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“GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ ”
È stato reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede il programma del viaggio apostolico del Santo Padre Benedetto
XVI in Germania, a Colonia, in occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù: quattro giorni intensi (da giovedì a
domenica), durante i quali il Papa incontrerà oltre un milione di giovani del mondo e vivrà alcuni momenti significativi,
come l'udienza ai rappresentanti di alcune comunità musulmane, la visita alla Sinagoga della Città, la preghiera con i
seminaristi e l’incontro ecumenico con i rappresentanti delle diverse confessioni cristiane, ecc…. - Il viaggio mantiene
intatto il suo carattere pastorale e non si configura come visita di stato, anche se il Pontefice avrà degli incontri con il
Presidente della Repubblica federale di Germania, il Cancelliere Federale e altre autorità politiche e civili, nazionali,
regionali e locali, in programma venerdì e sabato.
Giovedì 18 agosto: Benedetto XVI partirà con un Airbus 321 dell’Alitalia dall’aeroporto di Ciampino alle ore 10 per
arrivare all’aeroporto internazionale di Köln/Bonn a mezzogiorno.
La cerimonia di benvenuto si svolgerà con il Presidente federale della Repubblica Federale di Germania, alla presenza
di autorità politiche e civile, e anche di un gruppo di alcune centinaia di giovani in rappresentanza della XX GMG. Dopo i
discorsi, il trasferimento in auto all’arcivescovado di Colonia, dove il Papa soggiornerà durante tutta la sua visita.
(Il programma dettagliato delle 4 giornate –da giovedì 18 agosto a domenica 21, alla p r o s s i m a settimana)

ATTENZIONE: su
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c’è un s e r v i z i o
ampio e
interessantissimo
sul SITO della
nostra Parrocchia;
visitalo::

www.
parrocchiainsie
me.it/
Il vostro bambino sta per ricevere il Battesimo………

NASCERE E RINASCERE”
NEL BATTESIMO
Come si leggerà verso la fine di questo “numero, in
settimana è NATO un bambino,…però qui di seguito ora
si racconterà come è possibile “RINASCERE”
Diego io ti battezzo nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo

attraverso il Sacramento del Battesimo. Nel
Vangelo leggiamo che Gesù disse a un signore di nome
Nicodemo che “nessuno può vedere il Regno di Dio se
non nasce nuovamente”. –
“Com’è possibile che un uomo nasca di nuovo
quando è vecchio? - obiettò Nicodemo - Non può
certo entrare una seconda volta nel ventre di sua
madre!”, … -E Gesù, alludendo chiarissimamente al
Battesimo, disse che nel Regno di Dio si entra

nascendo di nuovo “dall’acqua e dallo Spirito”.
Quando si nasce secondo natura da babbo e da mamma, si riceve la vita naturale e s diventiamo loro
figli; quando si “rinasce dall’acqua e dallo Spirito nel Battesimo, si riceve la vita divina o
soprannaturale, e si diventa anche “figli di Dio”!
Ciò è accaduto a DIEGO , figlio primogenito dei coniugi Guzzarri Jmmy e Vascelli Monica. Il 31 Luglio 2005 la
Messa festiva del sabato sera è stata una “grande festa” per la rinascita cristiana nel Battesimo, e Diego è
divenuto, dunque, anche figlio di Dio! - Ora “Bambino cristiano”, da qui in avanti, gradatamente secondo i ritmi
della natura, Diego, potrà prendere coscienza di questa realtà straordinaria, attraverso quella che chiamiamo
“educazione cristiana”: saranno i suoi genitori, aiutati anche dal Padrino, lo zio Guarguaglini Alessandro e dalla
Madrina, la zia Vascelli Lisa; saranno i nonni e le nonne e gli altri familiari; e infine una parte importantissima
l’avrà la nostra Comunità Cristiana che col Battesimo è diventata per Diego come la sua “seconda famiglia”. Si
esprimono a babbo Jmmy e a mamma Monica vivissime felicitazioni e tanti, tanti auguri per il loro
primogenito Diego. Con affetto, per tutti, Don Secondo

A “S. MARIA A POGGI' LAZZARO ” SONO ARRIVATI GLI SCOUTS
Sono un bel gruppo di Pisa, giunti nella struttura parrocchiale il 3 Agosto. E’ una presenza preparata accuratamente
da diverso tempo dai Capi che già due volte erano
venuti sul posto: la casa serve da “base” per tutte
le cose pratiche come deposito di viveri, cucina
generale, bagni,ecc…, ma le ragazze e i ragazzi
sono “attendati”, cioè vivono nelle tende che
hanno sistemato e piantato nei luoghi più
caratteristici scelti da proprio da loro. I ragazzi
vivono nelle “loro” tende e le ragazze pure nelle
loro tende, però fanno attività comuni, attività
non causali, ma preparate dai “Capi” che sono
ragazze e ragazzi più grandi, proprio come
facevamo anche noi fino a qualche anno fa. Sono
ricordi sempre molto vivi e questi ragazzi ce li
fanno un po’…rivivere, provocando veramente ,
come dico sempre, molta nostalgia!
Benvenuti, carissimi ragazzi e ragazze! Tutta la
Parrocchia via augura buone e divertenti attività che
servano anche a farvi crescere nel corpo e nello
(nella foto: una piccola parte del gruppo) // spirito, così da ricordarvi sempre e con piacere, di Castelnuovo di Val di Cecina.

LE CAMPANE DELLA VITA -Il 1°Agosto le campane hanno suonato a

festa per annunziare al paese la nascita di LORENZO, il figlio primogenito di Pipia Marco e di
Battaglini Elisa. Quando sappiamo che deve nascere un bambino o una bambina, non sono in
attesa solo la mamma e il babbo con i familiari, ma anche gli amici e un po’ tutti, in un paese che
ha la possibilità di attendere gli eventi più belli che sono quelli della “vita”; ma in questo caso
l’attesa era ancor più diffusa perché la mamma di Lorenzo è il Sindaco del nostro Comune.
Anche per questo, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti, esprimo alla mamma Elisa e al babbo Marco tutte le nostre
felicitazioni, augurando al bambino ogni bene, in attesa di…conoscerlo e di fargli il dono del S. Battesimo. Don Secondo

ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE

Martedì 9 Agosto ricorre l’anniversario dell’Ordinazione dell’Arciprete e di altri sette sacerdoti della nostra diocesi: due siamo
qui nella nostra zona (io e don Gerardo), tre sono a Volterra, uno in Val d’Era e due nella Val d’Elsa. Dal 9 Agosto 1959, ogni
anno ci siamo ritrovati in zone diverse per ringraziare il Signore e per valorizzare la nostra fraternità sacerdotale. Quest’anno ci
ritroveremo a San Dalmazio al santuario della “Madonna della Casa” e li celebreremo la S. Messa alle ore 11. Ogni anno si
ricorda questo avvenimento perché preghiere per il vostro sacerdote, per gli altri sette , per tutti i sacerdoti della Diocesi e anche
per le vocazioni sacerdotali, visto che abbiamo tanto bisogno di sacerdoti
LUTTI - LILIANA RIZZI l 30 Luglio è morta a Firenze LILIANA RIZZI di 8O anni. La ricordiamo con affetto per
la sua gioia di stare a Castelnuovo da dove è stata costretta ad allontanarsi a causa di malattia ed esprimiamo alle figlie
e ai familiari le nostre condoglianze. Martedì 9 Agosto alle ore 17 S. Messa per lei.
GIOVANNI CAPPELLI : Il 1° Agosto, invece, è morto nella sua casa qui a Castelnuovo Cappelli Giovanni, di
anni 77. Esprimiamo alla moglie e alla figlia Raffaella con la sua famiglia e a tutti i parenti, le cristiane condoglianze
e la vicinanza al loro dolore, mentre ricordiamo con simpatia e soprattutto nella preghiera il carissimo Giovanni.
****ALL’ULTIMO MOMENTO, nella mattinata di sabato 6 Agosto, l’Arciprete è avvisato della scomparsa di
una carissima persona, RENATO MENICHELLI. Renato ci ha lasciato all’età di 80 anni, dopo aver trascorso gli
ultimi anni nell’intimo della sua famiglia a causa di infermità. Ci uniamo al dolore della moglie, del figlio con la sua
famiglia e di tutti i parenti, esprimendo loro vicinanza nell’affetto e nella preghiera per Renato

OFFERTE PER LE VETRATE:

Famiglia Nerelli Enzo e Palmira, € 30 – Edda Malossi in memoria suoi
Defunti, € 30 – N.N. € 50 - Famiglia Fedi Nedo, Giovanna e Figlie € 100. -Grazie di vero cuore: D. Secondo
COSTO DELLE VETRATE: Sono costate € 8.537 (= sedicimilionicinquecentoventinovemila931 )

