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UNA INIZIATIVA CHE PUÒ ESSERE IMPORTANTE 
Io che conosco molto bene le persone del nostro paese, e che ho incontrato quasi tutte le famiglie nelle Benedizioni 
pasquali, mi sono accorto ormai da un po’ di tempo che stanno aumentando le persone che solitamente partecipavano alla 
Messa della domenica e che ora non si…vedono più o solo raramente, non perché sono diventate “trascurate” ma perché 
trovano molta difficoltà a venire in chiesa!….Il paese di Castelnuovo, anche se purtroppo 
è diminuito di abitanti ed è…”invecchiato”, si è anche molto espanto, e, mentre in antico 
la chiesa e il campanile erano “il centro” del paese, ora sono rimasti alla periferia e il 
“paese più abitato” è diventato assali lontano dalla chiesa!!!  Dalla chiesa ad andare nel 
paese dove abita ma maggior parte delle persone c’è quasi un chilometro e in alcuni casi 
anche di più!…E allora diverse persone, o per la distanza o per la…vecchiaia,  non 
vengono più in chiesa  e si sono rifugiate nella MESSA ALLA TELEVISIONE!!!…. -
- Ma quella vista alla televisione NON E’ LA VERA MESSA!… 
Per chi è ammalato, infermo o anziano e  trova molta difficoltà a venire alla chiesa, 
QUELLA  della Messa in TV, è un buon “modo” per unirsi spiritualmente a coloro 
che in quel momento partecipano nella propria chiesa o nella chiesa che si vede alla 
TV; è una bella consolazione spirituale.., è un momento di  preghiera, ma non è la SANTA MESSA!… - 
ALLORA? Allora ho pensato di proporre alla Misericordia un’”opera di Misericordia particolare”: andare con un 
mezzo della Confraternita a prendere, presso la loro abitazione, le persone che vogliono venire alla vera Santa Messa 
che si celebra nella nostra chiesa!!!     E poi riportare tutti  a casa quando la Messa sarà terminata!!!   La proposta è 
stata accolta e  viene giudicata…FATTIBILE  IL SABATO SERA 

COME FARE  PER REALIZZARLA? Può essere semplice: Tutte le persone che lo desiderano, devono 
telefonare all’Arciprete, o avvisarlo “ufficialmente”,con un biglietto che contiene il nome e il telefono, attraverso un 
familiare o una persona amica. Dopo ci penserà l’Arciprete con la Misericordia a organizzare la cosa e a mettersi in 
contatto con le singole persona per l’orario preciso: - **** Dunque, da oggi ci si può cominciare a…prenotare. I 
numeri di telefonici dell’Arciprete sono: Tel. 0588/20618 –Cell. 347/8567671 

IL MATRIMONIO DI DEBORA E LUCA 
Sabato 24 Maggio si è celebrato i Matrimonio di Debora con 
il giovane Luca Filippi di Montecerboli. 
La celebrazione del sacramento del Matrimonio, è sempre 
un avvenimento importante in una comunità cristiana. 
Quello di Debora Fiornovelli Brunetti, ha avuto un rilievo 
particolare, nella nostra parrocchia, perché Debora  è sempre 
stata una ragazza partecipe e responsabile nella vita 
parrocchiale.  
Il compito di catechista svolto per diversi anni, la sua presenza 
vivace e giovanile nel Consigli Pastorale sono delle 
caratteristiche che bastano a giustificare quanto detto.  
A tutto questo sia aggiunge il suo curriculum alla scuola 
diocesana di teologia  e il conseguimento del diploma di 
Teologia, con il conseguente ruolo di apprezzata Insegnante di 
religione cattolica nelle scuole statali  paesane e di  altri paesi. 
Luca Filippi, il suo sposo, è un bravo giovane della vicina 
parrocchia di Montecerboli. Non lo conosciamo ancora a 
sufficienza, ma avremo modo di conoscerlo bene, perché 
insieme alla sua sposa, certamente occuperà il “suo” posto nella 
vita della nostra e, ora, “sua” parrocchia:  

Ambedue, dopo un sereno periodo di fidanzamento, hanno partecipato al Corso di preparazione al Matrimonio del 
Vicariato della nostra Zona Boracifera, per arrivare, ancor più preparati al grande appuntamento del la loro vita.  
La nostra chiesa di Castelnuovo, sempre bella ma bellissima quel giorno, addobbata  stupendamente con arte e amore dalla 
mamma dello sposo, gremita di tante persone, ha vissuto una esperienza bella. Luca e Debora, sono una bella famiglia 
cristiana che viene ad arricchire la nostra Comunità parrocchiale. Ne siamo contenti. 
La Messa del Matrimonio, celebrata dall’arciprete, preparata con grande cura insieme agli Sposi; è stata accompagnata 
all’organo dai canti della parrocchia e, alla chitarra, da  un gruppo di insegnanti di religione, colleghe di Debora. Gli auguri 

La Messa in Televisione 

 

Auguri, carissimi sposi!… 

 
 

(Per un inconveniente tecnico non posso avere ancora le 
foto che feci fare in chiesa .  Metto questa,altrettanto bella, 

inviata da un amico che voglio ringraziare.  
Appena possibile rimedierò prossimamente-  d. Secondo.) 

N °2012 



che si fanno a Luca e a Debora sono accompagnati dalla preghiera perché la loro famiglia possa essere di testimonianza 
cristiana per tante famiglie, e soprattutto per le  famiglie della nostra Parrocchia.   -  Carissimi Debora e Luca, fra tanti 
auguri, qui voglio mettere anche il mio particolare: che possiate realizzare il vostro “sogno” di sposi cristiani, e che la 
vostra famiglia sia davvero una “Chiesa domestica”, cioè la Chiesa.nella vostra casa.  Gesù è con voi: fate in modo 
che Lui si senta sempre…”a suo agio” nella vostra vita e nella vostra casa!!!           Don Secondo 

LA SPERANZA CHE SALVA 
La SPERANZA è’ l’argomento della seconda Enciclica di Papa Benedetto XVI°:(“Spe salvi”=”Siamo stati salvati dalla speranza)- 

 

In questa “lettera ufficiale”  il Santo Padre parla della speranza che diventa fiducia in Dio-amore che, per la nostra 
redenzione, si è fatto uomo e ha dato la propria vita fino alla morte di croce.  

Oggi sono pochi coloro che apprezzano questo immenso dono di Dio, e troppi ripongono la loro fiducia solo nelle 
possibilità degli uomini. “La redenzione, dice il Papa, è stata convertita in emancipazione, opera dell’uomo che 

agisce da solo: ed  aggiunge: “Né la scienza né la tecnica, né le moderne ideologie 
possono redimere l’uomo: l’uomo è redento dall’amore”  

Agli albori del 1900, l’Occidente, esaltato dalle conquiste della scienza e della tecnica, 
prevedeva un secolo di progresso, di prosperità e di pace…., invece, in sede di bilancio, 
dobbiamo registrare due guerre mondiali, regimi totalitari e disumani, lager, gulag, e 
sterminio di intere popolazioni. ("Illuminismo e marxismo speranze fallite")  

Oggi questa tecnologia senza freni, intende sostituirsi alle leggi di Dio, manipolando a 
suo piacere il mistero della vita. Il Papa dice ancora: “L’emancipazione, senza dono 
dall’Alto, senza un orizzonte ultimo, in una parola, senza redenzione, è alienazione e 
non libertà, violenza e non pace, morte e sopraffazione e non giustizia”. La rivoluzione 
francese e quella marxista hanno miseramente fallito perché hanno dimenticato l’uomo e 
la sua libertà: Marx credeva che, una volta messa a posto l’economia, tutto sarebbe 
andato a posto, ma il suo vero errore è stato il materialismo. 

L’uomo non può essere redento semplicemente da una struttura esterna, ma solo dall’amore di Dio. Il Papa indica 
quattro luoghi di apprendimento della speranza, ed essi sono: la preghiera e l’azione affinché il mondo diventi più 
luminoso e umano; la sofferenza che bisogna fare il possibile per renderla più accettabile; tuttavia non è la fuga dalla 
sofferenza che guarisce l’uomo, ma la capacità di accettarla e in essa trovare senso, meditando su quanto per amore 
ha sofferto Gesù Cristo per noi. C’è infine il giudizio di Dio, ovvero il sapere che esiste una giustizia divina che 
revoca la sofferenza passata, cioè una riparazione che ristabilisce il diritto.  L’ingiustizia della storia non è l’ultima 
parola: Dio è giustizia e crea giustizia e questa è la nostra consolazione e la nostra speranza. A cura di Nestore 

 

ABBIAMO RIVISTO LA “PICCOLA SANTA RITA”: In occasione della festa di S. Rita del 22 Maggio, abbiamo venerato la 
SANTA avendo davanti agli occhi una Sua statua di proprietà della signora Angelina Masselli, che gentilmente Ella ci ha mandato per la 

Messa, anche se lei non poteva essere presente come aveva fatto per diversi 
anni. Ringraziamo di cuore la signora Angelina.  Don Secondo 

E’ MORTA BIANCA 
LA NONNA PIU’ VECCHIA 

Venerdì 30 Maggio è morta BIANCA BOGANI 
Ved. MONTELATICI. Abbiamo parlato più 
volte di lei a causa della sua straordinaria età. 
Festeggiammo il “centenario”; in aprile aveva compiuto 106 anni. Nel giro di una settimana è “entrata in crisi” e se 
n’è andata.Esprimiamo vive condoglianze alla figlia Linda e agli altri familiari e preghiamo per l’Anima di BIANCA. 
O F F E R T E  P E R  F I N I R  D I  P A G A R E  L E  C A M P A N EO F F E R T E  P E R  F I N I R  D I  P A G A R E  L E  C A M P A N E   N.N. € 10  - Viola Bruscolini € 20 – In memoria e suffragio di Libero 
Bartalucci, la famiglia: € 100 -Grazie! Chi legge si ricordi di pregare insieme a me per le intenzioni di chi fa le offerte. Don Secondo   

Il Papa firma la sua 2^ Enciclica  

 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA –CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA(PI) 
 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
GOVERNATORE: Vanni Marcello – VICE GOVERNATORE: Ciampi Massimo - AMMINISTRATORE: 
Cambi Daniela e Ghilli Ilario – SEGRETARIO: Vastola Enzo – CORRETTORE:  Macelloni Don Secondo 

RESPONSABILE SANITARIO :  Ghilli Dott. Lorenzo   
PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE:  Dott.ssa Sgrò Melania  

 

ALTRE NOMINE DI RESPONSABILITA’: 
*Automezzi:Biagini Johnny, Fusi Franco, Nardi Giotto *Corsi di Formazione: Ciampi Massimo, Bargelli 

Francesco, Lupi Eugenio, Waibel Beat *Rapporto con i Volontari: Bilei Stefano, Biagini Johnny  *Presidi sanitari 
su ambulanze: Cambi Daniela, Waibel Beat  *Immobili e Approvvigionamento: Biagini Johnny, Bellini Piero, 
Mezzetti Ernesto, Gelli Loris. *Economato: Fusi Franco - *Assicurazioni: Benini Elmanno *Vestiario: Cambi 

Daniela, Barbetti Sara. *Relazioni con C.O. e Farmaci:Ciampi Massimo, Waibel Beat – *Relazioni esterne e con 
CESVOT: Vanni Marcello, Grassi Francesco, Fedi Nedo– *Telesoccorso e Servizio Civile: Bilei Stefano, Vastola 

Enzo - *Anziani: Vanni Marcello, Pruneti Daniela, Tosi Anna, Talocchini Chiara –  
*Ponte Radio: Bargelli Francesco, Salusti Ofelio, Cheli Luigi. 

 

NOTA BENE: L’esito delle Votazioni generali del 17 Maggio con Il numero di voti riportati dai singoli eletti,  
è stato pubblicato la settimana scorsa su “FAMIGLIA PARROCCHIALE” N°2011 

CAMBIA L’ORA DELLE MESSE CAMBIA L’ORA DELLE MESSE FESTIVE SERALIFESTIVE SERALI  
Da oggi 1° Giugno e per tutta l’estate, il sabato e la 

domenica sera, Messa alle O r e  1 7 , 3 OO r e  1 7 , 3 O     OGGI 1° GIUGNO  ALLA MADONNA DEL PIANO 
La S. Messa delle 17,30 non sarà in chiesa ma alla MADONA DEL 
PIANO: Interverranno anche i fanciulli della PRIMA COMUNIONE  con i familiari 
Faremo il “pellegrinaggio ” che facciamo ogni anno e che non facemmo il 18 
maggio a causa del maltempo.   Speriamo che questa volta vada bene! d. S.  


