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"AMATE LA CHIESA!”

“La Chiesa va amata anche quando è ferita
dai peccati dei preti e dei laici, e tanto più
va amata come Corpo di Cristo”.
l’ha detto Benedetto XVI nel dedicare l'Udienza generale a santa
Ildegarda di Bingen, monaca benedettina e mistica tedesca del XII sec.
Quelle del Papa sono parole di speranza; sono l’eco di quelle
pronunciate nel maggio scorso, quando disse:
“In questi mesi in cui “siamo stati confrontati
costantemente con notizie che vorrebbero toglierci la gioia della Chiesa e oscurarla come luogo di
speranza” … “la luce di Dio non è tramontata, il frumento buono non è stato soffocato dalla semina del
male”. “Se osserviamo non soltanto quanto vi è di oscuro, ma anche quello che è luminoso nel nostro
tempo, vediamo come la Fede renda le persone pure e buone e le educhi all’amore.
A UN GRUPPO DI GIOVANI, IL 4 LUGLIO 2010 IL PAPA DISSE: "Cari giovani! (...) Vogliate
bene alla Chiesa: vi ha dato la fede, vi ha fatto conoscere Cristo! (...) Conservate il vostro entusiasmo, la
vostra gioia, quella che nasce dall'aver incontrato il Signore e sappiate comunicarla anche ai vostri amici,
ai vostri coetanei! (...) Con voi sento che la Chiesa è giovane!" - "Camminate, cari ragazzi e care ragazze!
Camminate nella via del Vangelo; amate la Chiesa, nostra madre; siate semplici e puri di cuore; siate miti
e forti nella verità; siate umili e generosi".

IL BATTESIMO DI MARCELLO
Io sono stato molto contento che il bambino ANTONELLI MARCELLO abbia potuto ricevere il Santo Battesimo da
don Piero che è stato parroco di Pomarance fino a poco tempo fa e che ora abita a Guardistallo come parroco anche di
Montescudaio.
Don Piero era di casa a
Marcello in braccio al babbo
Castelnuovo, per tanti motivi, e
nel ricordo del tempo che servì,
anche se brevemente, questa
nostra parrocchia, proprio in
attesa che io arrivassi da Cecina
a Castelnuovo.
Ci sono dei legami di amicizia
e anche spirituali che vanno
giustamente
considerati e
apprezzati!
MARCELLO è il figlio primogenito dei coniugi Antonelli Luca e Spedito
Angela, la
dottoressa nostra
Genitori, Padrino e Madrina ascoltano la parole di d,Piero “Farmacista”.
Il piccolo
Marcello ora è un bambino
cristiano, fa parte della Chiesa, la
grande famiglia dei figli di Dio e
della nostra Comunità cristiana.
Ne siamo tutti contenti insieme
alla sua famiglia alla quale esprimiamo ancora felicitazioni e tanti,
tanti auguri per la vita del loro figlio. Il babbo Luca e la mamma
Angela, come hanno promesso nel chiedere il battesimo, via via che
Marcello crescerà, cureranno che il bambino cresca anche nella Fede.
In questo “compito così importante” li aiuteranno il Padrino, lo zio
Gennaro Spedito e la Madrina la zia Lico Roberta. Li aiuteranno i
D. Secondo
familiari e la nostra e “sua” Comunutà cristiana. Felicitazioni per i genitori e auguri per Marcello.

8 SETTEMBRE: NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
La festa della natività della Madonna ci parla dell'amore di Dio verso di noi. La nascita di Maria è il segno che Dio ha
preparato per noi la salvezza: per questo ha preparato il corpo e l'anima della madre di Gesù, che è anche madre nostra.
agito con mezzi soprannaturali. Oggi più di sempre, dobbiamo dire a Dio la nostra riconoscenza, la nostra gioia
Dio ha preparato tutte le generazioni umane in vista della nascita di Maria, in vista della nascita di Gesù, e insieme ha

perché egli ha amato Maria e ci ha amati.
Sant’Anna con Maria bambina

E’ il “NATALE” della Madonna

MARIA

Gioacchino e Anna alla loro bambina posero il nome di MARIA
Maria è un nome che deriva dall'ebraico Miryam, poi divenuto Maryàm e
poi ancora in latino Mariam e Maria.
Il nome di Maria si festeggia il 12 settembre, giorno della festa del
Santissimo nome di Maria.

Curiosità:

Maria è il nome femminile più diffuso nel mondo.

I derivati del nome Maria sono: Mariella, Marietta, Mariettina, Mariola,
Mariolina, Mariuccia, Mariuccina, Mariuzza, Maruzzella, Miriam.-Marì,
Mary, Mari, Meri, Mery. Poi ci sono innumerevoli “composti”, ad
esempio: Maria Grazia, Mariastella, Anna Maria, Maria Angela, ecc…..
LA MESSA DELLA NATIVITA’ DELLA MADONNA: Mercoledì 8 sett. Ore 17, recita del Rosario. Ore 17,20:S. Messa

LO AVEVO DETTO E SCRITTO….

<

Su “Famiglia Parrocchiale” del 22 Agosto scrissi :

“Nella prossima festa della Madonna, i momenti
principali, saranno la celebrazione delle sante Messe, in Borgo il sabato 28 e la domenica alle ore
11,15 e 17,30, ma anche la Processione del “dopo-cena” di sabato prossimo, avrà il suo significato, un
significato e un valore che voglio ricordare e rilevare, perché sono anch’essi
importanti. Un popolo che attende la Madonna (sia pur nella sua immagine) e con
NON HO
FOTOGRAFIE Lei, e accompagnando Lei, va verso la chiesa dove nel Tabernacolo è presente
realmente Gesù ad attenderci, significa che la missione della Madonna e la
DELLA
devozione verso di Lei, hanno lo scopo di guidarci e portarci a Gesù…….
PROCESSIONE La Madonna ci ha dato la prima volta Gesù e desidera darcelo continuamente….
Vuol dire che a Gesù si arriva attraverso la Madonna, attraverso la Madre Sua…”

****QUELLA DEL 28 AGOSTO è stata una bellissima Processione, che ricorderemo a lungo, ed
è bene ricordarla. L’ha detto anche il Vescovo, nel suo discorso a conclusione della sera; “Forse non vi
ricorderete quello che io vi ho detto stasera, ma vi ricorderete che avete partecipato a una bella
processione in onore della Madonna…” Con queste parole il Vescovo intendeva dire che anche una
processione, ha un significato rilevante nella vita cristiana, per la Fede del Popolo di Dio….

Però se la CELEBRAZIONE DELLA SANTE MESSE doveva essere il “MOMENTO
PRICIPALE” della festa… , questo, purtroppo, non è avvenuto o non sembra sia accaduto!!!
La cosa mi è dispiaciuta molto, anche se è accaduto quasi sempre così!... Tanti, con l’Immagine
della Madonna sono solo venuti in chiesa ed è’ già qualcosa, ma è poco! Se la Madonna ci
vuol portare a Gesù, Gesù si trova in chiesa, ma nell’Eucarestia che è la S, Messa e nei
Sacramenti…. Ma spero che insieme alla Madonna abbiano riscoperto la via che porta a Gesù e comincino a
percorrerla! Vedremo l’anno prossimo come poter rimediare, se sarà possibile!

“SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE”!
* Non dire: PADRE, se ogni giorno non ti comporti da figlio
* Non dire: NOSTRO, se vivi soltanto del tuo egoismo
* Non dire: CHE SEI NEI CIELI, se pensi solo alle cose terrene
* Non dire: SIA SANTIFICATO IL TUO NOME se tu non lo onori, ami e difendi
* Non dire: VENGA IL TUO REGNO se lo confondi con il successo materiale
+ Non dire SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ se non l’ accetti anche quando è dolorosa
* Non dire: DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
se non ti preoccupi della gente che ha fame
* Non dire: PERDONA I NOSTRI DEBITI se non sei disposto a perdonare gli altri
*
Non dire: NON C’INDURRE IN TENTAZIONE se continui a vivere nell’ambiguità

* Non dire: LIBERACI DAL MALE se non ti opponi alle opere malvage
* Non dire: AMEN se non prendi sul serio le parole del PADRE NOSTRO

LO “SHOW” O “TEATRINO” DI GHEDDAFI A ROMA

Don Secondo

E NATA ILARIA!
Venerdì 27 Agosto è nata la
figlia primogenita dei
coniugi PIERO BELLINI
e LUCIA MULINACCINon possiamo suonare le
campane perché la famiglia
non è residente a
Castelnuovo...,,,, ma a nome
mio e di tutti i Parrocchiani
esprimo a Piero e a Lucia
felicitazioni e tanti auguri
per la loro bambina e la loro
famiglia d. S.

CHE un Capo di Stato, ospite di una Nazione come l’Italia, si metta a fare quelle
“sceneggiate”, un po’ appare ridicolo e un po’ preoccupa!... Che appaia ridicolo non importa spiegarlo…Che preoccupi un po’,
bisogna dirlo, perché è una mancanza grave di rispetto verso il Paese ospitante e soprattutto per una città come Roma che è il
centro del mondo Cristiano!... Ve lo immaginate che il nostro Capo dello Stato o il Presidente del Consiglio vadano a Tripoli, la
capitale della Libia o alla Mecca il centro del mondo islamico e si mettano a distribuire il Vangelo o la Bibbia e invitino il popolo a
convertirsi al Cristianesimo…Succederebbe il finimondo e insorgerebbero tutti i musulmani della terra!.... Anche se ha detto delle
parole “preoccupanti” (sull’Europa islamica), non si è certo attirato la simpatia dei cristiani e dei “benpensanti”!... d.S.

Silvia Mazzieri nata a CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) FINALISTA AL CONCORSO NAZIONALE
di MISS ITALIA - FINALI l’11/12/13 SETTEMBRE 2010 su RAI UNO - vota il n°28
PER 4 VOLTE PUOI VOTARE Sll.V1A AD OGNI SUA USCITA SUL PALCO SIA DAL TELEFONO FISSO

facendo il 894003 e poi il n.28 SIA DAL CELLULARE componendo un SMS al n.47333 e poi il n.28

