “quella” politica
agguerrita, contro la maggior parte dei mezzi di comunicazione,
soprattutto i giornali che vanno per la maggiore in Italia, e tantissimi
settimanali; contro il mondo dello spettacolo con tanta gente di nostra conoscenza “assoldata” per far
propaganda al “SI”! La mobilitazione “contro la vita” era stata ben…orchestrata, ma la gente é stata più
sapiente di tanti “sapientoni”! Che lezione ne è venuta fuori, anche se certa gente forse non sarà capace di
d. Secondo
capirla o non la vorrà capire!
Che bello!… Ha vinto la vita!…Grazie, Signore!……

U N ANGELO PER RICORDARE SIMONE

C’era il desiderio di un qualcosa di bello e di visibile che facesse ricordare SIMONE RAVAGNI a tutte
le persone che gli hanno voluto e gli vogliono bene, e che, magari e soprattutto, facesse spuntare nel
cuore e sulle labbra u na affettuosa preghiera per lui, per la sua Anima. Ecco allora l’idea di una Angelo
da mettere in chiesa vicino al tabernacolo dove è presente giorno e notte GESU’ nell’Eucaristia, un
Angelo che sorregge una lampada, una luce che è simbolo di tanti sentimenti, come la vita, l’amore,
la Fede, e abbia la presenza continua vicino a Gesù. Questo ANGELO lo offrono il babbo la mamma e
la nonna affinché sia proprio una memoria in qualche modo “viva” col la sua luce; che sia una
memoria continua e visibile di Simone per tutte le persone che verranno in chiesa e che lo vedranno
Oggi, domenica 19 giugno, nel terzo anniversario della scomp arsa improvvisa di Simone, alla Messa
delle ore 11,15 che verrà celebrata per lui, l’Angelo verrà benedetto e
collocato al suo posto vicino al tabernacolo di Gesù. I genitori di Simone
per questa occasione e in questo giorno anniversario hanno fatto fare
anche un bellissimo addobbo della chiesa.

QUANDO VINCE LA VITA……

L’impotente offensiva laicista si è frantumata contro le ragioni della verità,
sostenute da una appassionata, variegata e compatta comunità.
Per i “referendari” non si è trattato di una sconfitta, ma di una disfatta
molto al di là di qualunque previsione. Solo un italiano su quattro ha seguito
la potente “macchina da guerra” costituita da tutta la così detta
“intellighenzia culturale”, dai grandi editorialisti alle riviste per le casalinghe;
dai premi nobel ai soliti “nani e ballerine”. La risposta, assolutamente
inequivocabile è stata data dal popolo. L’Italia si è discostata

QUANDO VINCE LA VITA

(continua da pag. 1 ) dagli altri paesi europei e ha dimostrato di pensare con
il proprio cervello e di non farsi influenzare dai soli falsi imbonitori di turno. Bravi Italiani!
Un ringraziamento sentito a tutti coloro, (e sono stati tanti davvero!), che hanno ascoltato solo la propria
“retta” coscienza e con il loro comportamento hanno impedito lo stravolgimento della Legge 40.
NOTA: P. S. Allo Stato e quindi a tutti gli Italiani, questo referendum è costato circa 350 milioni di
Euro (circa 700 miliardi delle vecchie lire), che potevano essere spesi in qualcosa di meglio; ma in
compenso “abbiamo risparmiato” la grossa cifra che altrimenti doveva essere pagata al “Comitato
Nestore
Promotore del Referendum” in caso di vittoria del “SI”.

La Benedizione del LABARO della Misericordia

DALLA MISERICORDIA

Dalla nostra Confraternita di Misericordia
giungono diverse notizie che oggi si
segnalano con piacere: la domenica 29
Maggio è stato benedetto il LABARO della
Confraternita, durante la Santa Messa del
giorno, Messa alla quale hanno partecipato
con il Governatore e il Vice Governatore
diversi fratelli e sorelle.

Il LABARO è una “cosa” importante:
è una specie di stendardo, di insegna, di
bandiera che serve a rappresentare

ufficialmente la Confraternita nei momenti
solenni e pubblici e che di solito viene
conservato con grande onore in un u
l ogo
importante
della
sede.
La
nostra
Confraternita sembra che non l’abbia mai
avuto “il Labaro”, ed erano degli anni che si
pensava di “farlo costruire”, da quando lo fece confezionare la Misericordia di Montecastelli e don Secondo, il
Correttore, ne avanzò la proposta anche per la nostra Misericordia: è bello, azzurro, piuttosto prezioso, tutto
ricamato a filo d’oro, con lo stemma della Confraternita e la data di fondazione.
*****CORSO PER SOCCORRITORI: li 3 Giugno si è concluso il corso per soccorritori di livello avanzato,
organizzato proprio dalla Misericordia: direttore del corso è stato il dott. Lorenzo Ghilli. Gli esami si sono svolti alla
presenza della Commissione composta dei dottori L. Ghilli e Roberto Baldini responsabile del 118, del
Governatore Marcello Vanni in rappresentanza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Hanno conseguito l’idoneità , per Castelnuovo V. Cecina: Francesco Agostani, Roberto Aloisi, Fabio Baldesi,
Tennis Bargagna, Raffaele Bargagna, Sergio Bartalucci, Andrea Benini,Marta Caciagli, Celeste Camelli, Gabriele
Birilli, Raffaele De Masi, Francesco grassi, Chiara Graziani, Elton Lala, Elena Luschi, Ennio Righi, Loretta Rosi,
Damiano Ruffoli, Moreno Verdini, Enzo Vichi; per Serrazzano: Luisa Cinci, Fabio Guarguaglini, Daniela Giuntini,
Alessandro Lupi, Enrico Pieretti.
******CONCORSO DI POESIA: la Misericordia ha indetto il secondo “Concorso di poesia inedita a tema libero”. Per

maggiori informazioni rivolgersi alla stessa Misericordia, ai numeri 0588/23023 (mattina) o 0588/20499 (sera). - Gli elaborati dovranno
pervenire entro il 16 luglio a: Ven. Confraternita di Misericordia Via Repubblica 80- Castelnuovo V. Cecina (PI)

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Prima che la gente si disperda per il mondo per le “vacanze
estive”, dobbiamo riunire il Consiglio Pastorale per alcuni
problemi dei quali bisogna parlare ORA: So che “qualcuno” se n’è
già andato, ma pazienza!

Gla riunione la faremo all’Oratorio mercoledì prossimo
alle ore 21,15. Se sarà possibile si porteranno anche gli avvisi
“personali”: comunque il Consiglio si farà. Don Secondo

AUGURI AGLI SPOSI
Sabato sera 18 Giugno a Sorano nel Cimino
(VT) dove abita e lavora, ha celebrato il
Sacramento del Matrimonio SAMUELE
GROSSINI. Esprimiamo a lui e alla signora
ANTONELLA vivissimi auguri per questo
giorno e soprattutto per la vita, Con affetto.
A nome di tutti: d. Secondo

LE CAMPANE DELLA VITA

Il 17 Giugno è nata CHIARA, figlia secondogenita dei coniugi GIACOMO
MONTELEONE e LAURA PII. L’annunzio d ato dalle campane che hanno suonato a
festa lungamente come quando annunziano la nascita dei bambini, hanno fatto
trasalire di gioia gli abitanti di Castelnuovo, ansiosi e curiosi di conoscere “ per chi
suonavano le campane”. Ai genitori Giacomo e Laura e a l fratellino Francesco un
abbraccio di felicità da trasmettere anche a Chiara e a Francesco. D. S.

A QUESTO SCAMPANIO FESTOSO

uniamo la nostra gioia e il senso di felicità e gli auguri vivissimi per la nascita di MARTINO, figlio
primogenito di ULIVELLI MARIANNA e di DEI ANDREA, abitanti a Lustignano. Martino è nato il 15 Giugno.
**** UNA BIMBA DELLA LECCIA nella “confusione” dell’ultimo giorno di scuola qui alle Elementari a
Castelnuovo non ha trovato più la sua giacca a cui era molto affezionata: si può riportare a d. Secondo o a
una maestra di 5^: sarà riconsegnata a chi l’aveva smarrita.
ANNIVERSARI DOLOROSI: IL 24 GIUGNO. CLARISSA e FRANCESCA. A cura delle maestre
sarà celebrata la S. Messa per CLARISSA alle ore 17. ( la Messa per Debora si farà domenica 26 alle 17,30)

GRAZIE A CHI PREGHERA’ PER LA MIA MAMMA: sabato 18 sono 6 anni e celebrerò la Messa
Don Secondo
per lei alle ore 17,30.

