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IL PAPA: CADE IN VACANZA, OPERATO E INGESSATO AL POLSO
AOSTA - Papa Ratzinger è rientrato a Les Combes, nel suo chalet di legno e pietre, dove questa mattina è caduto
fratturandosi il polso. Secondo fonti vaticane, il pontefice è scivolato e non ha avuto alcun malore o svenimento. In
ogni caso lo hanno subito controllato il suo cardiologo ed il suo
Il Papa mentre esce dall’ospedale
rianimatore personale. A confermare le condizioni discrete del papa vi è
il fatto che stamani - ha riferito il portavoce vaticano, padre Federico
Lombardi - ha celebrato messa come ogni mattina, e ha fatto colazione.
Poi è stato accompagnato, con la sua auto nera, all'ospedale di Aosta,
dove è giunto alle 9 e 45 circa. Il pontefice è sceso dall'auto, protetto
come sempre in questa vacanza da imponenti misure di sicurezza, ed ha
percorso a piedi il lungo corridoio di ingresso tra una piccola folla di
curiosi e malati che lo hanno salutato.
I sanitari lo hanno subito sottoposto ad una radiografia, e anche a un
check up completo. Il Pontefice ha il polso destro ingessato, dopo
l'operazione cui è stato sottoposto per ricomporre una frattura.
I medici dell'ospedale di Aosta hanno escluso che il Papa sia caduto in
seguito ad un malore. Si è trattato di una caduta accidentale, ha detto il direttore sanitario del 'Parini', Pierluigi Berti,
ai giornalisti. Tutti gli accertamenti in questo senso sono stati fatti.
Al ritorno, sorridente, dalla sua auto ha salutato gli agenti della polizia che lo aspettavano al bivio tra il paesino e
Arvier.Benedetto XVI è stato accompagnato nella sua stanza.(ANSA-17 -07-2009 18:11)
NO ALL'ABORTO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE
E PER LA LIBERTA’ DELLA DONNA A NON ESSERE COSTRETTA AD ABORTIRE
15 luglio 2009 - La Camera dei Deputati italiana ha approvato il testo di una mozione da presentare all'Assemblea
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in cui si chiede una decisione contro l'aborto come
strumento di controllo delle nascite e per l'affermazione del diritto di ogni donna a non essere costretta ad
abortire La mozione è stata approvata dall'aula con la sola astensione del Partito Democratico – anche se alcuni
deputati hanno votato a favore – e dell'Italia dei Valori. La mozione, di cui è stato promotore il presidente dell'Unione
di Centro (UDC), Rocco Buttiglione, afferma che “la Camera impegna il Governo a promuovere, ricercando a tal
fine il necessario consenso alla presentazione, una risoluzione delle Nazioni Unite che condanni l’uso dell’aborto
come strumento di controllo demografico e affermi il diritto di ogni donna a non essere costretta ad abortire,
favorendo politiche che aiutino a rimuovere le cause economiche e sociali dell’aborto”.
Siamo tutti d’accordo, ha commentato Buttiglione, “che l’aborto è comunque un male, ma ci dividiamo sempre tra
chi è per la vita e chi è per la scelta. È ora di contrastare tutti insieme chi è sia contro la vita sia contro la scelta
Alla notizia ha dato grande risalto anche "L'Osservatore Romano".

40 ANNI FA: 20 LUGLIO '69
Il primo uomo sulla LUNA: Aldrin davanti alla
bandiera degli Stati Uniti piantata sulla
superficie della Luna.

DOLORE PER L’UCCISIONE DEL MILITARE ITALIANO IN AFGANISTAN
Il caporal maggiore Alessandro Di Lisio, è stato ucciso Afghanistan durante un
attacco alla pattuglia dei paracadutisti della "Folgore" e al primo reggimento
bersaglieri avvenuto a 50 chilometri a nord-est della località di Farah. Una vita
sacrificata per scopi di pace.
OFFERTE PER LA CHIESA
In memoria e suffragio di tutti i suoi Cari, Elena Borgianni offre € 50 .Annapaola Brogi € 35 – Linda Montelatici € 50. Grazie! d, Secondo

MISERICORDIA DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
Via della Repubblica, 80 Tel. 0588-23023 Fax. 0588-23321
56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI) -Amministrazione@misericordiacastelnuovo.it
ATTENZIONE

La nostra Confraternita di Misericordia è stata accreditata per
l’espletamento del Servizio Civile relativo all’anno 2009 – 2010. Si rende
noto che è stato aperto il bando per la relativa selezione dei giovani candidati al nostro progetto “Codice rosso 2009
Pisa”. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile saranno corrisposti 433,80 euro mensili.
***Requisiti e condizioni d’ammissione: Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia,
possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età.

***Presentazione delle domande: La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro le ore 14:00 del 27 Luglio 2009. Il bando e la relativa
modulistica per la selezione dei giovani candidati si potranno ritirare presso la sede della: Misericordia di Castelnuovo
V.C. (Locali ex Valdarno) tel.0588/23023. Per informazioni rivolgersi al sig. Waibel Beat - Oppure scaricati dal sito internet
dell’Ufficio www.serviziocivile.it – sezione modulistica e/o www.misericordie.org – sezione Servizio Civile.

SI PUÒ PROIBIRE IL FERVORE RELIGIOSO NEGLI STADI?
Tutto è iniziato da una denuncia del presidente della federazione danese di calcio, Jim Stjerne Hansen, che non ha gradito la
gioia, intessuta di grande fervore religioso, mostrata dai giocatori
I calciatori brasiliani pregano in campo
brasiliani nel finale della Coppa intercontinentale 2009 in Sudafrica. Dopo la
vittoria sugli Stati Unitii, i giocatori brasiliani si sono abbracciati e hanno
recitato una preghiera di ringraziamento a Dio per la partita che si era
appena conclusa. “E' inaccettabile”, ha indicato in un commento inviato alla
Federazione internazionale di calcio, la FIFA. “L'espressione di fervore
religioso dei brasiliani è durata troppo tempo”, e ha creato “confusione tra
religione e sport”. Per il presidente della federazione danese, “non c’è posto
per la religione nel calcio”, per cui ha sollecitato l'intervento della FIFA per
evitare il “pericolo” che in futuro una partita di calcio possa trasformarsi in un
evento religios!!!... - Blatter, presidente della FIFA , ha ammonito i giocatori
brasiliani per il loro gesto e si è impegnato a evitare ogni manifestazione religiosa nei prossimi Mondiali di calcio, che si
svolgeranno in Sudafrica nel 2010. Già nel 2002, Blatter aveva lanciato un “brusco ultimatum verso ogni festeggiamento di tipo
religioso al termine della partite” il giorno dopo che il Brasile aveva vinto la sua quinta Coppa del mondo .
– Il giocatore della Juventus e difensore della Nazionale, Nicola Le Grottaglie ha
detto: «Sono d'accordo con chi prega e non lo considero un gesto esagerato. Se
pregare Dio è un gesto esagerato, mi chiedo allora quali siano i gesti condivisibili.
La Fifa dovrebbe condannare gesti più esagerati o cattivi. Se questo è un gesto
sbagliato, allora c'è da riflettere molto. Io penso che ognuno possa ringraziare Dio
come crede -. Anche gli egiziani hanno fatto la stessa cosa: come mai i giocatori
dell'Egitto non sono stati ammoniti? È proprio questo che mi fa riflettere. Se si
criticano i gesti da parte di persone che ringraziano Dio, evidentemente non ci si
vuole avvicinare ai valori positivi.
***Il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport ha voluto ora
difendere l'espressione dei gesti religiosi nel calcio e respinge l’ammonimento della FIFA ai giocatori brasiliani. “Ritengo che
proprio il progressivo svuotamento di valori morali e religiosi sia il responsabile della deriva morale di cui il calcio, e lo sport in
genere, è ormai vittima”. E ha aggiunto: “Violenza, doping e razzismo: ecco gli effetti deleteri dello sport 'laicista'”. (Roma 14 Luglio 2009)
UNA GRAVISSIMA DISGRAZIA – In questa settimana, il 14 Luglio è morta la carissima ANNA MARIA BELLINI,
sposata PANICHI. Anna Maria era ancora giovane, 66 anni, ma la malattia che ha combattuto con tutte le sue forze
l’ha vinta. Voglio ricordare, con commozione, che quello tra Anna Maria e Paolo Panichi, fu il primo Matrimonio
che io celebrai nel gennaio del 1969, appena un mese dopo che ero giunto a Castelnuovo.
Il sorriso e la serenità che era une delle belle caratteristiche di Anna Maria sarà un ricordo che porteremo a lungo
nella nostra memoria. Raccomandiamo la sua Anima al Signore nelle nostra preghiera, mentre esprimiamo a Paolo,
alla figlia Elisabetta, alla nipotina Rachele e a tutti i parenti i sentimenti di partecipazione al loro dolore.
UN ALTRO LUTTO – Il 15 Luglio è morta anche SPINICCI AMIDE Ved.Bartalesi. Ma lei aveva raggiunto una
grande età! Mancavano due mesi al compimento di 96 anni. Eleviamo al Signore anche per lei la nostra fraterna
preghiera. Condoglianze ai pochi parenti che le sono stati vicini col loro affetto.

SONO ARRIVATI GLI SCOUTS
Da sabato mattina 18 Luglio
sono arrivati a Castelnuovo, e
hanno innalzato le loro tende nella struttura parrocchiale di “S. MARIA
A POGGI’ LAZZARO” gli Scouts di Livorno. Appartengono al Gruppo
chiamato “LIVORNO 3”, Mentre sto scrivendo essi stanno
organizzando il loro “Campo”: è un “lavoro” faticoso, impegnativo e
anche…di grande soddisfazione, perché si tratta quasi di “edificare” un
piccolo “paese” fatto di tende e di servizi costruiti dalle ragazze e dai

ragazzi personalmente, guidati dai loro Capi che sono altri
ragazzi e altre ragazze più grandi, esperti nell’arte del
campeggiare secondo lo stile e le regole degli scouts. Quando
sono arrivati, nella mattinata di sabato, sono stato a trovarli e a
salutarli: erano tutti sparsi e indaffarati nel “montare” le tende e
non ho potuto ancora scattare delle foto che dessero l’idea di un
“paese” costruito, perché era appena iniziata la costruzione!!!
Domani alle ore 16 avranno la celebrazione della S. Messa tra le
loro tende; domenica prossima verranno alla Messa in chiesa. Auguro loro, a nome di tutti i Cittadini di Castelnuovo, una buona e
costruttiva permanenza nel nostro “mondo” castelnuovino.
Don Secondo

