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UN “9 NOVEMBRE” STRAORDINARIO!!!
E’domenica, “Giorno del Signore”…, è la “Festa del SS. Salvatore”…, è il “Giorno della Cresima”Sono dunque i tre “grandi motivi” che oggi “chiamano a raccolta”i cristiani di Castelnuovo di Val di Cecina!...
***E’ IL GIORNO DEL SIGNORE: giorno di riposo, giorno di preghiera e di ascolto della Parola di Dio,
giorno dell’incontro con Gesù e con la Comunità Cristiana nella partecipazione alla Santa Messa: un giorno
importante e fondamentale per la vita cristiana, un giorno che dà il senso di appartenenza alla Chiesa, Chiesa
che diventa visibile proprio nell’Assemblea chiamata da Dio alla celebrazione della Eucaristia.
Non si dirà mai abbastanza sull’importanza che i cristiani si ritrovino insieme per la celebrazione della Santa Messa
domenicale!... Questo “gesto” oltre ad essere un “grave dovere” per dare a Dio l’onore che gli è dovuto è anche un
“bisogno dell’anima” per ognuno di noi: è infine anche una “carta d’identità” dei veri cristiani!!!!...

E’ LA FESTA DEL SS. SALVATORE
Per la nostra parrocchia e per il nostro paese è un giorno che viene una volta
l’anno e lor riteniamo un po’… il “cuore” della nostra Parrocchia che è
l’unica nella diocesi di Volterra non dedicata a un Santo, ma a Gesù stesso il
Figlio di Dio che si è fatto uomo proprio per diventare il SALVATORE
nostro e di tutta l’umanità.
Oramai è così: nei paesi e nelle città le persone amano sentirsi “protette” e
sentono il bisogno di un patrono; noi di Castelnuovo di Val di Cecina
abbiamo in Gesù Cristo non solo il Patrono, ma anche il Salvatore!!! Però non bisogna sfuggire un problema e una domanda importantissimi:
DA CHE COSA VOGLIAMO CHE CI SALVI GESU’?
I mali nel mondo, i mali intorno a noi sono tanti, e non parlo dei mali fisici!...
Pensiamo invece ,per esempio, all’indifferenza che tende a convincere che si
può vivere “come se Dio non esistesse”(tanti in questa trappola ci sono già
caduti!...); pensiamo alla mentalità ostile di chi individua in Dio, nella
Religione e nella Chiesa gli ”ostacoli” da combattere per realizzare una
società senza regole; pensiamo i tanti mali morali, gli errori che inquinano
l’esistenza e la vita delle persone e delle famiglie……C’è poi il problema più
grande: la salvezza della nostra anima! Dice Gesù: “Che giova all’uomo se
guadagnare tutto il mondo e poi perde la sua anima!” Anche da questi mali e da questi pericoli, salvaci Gesù
nostro Santissimo Salvatore!...

OGGI
LA CRESIMA
DI 5 RAGAZZE
E 5 RAGAZZI
E’ difficile trovare in poche parole il
modo per dire come sia importante
l’avvenimento della Cresima per questi
nostri giovani, per le loro famiglie e per
tutta la Parrocchia!...E’ il momento in

cui i Cristiani ricevono in pienezza il
Dono dello Spirito Santo!.....

(in basso da sin.): Batistoni Dorotea Martis Giada Cellai Agnese Panerati Roberto Vignali
Chiara. (in alto ada sin.) Gualerci Leopoldo-Ciampini FrancescoMasselli Raissa Barbieri Pietro

A molte persone, probabilmente questa
“affermazione” non dirà molto, ma dalla
storia del Cristianesimo sappiamo che lo
Spirito Santo è come una “luce
spirituale” che ci illumina nelle scelte
della vita; è come una “forza” che ci dà
vigore al cammino dell’esistenza; è il
“coraggio” di cui abbiamo bisogno per

vivere la Fede tra le difficoltà e gli errori del mondo; è l’aiuto necessario per far conoscere Gesù e il Vangelo a chi
non lo conosce per niente e a riscoprire la Fede Cristiana a coloro che l’hanno smarrita e si sono allontanati da Gesù
e dalla Chiesa. La presenza del nostro Vescovo dice veramente l’importanza di questo giorno. Abbiamo accolto con
grande gioia il Vescovo e lo saltiamo con vera gratitudine

CRESIMA: LA PREGHIERA DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Ti ringraziamo, Signore, per queste ragazze e per questi ragazzi che oggi hanno ricevuto la Santa Cresima
La venuta dello Spirito Santo per l’imposizione delle mani del Vescovo, ci aiuta a riscoprire l’origine della
Chiesa, la certezza che sostiene la nostra Fede, la forza che aiuta la nostra speranza, l’energia che da più
coraggio al nostro essere cristiani. Facci sentire veramente la responsabilità che abbiamo nei confronti di
questi giovani figli che stanno crescendo in mezzo a noi e che oggi con la Cresima hanno confermato la loro
Fede Cattolica. - Signore, con l’aiuto del tuo Spirito fa’ che siano sempre felici di seguirti e di stare con te;
fa’ che siano contenti di sentirsi nella Chiesa e parte viva e amata della nostra Parrocchia- AmenManda il tuo Spirito anche su di noi perché ne sentiamo proprio il bisogno. Vieni, Spirito Santo!

IL PAPA AUSPICA PER L’EUROPA
LA PRIORITA’ ALLA DIFESTA DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA
La creazione di un'Europa ''che dia priorita' alla difesa della vita e della famiglia'' e' stata auspicata da
Benedetto XVI nel discorso al nuovo ambasciatore lituano
presso la Santa Sede, Vytautas Alisauskas, ricevuto per la
presentazione delle lettere credenziali. ''Lavorando insieme
possiamo contribuire a forgiare un'Europa in cui la priorita'
viene data alla difesa del matrimonio e della famiglia - ha detto
il Papa -, alla protezione della vita umana dal suo
concepimento alla morte naturale e alla promozione di pratiche
etiche nella ricerca medica e scientifica, rispettose della dignità
della persona umana''. Un tema, quest'ultimo, toccato poco
prima dal Pontefice anche durante un incontro con i
partecipanti a un convegno sulla donazione di organi. Il
Pontefice ha poi invitato la Lituania, ''cosi' come tutta l'Europa,
a coltivare la propria memoria storica per preservare la sua
vera identità e fiorire nel mondo del ventunesimo secolo''.

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA
Il 14 Novembre 1591 questa chiesa fu consacrata, cioè da semplice edificio a forma di chiesa, diventò CHIESA con
la consacrazione del Vescovo e con un rito tutto particolare e grandioso. La chiesa antecedente e più piccola era stata
consacrata ma non se ne conosce la data: fu riconsacrata, perché diventata molto più grande fu riconsacrata come
chiesa nuova. E’ una data importante che ogni parrocchia deve celebrare con solennità e che noi festeggeremo
venerdì prossimo con la Messa delle ore 17 alla quale avrei piacere partecipassero molte persone. Don Secondo

PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI

India: almeno 500 i cristiani uccisi in Orissa

NUOVA DELHI, martedì, 4 novembre 2008 - Secondo il Governo le vittime ufficiali sono solo 31 - Le vittime dell'ondata
di violenza anticristiana che ha colpito recentemente lo Stato indiano dell'Orissa sono almeno 500, ha reso noto un
rappresentante del Governo locale, confessando di aver dato il permesso di cremare almeno 200 corpi.

PRECISAZIONE DEL PARROCO DI CASTELNUOVO V. CECINA
A seguito di un articolo apparso su “La Spalletta“ del 1 Novembre 2008, a pag. 15, dal titolo “Castelnuovo: sì alla
variante, ma non lì!”, voglio dire e far notare che nel contesto è stato usato il mio nome in modo scorretto, perché
a mia insaputa. Io non ho dato adesione a nessun “comitato” e neppure questa adesione mi è stata richiesta o
proposta. I concetti a me attribuiti sono “veri e giusti” e su ciò non ho da obiettare nulla, ma dichiaro che sono solo
affermazioni desunte da una mia conversazione privata con un persona che poi le ha usate per dare più forza o
risalto all’iniziativa di un “comitato paesano” a me allora sconosciuto, presentandomi senza il mio consenso, come
un “aderente” a tale iniziativa.
Macelloni don Secondo

UNA RIFLESSIONE:Lasciando ai competenti il progetto ormai avviato della “STRADA VARIANTE”,
esiste nel mondo e senz’altro anche da noi in vari settori, quella “urgenza” che il Papa chiama “LA
SALVAGUARDIA DEL CREATO”. Ecco alcune sue parole ai giovani:
“Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta, in cui sono evidenti i segni di uno sviluppo che non
sempre ha saputo tutelare i delicati equilibri della natura”. –
“Prima che sia troppo tardi, occorre adottare scelte coraggiose, che sappiano ricreare una forte alleanza
tra l’uomo e la terra”. “Serve un sì deciso alla tutela del creato e un impegno forte per invertire quelle
tendenze che rischiano di portare a situazioni di degrado irreversibile”.

Lutti in parrocchia. Gli ultimi giorni hanno visto una serie di lutti per la scomparsa di alcune persone. Il
5 novembre è morta la signora PERICCI ERINA sposata GIUNTINI. Non ancora in tarda età ci ha lasciato dopo aver
affrontato una lunga malattia. La ricordiamo con affetto, siamo vicini al marito e al figlio con la sua famiglia e ci
impegnamo alla preghiera per la sua Anima. Erina aveva 76 anni.
Il 7 novembre, invece, è morta COMPARINI ALTABIACA Ved. COMPARINI, un vero “personaggio” di Piazza del
Plebiscito detta “piazza padella”. Altabianca aveva compiuto da poco 90 anni, ma aveva conservato vivacità e
simpatia. Vogliamo esprimere condoglianze alla figliola con la sua famiglia e ai parenti. Anche per Altabianca
eleviamo al Signore la nostra preghiera, conservando il suo ricordo.

