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“LA DOMENICA” DI TUTTI I SANTI 
!° NOVEMBRE: Oggi è domenica, ma in realtà celebriamo TUTTI I SANTI. 

Quando diciamo la parola “santi”, il nostro pensiero va subito ai nomi scritti sul calendario oppure al santo verso 
cui nutriamo una particolare devozione, sia esso san Francesco, o santa Rita, o il veneratissimo san Pio da Pietrelcina 
o altri…Oggi però la Chiesa non festeggia solo i santi per così dire “ufficiali”, da calendario, ma anche quella 

infinita schiera di persone che non conosciamo e che nella loro vita 
sono stati poveri in spirito, miti, misericordiosi, puri di cuori, operatori 
di pace. 

Oggi festeggiamo quella moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, come dice la Messa di Tutti i Santi, quell’infinita schiera di 
mamme, babbi, sacerdoti, suore, uomini e donne di buona volontà 
che nella loro vita quotidiana hanno offerto se stessi, amando, 
servendo e perdonando gli altri sull’esempio di Gesù. 

Oggi festeggiamo soprattutto quei santi che non sono andati a finire 
sul calendario, e quelle persone che noi abbiamo conosciuto: sono 
quelli che la Provvidenza ha messo lungo il corso della nostra vita e 
che sono stati per noi, con le parole e con i fatti, esempi di fede 
cristiana. - Anzi, in questo giorno festeggiamo anche i santi che 
vivono in mezzo a noi e che con il loro esempio di vita ci fanno 
vedere che anche oggi è possibile spendere la vita per gli altri come ha 
fatto Gesù Cristo. 

La festa di oggi vuole ricordarci che la santità non è un lusso, un 
privilegio riservato a pochi, bensì una caratteristica propria della 
vita cristiana: tutti i fedeli di qualsiasi stato di vita o grado sono 
chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla santità. 

E’ necessario che entri sempre più nella nostra mentalità l’idea che la santità consiste nel fedele e continuo 
adempimento dei doveri legati alla propria situazione di vita: anche le cose più comuni possono diventare mezzi 
per farsi santi, quando siano compiute con l’intenzione di viverle secondo quello che ci insegna Gesù.  
Le “cose di tutti i giorni” che sono sempre più o meno le uguali: le stesse occupazioni, le stesse situazioni, le stesse 
difficoltà, le stesse tentazioni, le stesse debolezze, le stesse miserie……….La storia della Chiesa è ricca di uomini e 
donne per i quali la via della santità è stata l’adempimento delle “cose ordinarie”della loro vita. 

Naturalmente oggi celebriamo anche i grandi santi, però bisogna evitare di far loro il dispetto di rinchiuderli 
nelle nicchie delle nostre chiese, fermi sui nostri altari e farli diventare delle specie di super-eroi “difficilmente 
imitabili” da invocare in base ai nostri bisogni. Invece dobbiamo scoprire qual è stato il segreto della loro santità, 
cioè come hanno fatto ad essere santi, e così seguire per quanto ci riesce, il loro esempio.  

Oggi in particolare, noi che siamo quaggiù in cammino sulla terra, e loro che ora sono già davanti al Signore, 
insieme, cantiamo la bellezza di Dio e accettiamo di aprirci alla forza della Sua presenza e della Sua azione! 

E’ bello contemplare i Santi nella gloria e nella gioia del Signore, ma è anche impegnativo, per noi, che dobbiamo 
diventare santi ed essere un giorno anche noi con Maria e tutti i Santi in paradiso. 

Possiamo diventare santi se escluderemo dalla nostra vita i peccati e i difetti e acquisteremo le virtù umane e 
cristiane, con la preghiera, la Messa e la S. Comunione, la Confessione, la mortificazione, l’offerta della sofferenza 
con amore, l’impegno per aiutare anche altri a essere più cristiani. Così vivremo bene il nostro Battesimo. 

 2 NOVEMBRE: PENSIAMO AI NOSTRI DEFUNTI…. 
La giornata del 2 Novembre, Commemorazione dei fedeli defunti è la giornata della 
fede, della speranza e della carità cristiana.   
Della fede: perché oggi più che mai, di fronte alle tombe dei nostri cari, noi 
diciamo la nostra certezza che essendo figli, siamo eredi Dio, della speranza: 
perché oggi più che mai ci rendiamo conto che "le sofferenze del momento 
presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in 
noi"; della carità cristiana: perché compiamo la carità del suffragio cristiano, 
affinché i nostri defunti siano ammessi all’eredità del paradiso. 
La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti 

noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che con i nostri 
Cari ci hanno tenuto uniti durante la loro vita terrena. 

ORARIO DEL 2 NOVEMBRE 
L’Arciprete come tutti i Sacerdoti oggi celebra TRE MESSE: Ore 8,30 in chiesa a Castelnuovo – Ore 10 
nella cappella del cimitero di Montecastelli – Ore 15 nella cappella del cimitero di Castelnuovo. 
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PREGHIERE PER I DEFUNTI 
“Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, 

 una preghiera, invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo”. (S’Agostino) 

Vivono – Sono morti, ma vivono, quelli che ci hanno lasciati per un mondo migliore; sono morti alla terra, ma 
vivono più in alto, più vicino a te, Signore. Sono morti, ma vivono. Sono morti nel loro corpo, ma non nel loro 
spirito; ciò che costituisce la loro persona e il fondo del loro cuore rimane per sempre.  

Sono morti, ma vivono. Vivranno maggiormente alla risurrezione, ma già ora essi vivono una vita che supera la 
nostra. Sono morti, ma vivono. Hanno trovato in Te, Signore, la sorgente zampillante che mai inaridirà e che 
sviluppa tutte le loro energie. Sono morti, ma vivono. Vivono d’amore, del loro amore per Te, Signore, del loro 
amore per tutti; non fanno altro che amare e la loro vita è piena di amore.  

Apri loro la porta – Padre, apri loro la porta,la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore; a tutti i tuoi figli 
saliti da te apri la porta della felicità. Se non possono bussare alla tua porta e se devono attendere, bussiamo noi per 
loro, con la nostra preghiera. Padre, apri loro la porta, poiché a chi bussa con perseveranza hai promesso d’aprire; e 
chiunque domanda è sicuro di ricevere. Apri loro la tua casa, tu che vuoi riempirla di tutti quelli che ami e far loro 
gustare la gioia di vivere insieme nella tua intimità. Ammettili al banchetto che per loro hai preparato fin 
dall’eternità, perché possano festeggiare le nozze di tuo Figlio con l’umanità. Amen. 

CHE COS’ E’ IL “SUFFRAGIO” PER I DEFUNTI? 
La parola “suffragio” significa “soccorso”: suffragare i nostri Defunti, vuol dire soccorrerli, sostenerli, aiutarli.  
La Chiesa ci insegna che possiamo “suffragare” le anime dei nostri cari Defunti, con la celebrazione di Sante Messe , 
con la preghiera, con i “meriti” che acquistiamo compiendo delle opere di carità, e con le indulgente applicate per loro. 

NOVENA DEL SS. SALVATORE E “OTTAVARIO” DEI DEFUNTI 
Da sabato 31 Ottobre iniziano i “nove giorni” (=novena) che ci preparano alla festa del SS. Salvatore. Nelle stesse 
sere (dal 2 novembre) per otto giorni(=ottavario), la sera faremo, insieme alla preghiera al SS. Salvatore, anche delle 
preghiere per i defunti. Si può acquistare l’ “Indulgenza plenaria” applicabile solo ai defunti, i giorno dei Santi, il 2 
Novembre e,dall’1 all’8 novembre visitando in preghiera il Cimitero  
 

UNA PAGINA “INTERA” TUTTA  
SU CASTELNUO DI VAL DI CECINA 

 

Domenica prossima 8 Novembre, il settimanale 
diocesano “L’ARALDO” pubblicherà un “servizio 
straordinario”  sulla nostra Parrocchia e sul nostro 
Paese. Sarà un servizio che verrà letto in tutta la nostra 
Diocesi. Il “testo” è stato preparato dal Consiglio 
Pastorale e le foto sono a cura dell’Arciprete.  
L’ “impaginazione” del giornale spetta alla Redazione 
dello stesso.  Nel comporle e nello stamparlo speriamo 
che facciano un bel lavoro, perché per preparare 
questo “servizio” noi ci abbiamo messo tanta cura e molto impegno. Ne verranno ordinate molte 
copie che saranno a disposizione di TUTTI in chiesa, a un prezzo ridotto rispetto al normale 

 

HA PRESO IL VIA.”A MESSA CON LA MISERICORDIA” 
Finalmente questo importante “servizio” è partito, cioè è 
cominciato!...Questa mattina (sabato alle ore 11) l’arciprete ha avuto 
due richieste che sono state trasmesse all’incaricato della 
misericordia, signor Franco Fusi che stasera passerà a prendere quelle 
persone per portarle alla Messa e poi le riporterà a casa. 
Non so se altre richieste sono state fatte al numero telefonico. della 
Misericordia. Comunque trascrivo nuovamente le “indicazioni 
pubblicate domenica scorsa: “Nella mattinata del sabato chiama il n° 

0588/20618 (l’Arciprete) o 0588/23023, (la Misericordia): ti saranno date le giuste informazioni 
NON IMPORTA ESSERE “VECCHI” O “AMMALATI” 

Possono usufruire di questo “servizio” anche le persone che stanno distanti dalla chiesa e sono 
impossibilitati o trovano difficoltà a venire “a piedi” e poi ritornare a casa. Il nostro paese è assai 
sparso e la chiesa che anticamente era “al centro”, ora per molti è “una periferia” lontana. 
 

********La rubrica “IL SI DEL VOSTRO PRETE” oggi è sospesa per mancanza di spazio********* 
LUTTO- Il 27 Ottobre è morta a Volterra la carissima PIERINA RICCO’ Ved. GROPPI, all’età di 87 anni.  
Il funerale è stato celebrato nella nostra chiesa venerdì 30, per attendere i parenti che dovevano arrivare 
dalla Francia. Con Pierina se n’è andata l’ultima persona della sua famiglia. Anche per questo abbiamola 
presenta nella nostra preghiera insieme ai nostri defunti. Esprimiamo vive condoglianze ai suoi parenti. 

Castelnuovo V. Cecina, il nostro Paese 

SIAMO QUASI ALLA VIGILIA DEL SS. SALVATORE 
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE CELEBREREMO LA FESTA DEL NOSTRO “STRAORDINARIO PATRONO”. 
LA MESSA DELLA SERA, ALLA QUALE SARANNO PRESENTI PIU’ SACERDOTI, SARA’ PRESIEDUTA 
DAL “CAPPELLANO” DON GERARDO CHE PER 9 ANNI VISSE A CASTELNUOVO E COLLABORO’ CON 
L’ARCIPRETE DON MENICHELLI ALLA CURA SPIRITUALE DI QUESTA PARROCCHIA. 

QUESTO PER FESTEGGIARE TRA NOI IL SUO “50°” DI SACERDOZIO 
 


