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OGGI IL CORPUS DOMINI 
La solennità del Corpus Domini (Corpo del Signore) che celebriamo in questa domenica è un avvenimento molto 

significativo per la nostra Fede in Gesù presente nell’Eucarestia. OGGI dopo la Santa 
Messa, il Corpo di Gesù, racchiuso nell’ “ostensorio”, e viene portato in processione 
nelle strade delle città e dei paesi. 

Oggi Gesù, nell’Ostia consacrata 
 racchiusa nell’ “ostensorio”, viene 

portato in processione 

 

E’ Gesù vivo e vero che lascia la  chiesa e il tabernacolo per andare incontro al popolo 
che lo adora e lo accoglie gettando fiori al Suo passaggio. 
 Questa solennità chiude il periodo pasquale nel ricordo dell’istituzione dell’Eucaristia 
con l'ultima cena del giovedì santo. Ma se il giovedì santo la chiesa pone l’attenzione 
sull’amore di Cristo che dona tutto sé stesso,  con la solennità del corpus domini la 
chiesa sottolinea la comunione tra il corpo di  Cristo e e gli stessi cristiani.  
Nella processione che si snoda fra canti di lode e preghiere, il popolo di Dio seguendo 
Cristo,  manifesta la sua fede e la gioia di poter trovare IN Lui che si fa presente fra 
noi nella santa Messa e nella S. Comunione, la forza per affrontare con Fede  le fatiche 
di ogni giorno e le responsabilità della vita.  

ORARIO DELLA MESSA CON LA PROCESSIONE 
Alle ore 11,15 inizierà la messa che sarà breve perché le preghiere, le 
riflessioni e i canti li faremo durante la processione al temine della messa stessa 
, verso le 11,50. La Processione attraverserà il paese e svolterà per il ritorno in 
chiesa, allo “svincolo” prima di entrare nei giardini. Saranno presenti i 
Bambini della Prima Comunione con le famiglie. 

NELLE RECENTI ELEZIONI, UN AVVENIMENTO “STRAORDINARIO” 
Tutta la nostra Zona, da  Castelnuovo di Val di Cecina, a Pomarance, fino a Volterra, è stata percorsa come da un 
“vento impetuoso”, il “vento del cambiamento!”….  

In un solo colpo i cittadini, abbandonando finalmente le vecchie ideologie di partito che resistevano da oltre 
sessanta anni, attraverso “Liste Civiche”, hanno cambiato completamente il “volto politico” di tutte le  
Amministrazioni comunali!...E’ stato davvero un fatto straordinario che   molti hanno definito, a ragione, “storico”.  

Non c’è che dire, il fatto e la realtà sono questi,  
mettendo ora da parte pensieri di rivendicazione, di 
risentimento e di critica!  
Io non sono un “sociologo” di professione, ma tutto ciò che è 
avvenuto mi sembra che sia il segno di quanta “stanchezza” e 
di quanta “delusione” si  sono accumulate col passare degli 
anni, nel cuore e nella mente di tanti cittadini di questa lunga 
“striscia di territorio” della nostra Toscana, una zona bella e 
ricca di storia, di arte, di paesaggi e di ricchezze naturali che, 
invece, si trova da troppo tempo in una situazione di grave 
disagio sociale per tanti motivi, per l’assenza di idee nuove, ma 
soprattutto  per la mancanza di fonti di lavoro, situazione che 
ha costretto e costringe molti cittadini, in particolare quasi tutti 
i nostri giovani, ad andarsene. 

La situazione di Castelnuovo riflette quella di tutta  
“zona” percorsa dal “vento del cambiamento”, però con diversi aspetti anche particolari e molto seri, che i nuovi 
Amministratori dovranno studiare e valutare per cercare, nel tempo, di invertire la tendenza generale  e in particolare 
e soprattutto quella in cui ci troviamo noi a Castelnuovo Capoluogo e Frazioni 

8 Giugno 2009: il momento in cui Alberto Ferrini  viene 
proclamato Sindaco dal Presidente della 1^ Sez.; a lato 

Nedo Fedi che è stato scelto  da Alberto come Vice Sindaco 

 

Si tratterà di passare dal “cambiamento politico” voluto prepotentemente dai Cittadini, al tentativo di un vero  
“rinnovamento sociale”: un’impresa non facile davvero, per la quale auguro alla nuova Amministrazione 
Comunale, coraggio, buona volontà, inventiva, costanza.....,e tutto questo con l’aiuto di Dio e con la collaborazione 
dei cittadini, soprattutto di quelli che hanno voluto questo cambiamento.                         Don Secondo 

I 40 ANNI  DI “FAMIGLIA PARROCCHIALE” 
Questa sarebbe stata una notizia da…”prima pagina”, ma oggi la “prima pagina” abbiamo dovuto cederla ad altri 

avvenimenti di attualità! Sì, fu quarant’anni fa, nel giugno del 1969, sei mesi dopo che ero arrivato a Castelnuovo, 

http://www.parrocchiainsieme.it/


I 40 ANNI DI… ….e precisamente fu il 1° Giugno di quell’anno……..Un timido tentativo che sta 
durando da così tanto tempo!!!  - In quel primo numero si spiegava il significato 
del “titolo” “FAMIGLIA PARROCCHIALE” e gli scopi dell’iniziativa, si 
annunziava la festa del Corpus Domini per il 5 Giugno con la Prima Comunione 
di gente come Antonelli Fabio, Cigni Andrea, Biagini Antonella, Menichelli 
Paolo, Costagli Lorenza, Mezzetti Fabiola, Moschini Germana, Niccolucci 
Paolo, Tinacci Lucia, Cappellini Stella, Pedani Vittoria, Pini Alberto, Nardi 
Carla, Sozzi Marco, Antonelli Sandro, Rizzi Chiara, Ferri Rosanna e qualche 
altro che ora a Castelnuovo non ci sta più…. La Prima Comunione prevedeva  
per le 8,30 il raduno dei bambini all’Asilo, la Messa alle ore 9; poi ancora i 
bambini tornavano alla Messa delle 11,15 e la sera, alle ore 17,30, per la 
Processione del Corpus Domini. **In quel 1° Giugno 1969, si celebrò nella 
nostra chiesa il matrimonio di Maria Lucia Calzoni e Fiaschi Massimo….. 

 

LE  ELEZIONI COMUNALI  A CASTELNUOVO 
Lasciamo da parte le “Europee”  le “Provinciali” e vediamo i dati delle “Comunali”, 
perché sono quelle che ci riguardano più da vicino.  Così chi  legge avrà la possibilità di soddisfare a una giusta 
“curiosità”.  

Così apparve il 1° numero di  
“Famiglia Parrocchiale” 

 

 

 
 

LISTA N° 1 : Marconcini Rodolfo, Voti 136 (9,32%) 
 
LISTA N° 2 : Mazzinghi Marcello, Voti 573 (39,25 %) 
 

LISTA N °3 : Sindaco, Ferrini Alberto, Voti 751 (51,44 %) 

 

 

 
 

LA FESTA DEL SACRO CUORE 
E L’INIZIO DELL’ “ANNO SACERDOTALE” 

Venerdì prossimo 19 giugno, è  la festa del Sacro Cuore di Gesù, un giorno in cui si parla del Suo AMORE  per noi 
(Cuore= simbolo di amore): un giorno in cui si cerca di ricordare il “lamento di Gesù” quando apparve a Santa 
Margherita Maria Alaquoque mostrandogli il suo cuore ferito: “Guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini e 
che da essi spesso riceve solo offese e insulti, per cercare di “riparare” con la nostra FEDELTA’ e col rinnovato 
nostro AMORE. Faremo la S.Messa alle ore 17. 

SPECIALE “ANNO SACERDOTALE” 
Il Papa ha indetto uno speciale Anno Sacerdotale: “Il sacerdote sia un testimone “riconoscibile” di 
Cristo. Quello che inizierà il prossimo 19 giugno, per concludersi nella stessa data del 2010, sarà un “Anno 
Sacerdotale” che avrà lo scopo di sottolineare che ogni sacerdote deve tendere alla “perfezione spirituale”, 
perché il suo ministero sia efficace.  E’ importante, ha affermato fra l’altro il Papa, che il sacerdote sia ben 
formato sulla scia degli insegnamenti conciliari e sia sempre riconoscibile, nella moralità e nell’aspetto.  
Santificare, insegnare, guidare. - Dal momento in cui un vescovo lo consacra con l’ imposizione delle 
mani sul capo, la vita di un sacerdote deve dare testimonianza di questi tre valori. Valori che, ha affermato 
Benedetto XVI, “prima di essere un ufficio” sono “un dono”, grazie al quale il sacerdote partecipa a una “vita nuova” 
e acquisisce quello “stile” che fu di Gesù e quindi degli Apostoli. 

P. LIVIO DI RADIO MARIA, SCRIVE.  
Cari amici, Venerdì e Sabato prossimi  la Chiesa celebra la festa rispettivamente del Sacro Cuore di Gesù e del 
Cuore immacolato di Maria. A queste due devozioni sono congiunte due solenni promesse, che riguardano la 
salvezza eterna della propria anima.  Il Sacro Cuore di Gesù ha fatto questa promessa a S. Margherita Maria 
Alacoque: "Io ti prometto, nell'eccesso della Misericordia del mio Cuore, che il mio Amore Onnipotente concederà a 
tutti quelli che si comunicheranno il primo Venerdì del mese per nove mesi consecutivi, la grazia della penitenza 
finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà il loro asilo sicuro in 
quell'ora estrema. - La Vergine Santissima ha rivolto a Suor Lucia di Fatima queste parole: " Guarda, figlia mia, il 
mio Cuore circondato di spine che gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e ingratitudini.  
    Consolami almeno tu e fa' sapere questo: a tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesseranno, 
riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il Rosario, e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i 
Misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte, con tutte le grazie 
necessarie alla salvezza". 
****Perché non iniziare proprio da questa settimana per fare i primi nove venerdì del mese o i primi cinque sabati? 
In questo modo consoliamo i Cuori di Gesù e di Maria e nel medesimo tempo apriamo i nostri cuori alla luce e alla 
gioia del paradiso.        Vostro P. Livio 

MEMORIA DEI MINATORI DI NICCIOLETA 
Ricorrendo l’anniversario dell’uccisione dei Minatori di Niccioleta, oggi domenica 14 giugno come ogni anno, sarà 

fatta una “SOLENNE MEMORIA”. Il programma è pubblico e può essere letto altrove. Essendo domenica, non 
celebreremo sul luogo la S. Messa (che sarà celebrata in chiesa alle ore 17,30) , ma al termine della 

commemorazione, sul luogo dell’eccidio,, sarà fatto un “momento di raccoglimento e preghiera” per le Vittime 
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