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BUON NATALE, MA…UN NATALE VERO!
DIO SI E’ FATTO UOMO PER NOI

“Il Natale sia per tutti festa della pace e della gioia: gioia per la nascita del Salvatore, Principe della pace".
- A Betlemme si è manifestata al mondo la Luce che illumina la
nostra vita; ci è stata rivelata la Via che ci conduce alla pienezza della nostra umanità".
"Se non si riconosce che Dio si è fatto uomo, che senso ha festeggiare il Natale? La celebrazione
diventa vuota", ha detto il Papa – "Dobbiamo innanzitutto noi cristiani
riaffermare con convinzione profonda e sentita la
verità del Natale di Cristo, per testimoniare di
fronte a tutti la consapevolezza di un dono
inaudito che è ricchezza non solo per noi, ma per
tutti". Preghiamo affinché si realizzino le speranze di
pace, di salvezza, di giustizia di cui ancora oggi il
mondo ha urgentemente bisogno". "Chiediamo a Dio
che la violenza sia vinta dalla forza dell'amore, le
contrapposizioni cedano il posto alla riconciliazione, la
volontà di sopraffazione si trasformi in desiderio di
perdono, di giustizia e di pace". -L'augurio di bontà e
di amore che ci scambiamo in questi giorni raggiunga
tutti gli ambiti del nostro vivere quotidiano".
"La pace abiti nelle famiglie e possano trascorrere
il Natale unite davanti al presepio e all'albero
addobbato di luci". "Il messaggio di solidarietà e di
accoglienza che proviene dal Natale contribuisca a
creare una più profonda sensibilità verso le vecchie e le nuove forme di povertà, verso il bene comune, a
cui tutti siamo chiamati a partecipare". "Tutti i membri della comunità familiare, soprattutto i bambini, gli
anziani, le persone più deboli, possano sentire il calore di questa festa, che si dilati poi per tutti i giorni
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dell'anno".

DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO - …Vi giunga “il mio saluto insieme all’augurio di un santo e
sereno Natale. Ogni anno ci viene riproposto questo grande avvenimento: Dio non se ne sta chiuso nel suo cielo, ma
viene in mezzo a noi per rivelarci la sua natura e per farci scoprire la nostra identità. …Dio ha tanto amato il mondo
che ha mandato in mezzo a noi il suo Figlio unigenito. ….Questo fatto è il fondamento della nostra speranza
cristiana e il motivo della nostra festa. …Ogni bambino che nasce porta la gioia, perché il ogni bambino si rinnova
la vita. Ma quando Dio stesso si manifesta nella nostra carne, allora tutto l’universo è coinvolto, nessuno può
restare impassibile. …Contempliamo con ammirazione questo grande mistero di Dio in mezzo a noi, e lasciamoci
coinvolgere da questa luce che viene dall’alto. ….Auguri di ogni bene ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai
catechisti, alle autorità civili e militari, agli insegnanti, agli anziani e agli ammalati, ai bambini, ai lavoratori e
lavoratrici, alle donne che si dedicano all’educazione dei figli, agli ospiti della nostra Casa di reclusione, a tutte le
persone di buona volontà. Sia per tutti un Natale di festa e di speranza. Alberto Silvani Vescovo

QUESTO NATALE, SIA UN RITORNO A GESU’
Dopo le parole del Papa e del Vescovo, che vi prego di leggere attentamente, questa mia parola, sarà più
povera di sempre, ma molto accorata e sofferta: Noi siamo come i pastori di Betlemme e anche a noi
giunge ancora la parola dell’Angelo che annuncia la nascita di Gesù: E’ nato per voi nella città di David
il Salvatore, il Cristo, il Signore: lo troverete in una stalla, avvolto in fasce in una mangiatoia.
La maggior parte di voi che leggerete queste mie parole, siete venuti in chiesa…….,o comunque
festeggiate il NATALE…Ma lo avete trovato Gesù?.. Lo avete trovato o siete tornati a casa, o avete
fatto festa senza di LUI, senza incontrarvi col Lui?…
Non si può continuare a…”giocare al Natale”! Il Natale è una cosa seria!…I Pastori andarono a Betlemme
e incontrarono Gesù, si incontrarono con Lui, riconoscendo in quel bambino DIO FATTOSI UOMO. –
I Cristiani che vogliono incontrare Gesù, per il suo Natale, lo devono cercare e trovare ricevendolo
nella Santa Comunione. Nei tempi passati, i cristiani facevano…la fila per fare la Confessione e poi la S.
Comunione la notte o il giorno di Natale o durante le feste natalizie… Ora non è più così! Molti credono

di fare Natale, ma Gesù non lo trovano, perché non lo cercano dov’èI “tempo di Natale” è abbastanza
lungo. Oggi o nei prossimi giorni, prima che finiscano le feste natalizie, vi prego, RITORNATE A GESU
ricevendoLo nei Sacramenti che vi ho detto: questa mia “preghiera” giunga a tutti voi che mi avete
ascoltato o che mi leggerete!.. Buon Natale!… don Secondo

LA CAMPANA NUOVA E’ ARRIVATA ED E’ IN CHIESA
La nuova campana al momento in cui fu Abituati a vedere le campane in cima al campanile, fa una forte impressione
scaricata all’ISOLVER: In chiesa la puoi vedere nel messo della chiesa la CAMPANA PIU’ GRANDE, “nuova
luccicante”, e ammirarla, toccarla e guardarla da vicino in tutti i s uoi particolari!..
vedete e toccare!
La campana arrivata nel pomeriggio del 19 Dicembre da Lastra a Signa. Voglio
fin da ora ringraziare la Fabbrica ISOLVER del nostro paese che l’ha accolta e
scaricata nel suo piazzale, trasportarla davanti alla chiesa e poi introdotta nella
chiesa stessa ove ora può essere ammirata prima di essere posta sul
campanile.
s

La NUOVA GRANDE CAMPANA E’ DEDICATA
AL SANTISSIMO SALVATORE: SOPRA VI E’ IMPRESSO
IL CROCIFISSO E L’IMMAGINE DELLA MADONNA,
CON LA SCRITTA:

“IL POPOLO DI CASTELNUOVO V.C.
AL SUO SANTISSIMO SALVATORE. A.D. 2007
(A.D. vuol dire “Anno Domini”, cioè “Anno del Signore”

Questa campana che tutti i giorni farà udire la sua “voce”
col suono dell’ ”Angelus” a mezzogiorno,

è offerta dal Popolo di Castelnuovo di Val di Cecina
con una “DEDICA” incisa sul bronzo, importante e impegnativa !
Importante perché la campana è un “dono prezioso” come valore e come segno di Fede e anche
simbolo paesano. - Impegnativa perché la campana non ce l’ ha regalata nessuno. C o s t a t a n t i € u r o :
8 . 1 0 0 ( o t t o m i l a c e n t o ) c h e c e r c h e r e m o d i p a g a r e p i a n p i a n o c o l c o n t r i b u t o d i t u t t i.

LA NUOVA CAMPANA E IL PRESEPIO IN CHIESA
Il presepio della nostra chiesa è sempre stato bello: quest’anno lo è in modo particolare. Lo ha visto anche
il Vescovo venerdì scorso e gli è molto piaciuto, come la campana nuova che ha ammirato.
Un bambino di quelli che erano venuti al catechismo ha detto, guardando il Presepio: “Com’è bello e
com’è grande!” E un altro, guardando la campana ha esclamato: “Ma come faranno a portarla in cima al
campanile?”, mentre io spiegavo che il solo “battaglio”, quello che farà “Din Don” (io l’ho pesato per
curiosità) pesa 14 chilogrammi!…La campana pesa tre quintali e ottocento chilogrammi!!!..
SI’ IL PRESEPIO è grande e molto bello! Va guardato bene e…saputo capire perché ha delle
particolarità ugualmente interessanti. Per questo lì vicino ho messo un cartello dove è scritto:
“IL PRESEPIO DI QUESTO NATALE 2007 NON VUOL FAR DIMENTICARE CHE GESU’ E’ NATO
NELLA POVERTA’ DI UNA STALLA, MA INTENDE ESALTARE E “ILLUMINARE” IL MISTERO DEL
FIGLIO DI DIO CHE SI E’ FATTO UOMO PER AMORE NOSTRO, NASCENDO A BETLEMME DALLA
VERGINE MARIA. E VUOLE “INDICARE” ALLE FAMIGLIE CRISTIANE L’ESEMPIO E LA GRANDEZZA
DELLA SACRA FAMIGLIA DI NAZARET, AL CUI CENTRO C’E’ SEMPRE STATO GESU’ “
Il Presepio è stato ideato dal signor Arnaldo Porzio e costruito da lui con l’aiuto dei signori, Bartali Ildo,
Filippi Fausto e Pugi Ilvo. Queste persone meritano veramente la nostra lode e il nostro “Grazie”. d S.

SI PUO’ PARLARE DEL NATALE SENZA RAMMANTARE DI GESU’?
Che sia un controsenso e una forzatura, non ci vuol tanto a capirlo! E poi, se da una parte queste cose fanno
dispiacere, dall’altra preoccupa ancor più che la “massa del popolo” non se ne accorga neppure o che, se pur si
accorge, non trovi il “coraggio” per dire e fare affinché questI “fatti ” non accadano!
E che direste se dei genitori invitassero amici e amiche a far la festa di compleanno di un loro figlio, ma poi
proibissero a tutti di rammentare il bambino, di vederlo e di fargli gli auguri e i regalini?… Meglio sarebbe non
organizzare neppure la festa di compleanno! Non vi pare? - E che ne direste se in un ambiente paesano o scolastico ci
fossero dei bambini “Testimoni di Geova” (ai quali è proibito fare le feste di compleanno) e che per questo motivo in
quella scuola o in quel paese si proibisse di fare o rammentare i “compleanni” per non…disturbare i bambini e le
famiglie dei Testimoni di Geova? C’è una specie di “psicosi” diffusa che “tenta di far dimenticare Gesù!” …E per
alcuni ciò sta diventando una specie di…”manìa”! - I “registi” di questi tentativi, di solito portano a pretesto la
“presenza di musulmani” tra di noi, ma è solo un falso pretesto che mal nasconde l’avversione verso il Cristianesimo
e verso i segni della Fede. E’ verro che poco dopo la nascita di Gesù, alla Madonna fu detto che quel Bambino sarebbe
stato nel mondo “segno di contraddizione”, ma è vero anche che nella stessa occasione fu detto che “quel Bambino”
sarebbe stato “causa di salvezza o di rovina per molti ”. D..Secondo

26 DICEMBRE, GIORNO DOPO NATALE: Santa Messa alle ore 11,15. Niente nel pomeriggio

