
 

 

 

   FAMIGLIA  PARROCCHIALE 
                                           Notiziario Settimanale Parrocchia  SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 42                                                      

                                                            Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671                    
                                            donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/ 

   

                          31 Ottobre 2010 
 

 
LA  PROSSIMA VISITA  DEL VESCOVO 

“PER INCONTRARE PERSONALMETE IL POPOLO DI DIO” 
(Dalla “Lettera del Vescovo Alberto Silvani” in occasione della sua Visita Pastorale) 

 

“E’ dunque giunto il tempo di iniziare la “Visita Pastorale” secondo quanto prescrive il Codice di Diritto 
Canonico:”Il Vescovo è tenuto all’obbligo di visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni, o tutta o in 
parte,….” (196,1)  La cura del Vescovo verso quella parte della Chiesa che gli è affidata non consiste nel con 
decorare (=dare decoro e solennità) feste religiose o presenziare a una o all’altra manifestazione, ma consiste 
nell’incontrare personalmente il popolo di Dio, come dice anche il Direttorio   per il ministero dei Vescovi: “La 
Visita Pastorale è una delle forma, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui io Vescovo mantiene contatti 
personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio. E’ l’occasione per ravvivare le energie degli operai 
evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli; è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento 

della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più intensa. 
La visita gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e 

degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto 
delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per  
determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica”.( 
Apostolorum Successores, 220)   Pertanto la Visita “è un autentico tempo di 
grazia e momento speciale, anzi unico, in ordine all’incontro e al 
dialogo del Vescovo con i fedeli”. 

La prospettiva specifica della Visita Pastorale è proprio quella 
dell’incontro con le persone: il primo posto spetta quindi al clero e 
alle persone che prendono parte a vario titolo all’apostolato, sia 
individualmente che in gruppi o istituzioni. In secondo luogo la Visita 
Pastorale interessa anche le cose e i luoghi: per questo, alcuni 

incaricati dal Vescovo esamineranno le questioni di carattere amministrativo. Mentre l’incontro con le persone 
sarà riservato al Vescovo. Nella Visita del Vescovo nessuno si senta escluso, credente o non credente, anzi, 
trovi l’occasione di incontrare il Vescovo, nelle forme e appuntamenti ce vengono proposti: “Nella visita 
Pastorale il Vescovo esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della Parola, della santificazione e della 
guida pastorale, entrando in più diretto contatto con le 
ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente 
e potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza. 

 Qui soprattutto, in vescovo ha il diretto contatto con le 
persone più povere, con gli anziani e con gli ammalati. 
Realizzata così la visita Pastorale si mostra qual è, un 
segno della presenza del Signore che visita il suo popola 
nella pace” (continua  prossimamente)) 

LA VISITA PASTORALE E’ GIA’ INIZIATA 
E’ cominciata con l’incontro del Vescovo con le Misericordie, 
qui a Castelnuovo il 25 Ottobre, e poi con le ACLI il 28 
Ottobre a Montecerboli: in tutti e due gli incontri c’è stata 
veramente una buona  partecipazione. 

FESTA DI TUTTI I SANTI, 
 E’ una giornata di gioia, di speranza, di fede. Una delle giornate più belle che la Chiesa ci propone; è la festa di tutta 
l'umanità, dell'umanità che ha sperato, che ha sofferto, che ha cercato la giustizia, dell'umanità che sembrava 
perdente e invece è vittoriosa.    
     E’ la festa di Tutti i Santi, non solo di quelli segnati sul calendario e che veneriamo sugli altari, ma anche di quelli 
che sono passati sulla terra senza far notizia, senza che nessuno si accorgesse di loro, ma che nel silenzio del loro 
cuore hanno dato una bella testimonianza di amore a Dio e ai fratelli: Santi forse parenti nostri, amici, forse nostri 
familiari, umili creature, che ci hanno fatto del bene senza che noi neppure ci accorgessimo   Nella festa di Tutti i 
Santi, la Chiesa ci dice che i santi sono uomini e donne comuni, una moltitudine composta di discepoli di ogni tempo 

che hanno cercato di ascoltare il Vangelo e di metterlo in pratica. Sante Messe: Ore 11,15 e Ore 17 

2 novembre: COMMEMORIAMO I FEDELI DEFUNTI 
“Oggi, due novembre, commemoriamo i fedeli defunti, che, compiuto il loro pellegrinaggio terreno, dormono il 
sonno della pace. È una ricorrenza particolarmente sentita nelle famiglie. È la festa umanissima degli affetti che 
oltrepassano la misura del tempo e si innestano nella dimensione del mistero dell’amore di Dio, che tutto 
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Il Vescovo ,l’Arciprete e il Governatore della 
misericordia il 25 Ottobre alla “Villa” 

 

L’incontro del Vescovo con le Misericordie a Castelnuovo 
 presso “la Villa” 



restituisce a vita nuova.  L’uomo sorge dalla terra e alla terra ritorna (cf. Gen 3, 19): ecco una realtà evidente 
da non dimenticare mai. Egli sperimenta però anche l’insopprimibile desiderio di vita immortale.  

Per questa ragione i vincoli di amore che uniscono genitori e figli, mariti e mogli, fratelli e sorelle, come pure 
i legami di vera amicizia tra le persone, non si disperdono né finiscono con l’ineluttabile evento della morte. 

 I nostri defunti continuano a vivere fra di noi, non solo perché i loro resti mortali riposano nel camposanto e 
il loro ricordo fa parte della nostra esistenza, ma soprattutto perché le loro anime intercedono per noi presso Dio.  

La commemorazione odierna ci invita a ravvivare la fede nella vita eterna”              (Giovanni Paolo II) 

Sante Messe. Ore 8.30 in chiesa parrocchiale Ore 10: Cimitero Montecastelli Ore 15 CimItero Castelnuovo 
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CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE   
 A CASTELNUOVO V.C. – MONTECASTELLI  PISANO 

                                                   Giovedì 18 Novembre 2010 
Dalle ore 15-16,30.  Visita agli anziani e agli ammalati :  il Vescovo visiterà gli anziani e gli ammalati che hanno 
piacere di  incontrarlo e che ne faranno richiesta presso l’Arciprete  

                                                 Venerdì 19 Novembre 2010 
Ore   9,30 . 10,30  Incontro con L’Amministrazione Comunale e i Dipendenti 
Ore 10,30 -12,00  Visita alla residenza protetta, al Centro Diurno anziani  
 Ore 14.00 - 15.00   Visita a due tipiche  “fabbriche” del Paese (Isolver e Falegnameria “L'Artigiano”) (= mondo del lavoro) 
Ore 15.00 - 16.00   Incontro con i bambini e ragazzi del catechismo : tutte le classi , dalla 2^ Elementare alla Terza Media  
Ore 16.15 - 19.00   Incontro con il Consiglio per gli Affari Economici e visita alle strutture della parrocchia   

                                                   Sabato 20 Novembre 2010 
Ore 15,00 - 16,00:     Il Vescovo incontra i Genitori che preparano i figli alla Prima Comunione e alla Cresima 

                                                   Domenica 21 Novembre 2010 
Ore   9.30   S. Messa a Montecastelli Pisano 
Ore 11.15   S. Messa solenne a Castelnuovo V. Cecina   
0re 14,00   Visita a pochi anziani  di Montecastelli 
 Ore 15-16  Incontro con i Consigli Pastorali di Castelnuovo e Montecastelli 
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LE CAMPANE DELLA VITA 
Hanno suonato a festa per la nascita della bambina MARGHERITA, figlia di Claraq Ghirlandini e 
di Ruffoli Leonardo. La bambina è nata  mercoledì 27 Ottobre 2010. 
Partecipiamo tutti alla grande gioia dei genitori e dei familiari e nello stesso tempo auguriamo un 

affettuoso “Benvenuta!” alla piccola Margherita. 
 

  Organizzato dalle Catechiste  si è tenuto 
presso la saletta della misericordia, in occasione della 

“Castagnalandia”, il mercatino di beneficenza a favore della Parrocchia. Una bella iniziativa in un periodo in cui 
la Parrocchia ha veramente bisogno di aiuto  per le opere che ha realizzato e quelle che dovrà realizzare 
tra breve. Il mercatino ha realizzato la bella somma di € 715,05.   

L’ultima opera che la Parrocchia ha realizzato è il rifacimento radicale dell’impianto di riscaldamento 
alla Scuola Materna o Asilo, perché durante l’inverno scorso per ben due volte si erano roti dei tubi sotto il 
pavimento costringendoci a lavori dispendiosi  e inutili, perché l’impianto, perla sua “età” non teneva più. 

Abbiamo affrontato la spesa di oltre € 9.000 (novemila!) Grazie alle Catechiste e a coloro che hanno 
partecipato al “mercatino”. – Tra breve tempo dovremo rifare nuovo l’impianto di riscaldamento della chiesa. 

Di questo problema e della necessità della collaborazione della Popolazione ne parleremo presto 
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CASO SCUOLA  -Caro Ministro Tremonti, così non va! “Tagliare” in modo generalizzato non è 
giusto e nemmeno corretto! La Commissione cultura della Camera dei Deputati ha approvato un ulteriore 
“taglio” del 47%  dei finanziamenti al sistema delle scuole pubbliche non statali, (in maggioranza cattoliche) 
che dal prossimo anno scolastico si vedranno decurtati ben 253 milioni di euro dai 534 stabiliti ma non del tutto 
erogati dell’anno precedente. 

E’ bene sapere che uno studente delle scuole libere costa allo stato 3,500 euro all’anno, contro i 7.500 euro 
all’anno di uno studente delle scuole statali. <Il Ministro faccia un verifica di come sono spesi questi soldi!  

Un appello ai parlamentari arriva anche dalla Federazione delle Scuole Materne Paritarie che prevedono 
addirittura la chiusura delle scuole se il progetto di questi “tagli” dovesse andare in porto, il tutto con notevoli 
aggravi per lo stato, facilmente calcolabili, 

Anche per queste scuole,è bene fare alcuni confronti; un bambino delle scuole materne statali richiede 
mediamente un impegno finanziario per lo Stato, di circa 6000 euro l’anno, contro i 500 euro all’anno di un 
bambino di un asilo paritario. Ad aggravare la situazione per queste scuole, tali “tagli” arrivano quando è stata 
già calcolata considerando i contributi statali degli anni precedenti.  

Le famiglia, per quanto si prospetta non potranno più esercitare il loro diritto umano e costituzionale di 
scegliere liberamente la scuola per i loro figli. Speriamo che prevalga il buon senso e che la politica vera riesca 
ad impedire che questo avvenga.                                                                                               Nestore 

 

MERCATINO DI BENEFICENZA 


