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TI SALUTO

Ti ringrazio che mi hai accolto nella tua casa e che mi hai dato l’occasione di pregare con te
e insieme invocare la Benedizione del Signore sulla tua famiglia e sui tuoi problemi: la mia
Fede e la tua Fede otterranno dal Signore aiuto e la protezione.
La Fede con cui tu chiedi la Benedizione e quella con cui io te la do, è fondamentale
affinché quello che speriamo e chiediamo Lui ce lo conceda. Con affetto
.don Secondo
“FAMIGLIA
FAMIGLIA PARROCCHIALE”
Ti sarà capitato certamente qualche volta di
leggere questo “notiziario” settimanale della
tua Parrocchia: se vuoi lo puoi prendere
tutte le domeniche in chiesa, o fartelo
portare da qualche persona amica.
Ti informa sulla vita della tua Comunità
Cristiana
e
soprattutto
riporta
gli
insegnamenti più recenti e attuali del Papa
e della Chiesa, qualche notizia sulla vita
della Diocesi e a volte la parola del Vescovo.
Senza grandi pretese, per il suo piccolo
formato,
contribuisce
certamente
al
problema della evangelizzazione.
Questi sono gli scopi principali del
notiziario “FAMIGLIA PARROCCHIALE”,
che ormai è nel suo 37°anno e che,con
questo, al 28 febbraio 2006, data di inizio
delle Benedizioni, giunge al suo
1894° numero!!!!

“QUESTA E’ LA CASA DI DIO
E DEL SUO POPOLO”

E’ la nostra bellissima chiesa la “casa di Dio”: lì
nel “Tabernacolo, in quella “piccola casa” nell’altare dalla parte sinistra, entrando”, abita Gesù presente
nell’Eucaristia, cioè nell’Ostia Consacrata….Lo si può andare a visitare ogni giorno e diverse persone lo
fanno e, magari, poi, lasciano una candela accesa come per prolungare la loro presenza,!..
Ma la chiesa è anche la “casa del popolo di Dio”; è cioè anche la “tua casa” perché tu insieme agli
altri cristiani formi il Popolo di Dio che usualmente si chiama “Chiesa”: dunque io, tu, gli altri cristiani
formiamo la Chiesa, il Popolo di Dio a Castelnuovo di Val di Cecina!…..
Ma tu senti la chiesa come “casa tua”?… Diversi cristiani di Castelnuovo non hanno questa
sensazione: non vengono mai in chiesa, ne lla loro casa: sono come “figli” che non vanno mai o quasi
mai a casa loro!!!: Che religiosità è mai quella di chi va in chiesa solo per i funerali, solo per Pasqua e per
Natale o alla festa dei figli o dei nipoti che fanno la Prima Comunione o la Cresima?. E’ UN PROBLEMA
CHE DEVI RIPENSARE! In chiesa bisogna andare ogni domenica e partecipare alla S. Messa
Le Messa alla domenica è la CARTA D’IDENTITA’ DEI CRISTIANI: si sa che non basta andare alla
Messa, e che bisogna vivere da cristiani in tutte le situazioni, ma quello della PARTECIPAZIONE ALLA
MESSA DOMENICALE è in segno PIU’ CHIARO

“SITO” DELLA NOSTRA PARROCCHIA

Se hai il computer e ti colleghi “via internet”
puoi trovare “FAMIGLIA PARROCCHIALE” nel
SITO, insieme a molte notizie della stessa
Parrocchia, della Chiesa e del mondo:l’indirizzo
lo trovi nella “testata” di questo notiziario, così:

www.parrocchiainsieme.it/

che uno è un bravo cristiano
E’ ILTERZO COMANDAMENTO DI DIO:
RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE”!!!

AI GENITORI CRISTIANI
Vi mando un caro saluto col quale voglio dirvi alcune
cose per ricordarvi che quando chiedeste il Battesimo
per i vostri figli voi “vi impegnaste a educarli nella
Fede,
perché
osservando
i
Comandamenti,

imparassero ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha insegnato”. Ve lo ricordate?

Ebbene questo vuol dire che dei vostri figli voi siete i primi catechisti, cioè i primi educatori
nella Fede .
………Non vi potete mettere…dietro le spalle questo proble ma!!!.

Io come sacerdote mi do da fare; le catechiste cercano di “completare” quello che dovete fare voi, ma
noi non possiamo sostituirvi! Sarebbe innaturale!………
.Non potete demandare a noi i vostri “doveri di genitori cristiani in campo religioso”: in ogni campo, quello
che possono i genitori sui figli, non lo può nessuno!…….E allora, sapete che cosa vi dico? Vi dico che né
voi genitori, né noi (sacerdote e catechiste) facciamo bene il nostro dovere, se guardiamo i risultati che
riusciamo a ottenere!!!
Faccio un discorso generale che non riguarda proprio tutti i figlioli, ma la maggior parte: i nostri/vostri
bambini e bambine, i nostri /vostri ragazzi e ragazze, non dimostrano di aver appreso le regole della vita
cristiana, proporzionatamente alla loro età!!! Invece di crescere nella Fede,….vanno indietro!…
Dal punto di vista umano sono tutti o quasi tutti “bravi”, ma dal punto di vista della pratica cristiana ci
sono molte cose che non vanno. Ecco:
*****molti non partecipano alla S. Messa la domenica e questo dipende soprattutto da voi!…
La domenica (lo dico con grande tristezza), la chiesa è quasi vuota dei vostri figli! Le panche della chiesa
sono quasi vuote di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze!….E’ un gran brutto segno, per voi e per me!.
****Noi insegniamo loro come “santificare” il giorno del Signore, ma siete voi che li dovete portare o
mandare alla Santa Messa!… Mica posso venire io a prenderli a casa!….Siete voi che dovete rendervi
conto se fanno la Confessione e la S. Comunione, e anche se pregano a casa…, se rispettano il
Nome di Dio, se vivono da cristiani!….
***E anche al Catechismo, in qualche classe le cose non vanno proprio bene!…Voi lo sapete se i vostri
figli non vengono!….. L’ignoranza religiosa, crea pregiudizi e allontanamento da Dio e dalla vita cristiana!!!
VOI ASPETTATE UNA MANO DA NOI e io vi dico che SE NON CI METTETE UNA MANO VOI, le nostre
Don Secondo
fatiche non servono tanto!… Forza, cerchiamo di fare meglio per il bene di questi figli!

IL CONSIGLIO PASTORALE DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Eletto il 18 Aprile 2004 alla seconda votazione: La prima era avvenuta l’11 Aprile 2004

(Il Consiglio Pastorale è un Organismo di uomini e di donne che aiuta il Parroco nella conduzione della Parrocchia)
DONNE: Bellini Granchi Maurilia – Benvenuti Silvia – Borgianni Dell’Agnello Licia – Brunetti-Fiornovelli Debora
– Catalani Benincasa Elisabetta – Frasconi Bartali Fernanda – Horvath Batistoni Piroska – Neri Bilei Monia –
Rossetti Salvadori Luigina, Vignali Rita.

UOMINI:

Antonelli Folco – Battaglia Giuseppe – Ghilli Ilario – Lenzi Fabio – Mezzetti Ernesto – Pierattini
Fiorenzo – Pugi Ilvo – Venturi Michele – Vignali Franco.

IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Secondo la legge ecclesiastica questo Consiglio tratta i problemi economici della Parrocchia. Il Parroco lo convoca per qualsiasi
problema di ordine economico: amministra le entrate e le uscite; presenta alla Diocesi il consuntivo dell’anno e il preventivo
dell’anno seguente: Le decisioni di ordine economico richiedono l’approvazione di questo organismo, ora formato dalle seguenti
persone: il Parroco, Berretti Carlo, Martelli Erio, Mezzetti Ernesto, Vignali Auro. Il Consiglio deve essere approvato dalla Diocesi.
LA PARROCCHIA HA LAVORATO E HA SPESO DIVERSI SOLDI
SONO LE OFFERTE DATE DA VOI NEL TEMPO!!!
D u r a n t e i l 2 0 0 5 il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia ha speso € 8 . 5 0 0 per installa re delle bellissime vetrate
sulla facciata della chiesa. *** Ha speso € 3.300 per riparare le campane e 1340 € per sostituire una parte dell’impianto
microfonico. ***Ha speso € 10.000 per lavori di manutenzione muraria all’Asilo. Ecco come vengono ancheimpiegate le offerte
che i cristiani danno alla Parrocchia

IL CENTRO PER ATTIVITA GIOVANILI E FAMILIARI “Santa Maria a Poggi Lazzaro”
Centro Giovanile "Santa Maria a Poggi' Lazzaro" in campagna ma vicino al paese, con un terreno
comprendente anche il bosco, molto adatto ad attività scout, con la possibilità di sistemare diverse grandi
tende e comprendente una casa come "base" completamente attrezzata (acqua, bagni, luce elettrica).
ORATORIO “GIOVENTU’ NUOVA” – “Daniele Pighetti” Posto il Via della repubblica al
n. 19. Serve per attività Giovamili, Catechismo, ecc…
Gruppo che promuove la necessità della preghiera ogni
giorno ed svolge anche attivi tà missionaria e caritativa e di promozione liturgica. Ha sede all’Oratorio.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA:

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA: è

un bell’esempio di volontariato cristiano:
svolge una preziosa attività di assistenza e soccorso degli ammalati: con molti fratelli e sorelle e un
numero rilevante di “soccorritori” qualificati Con il servizio del “118” serve tutta la zona dei comuni di
Castelnuovo e Pomarance. Per questo ha bisogno urgente di altri Volontari, uomini e donne: anche
tu mettiti in contatto con la Confraternita e cerca di dare la tua opera con generosità e spirito cristiano,

ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani)

Questa Associazione Cattolica ha nel
nostro paese, in piazza Roma, un Circolo frequentato da moltissimi soci ed ha il “Patronato ACLI e CAF”
che ha sede in via G. Giusti n°15, Tel. 058820866, raggiungibile anche all’indirizzo di posta elettronica
castelnuovo@patronato.acli.it , competente e specializzato per tutte le pratiche

