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LA REALTA’ SUPERO’ OGNI ATTESA!
Grazie, mia gente di Castelnuovo; grazie amici che da avarie località siete
venuti a trovarmi e anche a festeggiare, domenica 9 Agosto, il mio
“Giubileo Sacerdotale!...
Una settimana fa scrissi che “mi dava conforto e commozione il vedere in
quanti modi e con quanto amore la gente di Castelnuovo voleva dirmi la
sua vicinanza e il suo affetto “…Oggi devo affermare che mai avrei
potuto immaginare ciò che avvenne domenica scorsa e per sempre
ricorderò la straordinaria e commossa partecipazione della cittadinanza,
sia alla Santa Messa delle ore 17, sia a tutta la serata presso il teatro “La
Pista”!!! Fu davvero arduo contenere l’emozione e controllare la
commozione!...
Tanta gente alla S,. Messa la sera del 9 Agosto
Non avevo mai
dubitato
dell’attaccament
o della gente di
Castelnuovo al
sacerdote e del
particolare
affetto che essa
nutre per me:
non l’avevo mai
dubitato, ma ora più che mai e grazie a Dio, ho toccato con
mano l’amore reciproco che ci lega oramai da tanti anni,
amore indirizzato non tanto o non solo alla mia persona, ma soprattutto alla Fede e al Vangelo che io come sacerdote
cerco di annunziare con tutta la mia vita”!!! - La parola “Grazie!”, anche se ha il suo valore è troppo piccola per dirvi
tutto quello che è passato e passa nel mio cuore e nella mia mente… L’aiuto di Dio nella vita, per tutti e anche per
me, è la cosa più necessaria e indispensabile, ma anche la vicinanza dei familiari e degli amici e l’affetto sincero di
tanta gente, sono fanno bene e servono anche a dare una mano ad affrontare le difficoltà dell’apostolato … Grazie a
Dio, la vita continua! Per me e per voi devono continuare l’impegno, il coraggio, la fiducia, l’amicizia, e non soltanto
l’amicizia umana ma anche quella fondata sul legame della Fede e della collaborazione per il Regno di Dio nella
nostra Comunità cristiana e anche…più in là!...Il Signore attende da me e da tutti, piena disponibilità ai “Suoi progetti” nei
vari settori della parrocchia, nelle nostre famiglie e nella realtà sociale del nostro paese, a Castelnuovo di Val di Cecina....Noi
insieme, con l’aiuto di Dio, la buona volontà ce la metteremo tutta come abbiamo fatto fino ad ora e se possibile anche di più!.
d. Secondo durante la S. Messa “ dei 50 anni

d. Secondo con accanto il Sindaco, il Vice Sindaco, il Pres. Dell’A. G. Verdi , il
Governatore della Misericordia e altri amici

UN GRAZIE PARTICOLARE

voglio rivolgere al “Comitato” che ha organizzato e preparato la
giornata del 9 Agosto, alla popolazione che ha collaborato
generosamente e in tanti modi, al Sindaco e all’Amministrazione
Comunale, a don Franco IL Sindaco dona a d. Secondo una Targa-Ricordo
Ranieri
sacerdote
castelnuovino, alla Corale S.
Cecilia, a tutti i Concertisti
dell’ “A. G. Verdi” e ad Anita
Bacconi Benini che li ha
coordinati e diretti, alla
Confraternita
di
Misericordia,
ai
nostri
Scouts, alla rappresentanza
dei Cavalieri della Milizia del
Tempio. Grazie! d. Secondo

15 AGOSTO: FESTA DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

In questo giorno siamo chiamati a guardare alla madonna che, al termine della sua vita terrena viene “assunta” cioè
“portata” in Paradiso non solo con la sua anima, ma anche con il suo corpo risuscitato: l’intera persona della
Madonna viene glorificata ed esaltata………. Quello che accadde per la Madonna subito dopo la sua morte, avverrà
anche per noi alla “fine dei tempi”: Maria santissima, fu la prima creatura umana ad essere “glorificata” con il Figlio
suo, Gesù

Cristo. Il Santo Padre mercoledì 12 Agosto ha parlato di questo mistero e con la sua parola ha avvicinato il SACERDOTE
alla figura di MARIA, volendosi inserire nella celebrazione dell’ “Anno
d. Secondo mostra l’Eucaristia alla Consacrazione
Sacerdotale”….Il linguaggio del Papa è un po’ impegnativo, ma merita di
essere letto con attenzione compreso e ascoltato da tutti:

“Cari fratelli e sorelle,
è imminente la celebrazione della solennità dell'Assunzione della Beata
Vergine, sabato prossimo, e siamo nel contesto dell'Anno Sacerdotale;
così vorrei parlare del nesso (=rapporto) tra la Madonna e il sacerdozio.
……. Quando Dio decise di farsi uomo nel suo Figlio, aveva bisogno del
«sì» libero di una sua creatura. Dio non agisce contro la nostra libertà. E
succede una cosa veramente straordinaria: Dio si fa dipendente dalla
libertà, dal «sì» di una sua creatura; aspetta questo «sì». ….Il «sì» di
Maria è quindi la porta attraverso la quale Dio è potuto entrare nel mondo,
farsi uomo…….Così Gesù si fa “pane per la vita del mondo per mezzo del “sì’ del sacerdote”.
** Gesù, prima di morire, vede sotto la Croce la Madre; e vede il figlio diletto (san Giovanni) e questo figlio diletto
certamente è una persona, un individuo molto importante, ma è di più: è un esempio, una prefigurazione(=anticipazione)
di tutti i discepoli amati, di tutte le persone chiamate dal Signore per essere «discepolo amato» e, di conseguenza, in
modo particolare anche dei sacerdoti. Gesù dice a Maria: «Madre ecco tuo figlio» . È una specie di testamento: affida
sua Madre alla cura del figlio, del discepolo. Ma dice anche al discepolo: «Ecco tua madre». Il Vangelo ci dice che da
questo momento san Giovanni, il figlio prediletto, prese la madre Maria «nella propria casa». ….Prendere con sé Maria,
significa introdurla nell’intera propria esistenza…... Maria predilige (=ama in modo particolare) i sacerdoti per due
ragioni: perché sono più simili a Gesù, amore supremo del suo cuore, e perché anch’essi, come Lei, sono impegnati nella
missione di proclamare, testimoniare e dare Cristo al mondo. Quindi ogni sacerdote può e deve sentirsi veramente
figlio prediletto di questa altissima ed umilissima Madre. Il Concilio Vaticano II invita i sacerdoti a guardare a Maria come
al modello perfetto della propria esistenza, invocandola “Madre del sommo ed eterno Sacerdote, Regina degli Apostoli….
E i sacerdoti “devono quindi venerarla ed amarla con devozione e culto filiale” . Il Santo Curato d'Ars, al quale
pensiamo particolarmente in quest’anno, amava ripetere: «Gesù Cristo, dopo averci dato tutto quello che ci poteva dare,
vuole ancora farci eredi di quanto egli ha di più prezioso, vale a
d. Secondo saluta dall’alto tutti i partecipanti alla festa
dire la sua Santa Madre» Questo vale per ogni cristiano, per tutti
noi, ma in modo speciale per i sacerdoti. Cari fratelli e sorelle,
preghiamo perché Maria renda tutti i sacerdoti, in tutti i problemi
del mondo d’oggi, conformi (=somiglianti) all’immagine del suo
Figlio Gesù, dispensatori del tesoro inestimabile del suo amore di
Pastore buono. Maria, Madre dei sacerdoti, prega per noi!
Benedetto XVI°

GRANDE MOSTRA FOTOGRAFICA

Gli Scouts fanno festa intorno a don Secondo

La “Grande Mostra Fotografica” sulla VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA ,
che era stata allestita al teatro “La Pista” la domenica 9 Agosto, è stata
trasferita all’interno della nostra chiesa e può essere visitata con calma, per
“ritrovare” la nostra stessa vita e provare le emozioni di tanti momenti belli che
non vogliamo dimenticare e per conoscere anche la “vita di oggi”. SI
POTRANNO RIVEDERE E CONSULTARE anche tante ANNATE di “FAMIGLIA
PARROCCHIALE” e rivedere il “film” della nostra vita parrocchiale.
La
“Mostra” resterà in chiesa per vari giorni
Il saluto di Monia Neri Segretaria
del Consiglio Pastorale

Il salutodi Ernesto Mezzetti per il Consiglio Pastorale
e per quello degli Affari Economici

AUGURI AGLI SPOSI
L’8 Agosto hanno celebrato il loro Matrimonio alla “Madonna della Casa di San Dalmazio i
carissimi STEFANO VASCELLI e LAURA SPRUGNOLI di Montecerboli.
Siamo felici di questa nuova famiglia che viene ad arricchire la nostra comunità Cristiana ed
esprimiamo ai due giovani, insieme alle felicitazioni, anche i nostri auguri per la loro
famiglia, con la Benedizione del Signore. Felicitazioni anche alle famiglie Vascelli e
Sprugnoli, don Secondo

