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“SEMPRE SCOUT!”
Ognuno la può pensare come gli pare, ma a chi ha fatto sul serio “l’esperienza dello Scautismo” gli rimane
stranamente qualcosa “appiccicato” nel cuore e nella mente, un “qualcosa” che in un certo modo, poi, si
riflette nella vita e l’arricchisce!!!…Così è accaduto anche a
noi!… Oggi noi non siamo qui a coltivare la “nostalgia” dei bei
tempi giovanili, perché sappiamo bene che non si può vivere
solo di ricordi, ma siamo a ricordare con affetto amici e
amiche presenti o assenti, a raccontarci qualcosa di bello che
ci è accaduto, e a cercare di riscoprire ciò che di interessante e
di importante ha segnato per tanti anni la nostra vita e la
nostra giovinezza!…
Siamo qui a “ripensare” e anche a “raccontare” ai figli e agli
amici
una
“favola
vera”
che
non
potremo
più
dimenticare!…Siamo qui a anche pensare e a domandarci se
non sarà possibile, un giorno, poter riproporre in qualche
modo ai figli questa esperienza, magari con l’aiuto anche di
quei ragazzi e di quelle ragazze divenuti grandi, e alcuni
anche babbi e mamme!…Certo, questo ritrovarci oggi è proprio una gran bella cosa…, sembra quasi il
secondo tempo della stessa avventura! .Oggi ci siamo dati appuntamento e siamo presenti in tanti!…Oltre
cento persone hanno aderito a questa iniziativa, venute dai luoghi ove la vita le ha portate….. , e così la
nostra “famiglia scout”, in parte si è ritrovata!…..Saluto e abbraccio tutti coloro che oggi sono presenti qui
a Castelnuovo per guardarsi ancora negli occhi, per un abbraccio pieno di affetto e per una nuova stretta
di mano nel segno della fraternità scout . E saluto anche quelli che non hanno potuto essere presenti

o che non sono stati “raggiunti” dalla notizia di questa bella iniziativa

Donse

“TUTTE LE CHIESE PER TUTTO IL MONDO”
E’ il titolo

di questa 81^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE che oggi
celebriamo. Che cosa vuol dire il Papa con questo “titolo” e col suo “Messaggio”?
“TUTTE le Chiese!” Quindi anche la nostra “piccola Chiesa” o “comunità cristiana” deve
sentirsi “mandata da Gesù a portare il Vangelo “ad gentes” che vuol dire alle Genti, cioè ai
pagani, (nel nostro linguaggio” ai lontani): a quelli che sono lontani geograficamente e che non hanno
ancora conosciuto il Cristo, e anche ai lontani che sono
L’ANNO PASSATO
tra noi; quelli che hanno perso la Fede e coloro che,
PER LA GIORNATA MISSIONARIA
provenienti da altre esperienze religiose, ora vivono
RACCOGLIEMMO € 610 DI OFFERTE
nei nostri paesi e nelle nostre città. e che magari
PROVIAMO ALMENO
camminano accanto a noi e per le nostre strade o che
stanno…nella porta accanto!!!!
AD ESSERE “BRAVI” COME ALLORA!
*** PENSIAMO A QUESTO GRAVE PROBLEMA, E
D I A M O O G G I L A N O S T R A O F F E T A PER AIUTARE I MISSIONARI che sono partiti per portare il
La firma dell’Atto di Matrimonio
Vangelo ai “lontani geograficamente”!! Al resto del “problema”
dovremo pensare noi a Castelnuovo nei giorni a venire

IL MATRIMONIO DI ROMEO E MARIA LUISA
Le foto, (grazie all’amico Piero Bellini), ci aiutano a trasmettere visivamente
un avvenimento così importante e a “rivivere con gli Sposi” il loro grande
giorno!!. Sabato scorso 14 Ottobre Romeo Masselli si è sposato a
Montefiascone con la signorina Maria Luisa Romiti.
Il Matrimonio è stato preparato qui nella nostra Parrocchia; e gli sposi
frequentarono anche il Corso di preparazione organizzato nel nostro
Vicariato, ma il Matrimonio è stato celebrato a Montefiascone (Vitebo),
luogo di nascita della Sposa. Al Matrimonio di Romeo hanno partecipato
molti amici e amiche e ciò ha contribuito a renderlo veramente “familiare” e
anche “castelnuovino”!….Don Secondo è contento di questo particolare,
perché anche così si dimostra la vera amicizia e si allarga e si verifica la

“comunità parrocchiale”. Ai carissimi sposi ROMEO E MARIA LUISA voglio esprimere anche a nome della
Parrocchia gli auguri più belli per la vita e per la loro famiglia.
. ***Felicitazioni anche alla Signora Angelina che non ha potuto essere presente per motivi di salute e pure al babbo
e alla mamma di Maria Luisa che un giorno spero proprio di conoscere.
Gli sposi davanti all’altare
Anche a Romeo e a Maria Luisa esprimo auguri
Escono di chiesa in mezzo al riso! vivissimi, usando alcune parole importanti e
significative del rito del Matrimonio nella
Benedizione finale: “Scenda, o Signore, sugli sposi
Romeo e Maria Luisa la ricchezza delle tue
benedizioni, e la forza del tuo santo Spirito infiammi
dall’alto i loro cuori perché nel dono reciproco
dell’amore allietino di figli la loro famiglia e la
comunità ecclesiale”. d..S.

Riflessione necessaria
CHE GIORNO E’
OGGI LA DOMENICA?
Le persone adulte di qualche anno, ricordano che
prima era tutta un’altra cosa, e si ricordano quando
allora c’erano davvero le domeniche!….
Se ne sentiva la gioia fin dalla vigilia e l’attesa
della festa faceva gustare ancor più quel giorno di
felice intervallo dalle fatiche della settimana. La
domenica era un giorno di svago, di rientro in famiglia, di rafforzamento dei rapporti di
affetto: Perfino il vestito e il pranzo erano diversi per quel giorno!
Era festa insomma, ed era bellissimo sentirsi famiglia; era bello sostare la domenica sul sagrato della chiesa, prima e
dopo la Messa e ciò serviva anche a far sentire di più la fraternità paesana.
Che giorno è oggi la domenica? E’ festa, ma oggi quella festa ci sembra…rubata, perché è stata invasa da tanti
altri interessi e molte persone, anche tra noi cristiani, non distinguono più la festa dal giorno di lavoro!…Non è più il
“giorno del Signore” come significa, appunto, la parola “domenica”. E si vede benissimo, purtroppo anche in
chiesa!… Le domeniche di molti sono diventate “domeniche bestiali”! Lavoro e divertimento…., divertimento e
lavoro! Si credono “padroni del tempo” e invece sono degli sconfitti! (L’avete letto quel piccolo opuscolo che vi
portai in casa quando venni a benedirvi prima di Pasqua? Era intitolato proprio “Non siamo padroni del tempo!” Se
non l’avete letto leggetelo, oppure…provate a rileggetelo, se ce l’avete ancora!). La
LA DOMENICA
festa è ben altro. La festa dona gioia e dice che l'uomo non è solo una macchina, non è
E’ UN GIORNO CHE
solo un paio di braccia che si stancano; e neanche uno stomaco che si riempie e si
svuota. - L’uomo è una mente e un cuore, pensa e ama; si interroga e dialoga, guarda
NON SI PUO’
la terra e oltre la terra: non è fatto solo di polvere. La festa è il rapporto dell’uomo
“RUBARE”
col creato e col Creatore: l’uomo anche per la forma del suo corpo, non è fatto come
AL SIGNORE,
le bestie che guardano solo la terrà alla ricerca del cibo: l’uomo deve guardare e
ALLA
FAMIGLIA E
aspirare..oltre la terra! La domenica è per il Signore e per l’uomo!….
d.S
AL NOSTRO RIPOSO

LA SALUTIAMO CON AFFETTO -

La signora VERA, moglie di
GHILLI DUILIO, lascia il nostro paese per trasferirsi a Massa Marittima ove abitano le figlie con la rispettiva famiglia.
Dopo la scomparsa del marito, il nostro carissimo DUILIO , Vera ha cercato di stare ancora il più possibile qui da noi,
dove anche Duilio aveva il suo mondo e dove anche lui abitava tanto volentieri, Vera è venuta a salutarmi e mi ha
detto che saluta tutti ringraziando per l’amicizia e l’affetto che ha sempre ricevuto qui a Castelnuovo. Nello stesso
tempo mi ha lasciato € 50 per le necessità della nostra chiesa. Grazie, Vera! Anche a me e, credo a tutti, dispiace
veramente che Lei ci lasci! Ma va abbastanza vicina e facilmente ci rivedremo, dato che anche Lei, come mi ha
detto, cercherà di ritornare a farci qualche visita!…Auguri, Vera, a lei e alle sue figlie: buona salute e…non
dimentichiamoci!… *** Ho voluto dare spazio a
RIUNIONE
DEL
CONSIGLIO
questo “fatto”, perché non era mai accaduto che ATTENZIONE!
PASTORALE:
secondo
gli
accordi
presi
nella
riunione
del 27
qualcuno sia venuto a salutare quando si è
trasferito altrove, e a me è sempre dispiaciuto settembre ci ritroveremo giovedì prossimo, 25 Ott. Tema:
non solo veder andar vita la gente dal paese, ma Cercheremo di individuare quelle che vengono chiamate “le
di più vederli partire senza sentire il bisogno di priorità”, cioè le cose più urgenti e importanti di cui ha bisogno la
nostra Comunità cristiana, in questo momento e per questo
dare un saluto a me e ai paesani!
“nuovo anno” di attività.Parleremo anche della Festa del SS.
IL CATECHISMO DELLA QUINTA ELEMENTARE : E’
sempre difficile trovare il giorno e l’ora “buoni” Salvatore e della Cresima. (non si aspettino altri avvisi) d.S.
per tutti! Abbiamo fatto all’inizio una assemblea di genitori e allora era venuto fuori come giorno “migliore” per tutti i
presenti, il martedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30. all’Oratorio. **ORA, riconsiderato tutto (ogni genitore faccia uno
sforzo di buona volontà) dopo un colloquio con tre mamme che conoscono bene le varie situazioni; si è deciso che
la Quinta Elem farà il Catechismo sempre il MARTEDI’ ma dalle ore 17,15 alle 18,15 all’ASILO (e non
all’Oratorio). Se le altre classi ( 4^ Elem. E 1^media) sceglieranno anche loro il MARTEDI’, troveranno i locali
dell’asilo ben riscaldati.
Il catechismo della seconda e terza media è anticipato di 15 minuti ed è il venerdì dalle 14,45 alle 15,45.

La vogliamo ricordare, AURA BILEI, che il 17 Ottobre è morta a Firenze e per la quale è stato fatto il funerale qui
nella nostra chiesa. Era originaria di Castelnuovo e a Castelnuovo è stata sepolta il 1 Ott.: Aura Bilei Ved. Menichelli aveva 83
anni: Esprimiamo al figlio Stefano e alla sorella Maurilia vive condoglianze. Non dimentichiamola nella nostra preghiera.

