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Giotto in una stupenda scena
del Natale di Gesù Cristo
1) Gli Angeli ne danno l’annunzio ai pastori
2) Maria ha partorito Gesù assistita da una donna,
mentre Giuseppe attente pensoso nella stalla,
e il bue e l’asino sembrano avvertire il Mistero
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QUESTO E’ IL NATALE!
“Dio è così grande che può farsi piccolo.
“Dio è così potente che può farsi debole e venirci incontro
come bimbo indifeso, affinché noi possiamo amarlo.
“Dio è così buono da rinunciare al suo splendore divino e
discendere in una stalla, affinché noi possiamo trovarlo
e perché così la sua bontà tocchi anche noi, si comunichi a
noi e continui ad operare per mezzo nostro.Questo è Natale!”
(Benedetto XVI – Messa di mezzanotte, Natale 2005)

NATALE DEL SIGNORE 2006
Duemilasei anni fa, il Figlio di Dio lasciò il Paradiso per venire
su questa terra; prese la nostra natura umana e si fece
bambino nascendo da una donna, Maria di Nazaret.
Come aveva suggerito l’Angelo alla madre stessa Maria e a
Giuseppe, l’uomo giusto che gli doveva fare da padre, il
Bambino fu chiamato GESU’, per significare che sarebbe stato
il Salvatore dell’umanità.
Nacque a Betlemme nella povertà di una stalla, perché
nelle case di Betlemme non c’era fu posto “per Giuseppe e
per Maria”, prossima a partorire.
Nel silenzio della notte Maria diede alla luce Gesù, senza
che nessuno si accorgesse di questo sublime evento…
Ma un Angelo avvisò dei pastori che durante la notte
facevano la guardia ai loro greggi: “Non temete, vi porto una
grande notizia! E’ nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore:
lo riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia!” - Subito apparvero e si unirono
a lui altri Angeli, che lodavano Dio con questo canto:
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di
buona volontà, agli uomini che Egli ama”.
Così cominciò la nuova storia dell’umanità, quella storia
che anche noi stiamo vivendo…, con tutte le gioie della Fede
e con le tante contraddizioni del nostro mondo in buona parte
ancora bisognoso della salvezza di Gesù…...
Anche allora, fin da principio, ci fu chi s’incamminò per
vedere il Bambino, e riconobbe in Lui il Salvatore, e furono i
Pastori e i Magi (i poveri e i ricchi); e ci furono anche quelli (la
gente normale e il potere di Erode) che, saputa la notizia, o
rimasero indifferenti o intrapresero una lotta aperta contro quel
Bambino, fino a cercare di ucciderlo!!!……
La storia si ripete, pari pari, anche oggi! Una parte del
mondo, esulta e gioisce per il Natale di Gesù Cristo; altri fanno
festa e…non sanno perché, altri non solo rimangono
indifferenti, ma in vari modi, purtroppo anche del nostro
mondo e nella nostra Italia, dimostrano aperta ostilità verso
Gesù e verso coloro che credono in Lui,……. cercando
addirittura di “oscurare” il Suo nome, e il giorno e i segni più
belli e tradizionali della Sua nascita!!!
Tutto questo dimostra come Gesù deve nascere ancora
per chissà quanti anni,….Chissà per quanto tempo ancora
i Cristiani dovranno celebrate il Suo Natale!…Finché ci
sarà qualcuno che ha bisogno della SALVEZZA di Gesù!!!….
Buon Natale di Gesù per voi e per me, per le nostre famiglie, per coloro che soffrono, per il nostro
Paese, per quelli che non vogliono riconoscere Gesù come Figlio di Dio, per quelli che “hanno paura di

EMMANUEL
E’ DIO CON NOI

Il Dio lontano s’è fatto vicino
Ha preso un volto come noi,
Lui pensa da uomo,lavora da uomo
e ama da uomo: è uno di noi
E’ nato un bambino, è nato il Signore,
è nato il nostro Redentore.
La terra è in festa, un uomo crede
La Chiesa canta: Alleluia!
Abbiamo toccato il Figlio di Dio,
abbiamo perlato insieme a lui.
Ha dato la vita per l’uomo che crede,
per tutta la nostra umanità.

Lui”, per tutti coloro che anche senza saperlo hanno bisogno della Sua
Salvezza, e per coloro che lottano contro di Lui e la sua Chiesa!!!

Buon Natale!… don Secondo

IL PRESEPIO DELLA NOSTRA CHIESA
Il Presepio della nostra chiesa è molto bello! Basta guardarlo ed è facile
convincersene….Se lo osserviamo nei particolari e in ogni angolo, allora la
convinzione diventa quasi stupore e meraviglia, perché in ogni sua parte ha un
preciso significato, pensato e attuato con arte e amore dal nostro amico Arnaldo
Porzio che l’ha realizzato con la collaborazione pratica di Ildo Bartali, Fausto
Filippi e don Secondo.
Le statue dei personaggi sono le nostre di sempre, veramente molto belle, ma
tutto il resto è “invenzione” realizzata con “materiale povero e casuale”, trovato
nei “ripostigli” vicini alla chiesa, dove si conservano i “resti” di presepi del
passato!!! Anche questo particolare è interessate perché insegna che il Presepio,
“in casa e fuori”, può essere sempre realizzato, quando si fa con Fede e Amore
verso Gesù.

IL PRESEPIO DEL PIAZZONE

Dopo un anno di “casuale” pausa è ritornato il “Presepio ai giardini pubblici”
E m m a n u e l: è D i o c o n n o i !
Anche questo è assai bello: rustico, reale, una capanna in mezzo alla natura e nel
(Canzone del Presepio Vivente)
centro del paese!! L’ho visitato e ho detto una fervente preghiera per chi l’ha
costruito e per tutta la gente di Castelnuovo, anche se ancora Gesù Bambino non
c’era perché ancora deve ”nascere”, non essendo ancora Natale!
La mia preghiera a Gesù gliela riferirà Maria insieme a Giuseppe!…..Si vede bene che anche quel Presepio è fatto con Fede e
Amore!..E’ stato costruito da Alberto dell’Agnello, Mario Borghesi e Fiorenzo Pierattini. Bravi veramente!

PROPOSTA PER IL PRESEPIO NELLE FAMIGLIE
Anche se sono piccoli e semplici, sono sempre segni da amore a Gesù: li vorremmo conoscere. Per questo se ci avviserete,
alcuni ragazzi di Prima Media, potranno venire a fare una fotografia, che, poi, dopo essere stata stampata, sarà esposta in
chiesa, nella ESPOSIZIONE che vorremmo fare, fra il primo dell’anno e l’Epifania. Telefonate all’Arciprete (0588/20618) o
alla Catechista Manola (0588/20746)

IL NATALE DI DUE BAMBINE
Le campane a festa hanno suonato, anticipando di pochi giorni il suono festoso della “Campane per la nascita di
Gesù”. Questo fine dicembre lo ricorderemo sempre volentieri per questa “bellissima” circostanza, e per tutta la vita
il “Natale e il Compleanno” di Anna e di Asia saranno vicino al Natale e al Compleanno di Gesù!!!! ***Il 18
Dicembre è nata ANNA, figlia secondogenita dei coniugi Fabio Giovannetti e Susanna Baldi…..
**Il 19 Dicembre è nata ASIA, figlia primogenita di Alessandro Giuntini e di Annalisa Cheli. Esprimiamo vive
felicitazioni ai genitori di queste due bambine e ai loro familiari e formuliamogli auguri più belli per la loro vita.
Don Secondo e tutti gli amici sono impazienti di conoscerle, in attesa che diventino “sorelline di Gesù” nel Santo Battesimo!…

ORARI DEI GIORNI NATALIZI: La domenica 24 dicembre, che è anche vigilia di Natale,
avrà due Messe: quella del sabato sera e quella del giorno alle ore 11,15 ( nel pomeriggio non ci sarà la
Messa, ma l’Arciprete sarà sempre in chiesa, disponibile per le Confessioni per la S. Comunione di Natale)

*** La Vigilia Natale (che è la stessa domenica 24) dopo le Confessioni del pomeriggio, l’Arciprete alle ore
21,15 celebrerà la Messa di notte a Montecastelli, e poi ritornerà subito a Castelnuovo: la Messa di
notte inizierà alle 23,30. (Qualcuno me lo ha chiesto e rispondo: non si fa più “vigilia” il 24 Dicembre)

***GIORNO DI NATALE: alle ore 9,30, Messa a Montecastelli, alle ore 11,15 Messa solenne a
Castelnuovo e poi, la sera alle ore 17:
26 Dicembre: Santo Stefano: Santa Messa solo alle ore 11,15. (Messa per Tilla) La sera niente.
v Sabato 29 Dicembre, alle ore 21, in chiesa, CONCERTO DI NATALE, con le corali S. Cecilia di
Castelnuovo e di Monterotondo Marittimo. Una occasione unica per gustare le più belle Lodi di Natale
**Domenica 31 dicembre, al termine della Messa delle ore 17 sarà fatto “il Ringraziamento dell’anno”

“I SIMBOLI CRISTIANI NON OFFENDONO L’ISLAM” * “La comunità islamica non ha niente contro il Presepio: è

un’espressione della fede dei nostri amici cristiani, che non ci offende e che noi rispettiamo. Togliere il presepio o altri simboli cristiani, come
il crocifisso, dalle scuole e dai luoghi pubblici, come forma di rispetto per la presenza di alunni o di persone musulmane, è un gesto che
viene fatto con buona intenzione dagli insegnanti, ma non tiene conto del rispetto che l’Islam ha per le altre religioni.
Da parte nostra non c’è nessun fastidio nel vedere il presepio nelle scuole frequentate dai nostri bambini, negli ospedali o negli edifici
pubblici: piuttosto anche noi chiediamo, questo sì, che ci sia lo stesso rispetto verso i simboli della nostra religione.
***Accettare l’altro non vuol dire cancellare se stessi e la propria identità; la libertà religiosa non si costruisce cancellando le religioni, ma
accettando le differenze. La pace si costruisce nel rispetto reciproco, imparando a conoscere le tradizioni e i simboli degli altri, senza per
questo rinnegare i propri” (II z z e d i n E l z i r presidente della Comunità Islamica di Firenze e della Toscana)
NOTA: Questo signore “musulmano” parla di “buona intenzione degli insegnanti”: invece nella quasi totalità dei “casi””
si è trattato di gesti gravemente ostili contro la “cultura cristiana” per “oscurare” il Natale “e fare festa senza Gesù!!!

***OFFERTE ALLA PARROCCHIA PER I LAVORI ESEGUITI
N. N. € 10 – Antonio e Lucia Ulivelli: € 50 – N.N. € 10 - C. R. € 30 – Delvina Mugnetti in suffragio del marito Livio
Camillo e Viola Bruscolini € 50. – Vi voglio dire “Grazie!”e Gesù vi ricompensi. Spero che molte altre persone si
ricordino di darci una mano, anche perché, a tempo buono, dovremo fare altri urgenti lavori alla sacrestia L’Arciprete

**Nei giorni 27, 28 e 29 Dicembre verranno da noi gli Scouts di Cecina e saranno ospitati presso l’Oratorio.

