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QUESTA E’ LA SETTIMANA

DELLA VISITA PASTORALE
Sono alcune settimane che parliamo della “Visita Pastorale” che il nostro Vescovo ha fatto, sta facendo
o farà nelle Parrocchie della nostra zona o Vicariato, Da giovedì prossimo fino alla domenica 21 Novembre,
il Vescovo visiterà la nostra Parrocchia. Prima di ricordare uno per uno “i momenti” di questa visita,
ricordiamo ancora il “suo” significato. La Visita Pastorale è una forma solenne di presenza del Vescovo tra noi, con la quale e gli vuole stabilire
contatti più personali col Sacerdote e con tutto il Popolo di Dio, per ridare slancio ed entusiasmo a tutti
coloro che “lavorano per il Vangelo”, per lodarli, incoraggiarli nelle difficoltà, per consolarli e ,se ce n’è
bisogno, per rinnovare la vita di ogni
Panorama parziale di Castelnuovo di Val di Cecina
singola persona e della comunità
parrocchiale.
“La Visita del Vescovo riflette, e in
qualche modo rende attuale, la visita
di Gesù, “il grande pastore delle

pecore, il pastore che vigila sulle
vostre anime. Colui che ha visitato e
redento il suo popolo”.e continua a
visitarci con il dono del suo Spirito.
….Avendo come modello Gesù

Cristo…, il Vescovo si presenta ai fedeli rivestito di umiltà, bontà, semplicità, interesse per le
persone, capace di ascoltare e di farsi comprendere da tutti”.

LA VISITA DEL VESCOVO AVVERRA’ COSI’
* Giovedì 18 novembre:Il Vescovo viene per essere guidato a trovare le persone anziane o ammalate.

Queste persone non possono venire in chiesa, partecipare agli incontri col Vescovo e allora LUI E’ DISPOSTO
AD ANDARE A TROVARLI NELLA LORO CASA per conoscerli, salutarli, stabilire con loro una forma di amicizia
e per consolarli nelle loro difficoltà. Sarebbe bene che le Famiglie facessero sapere all’Arciprete il loro desiderio
di ricevere il Vescovo nella loro casa: la visita inizierà alle ore 15.

* Venerdì 19 Novembre,ore 9,30:Il

Vescovo visiterà il Palazzo Municipale e incontrerà
l’Amministrazione Comunale e avrà con gli Amministratori un colloquio per conoscere i problemi e le prospettive del
Capoluogo e del resto del Comune. Porgerà il suo saluto anche ai Dipendenti che in quel momento saranno al lavoro.

Ore 10,45:

il Vescovo sarà in visita alla Case protette e al Centro diurno Anziani: sarà soprattutto un
tempo di contatti personali e amichevoli con gli Ospiti e i Responsabili delle Strutture. Il Vescovo concluderà la
visita fermandosi a pranzo con gli Anziani.

Ore 14,00:

Incontro col il “mondo del lavoro”: il Vescovo, PRIMA sarà in visita all’Isolver e a fine serata

(circa le ore 18/18,15 ) con la Falegnameria “L’Artigiano”

Ore 15-16:presso l’Asilo

Incontro con i bambini e ragazzi del catechismo : tutte le classi , dalla 2^

Elementare alla Terza Media.

Ore 16,15: Il Vescovo visita le “strutture” della Parrocchia e incontra il Consigli Parrocchiali per gli Affari
Economici di Castelnuovo e di Montecastelli e (sala sopra la sacrestia)

* Sabato, ore 15 -16:

Presso l’Asilo il Vescovo incontra i genitori che hanno figli che si
preparano alla Prima Comunione e alla Cresima.

* Domenica, Ore 9,30:

S. Messa a Montecastelli Pisano – Ore 11,15: Messa solenne a
Castelnuovo (Ore 13, pranzo a Montecastelli) - Se avanza mezz’ora di tempo visita a due o tre anziani a

Montecastelli, altrimenti subito a Castelnuovo per le ore 15:Riunione dei Consigli Pastorali di Castelnuovo
e Montecastelli (sala sopra la sacrestia di Castelnuovo e non all’Oratorio)

LAVISITA PASTORALE,
E’ UNA FORTE ESPERIENZA DI VITA CRISTIANA
Così termina la lettera che il Vescovo ci ha inviato per questa Visita Pastorale
“E’ ingenuo chi si aspetta dalla Visita pastorale la soluzione di tutti i problemi, e non ha atteggiamento costruttivo chi vede
nella Visita pastorale “un fuoco di paglia” che non lascerà traccia.
La nostra vita cristiana ha bisogno di vedere, ascoltare, far tesoro e assimilare quanto la Provvidenza ci offre. Non
possiamo essere come un imbuto vuoto che non trattiene niente, p peggio come un setaccio che trattiene solo le scorie e
lascia passare la parte buona del grano. La Fede cresce e matura se è alimentata giorno per giorno e fa tesoro di quanto
viene offerto.
Nessuno è già arrivato alla perfezione. Così da non aver bisogno di nulla, e nessuno è così lontano da Dio da non poter
essere trasformato dalla Grazia.
La Visita Pastorale è una forte esperienza di vita cristiana.. Vuole essere risveglio e proposta di Fede per i singoli, aiuto
per la crescita della comunità. Pertanto mi propongo di:
1. conoscere personalmente e aiutare i parroci a conoscere la proprie comunità, per condividere le difficoltà e per
valorizzare i talenti delle singole persone e le risorse presenti nel territorio;
2. leggere con gli occhi del credente la realtà che ci circonda e riconoscervi la presenza dello Spirito, per incoraggiare al
bene e valorizzare i semi di speranza;
3. dare spazio al senso di corresponsabilità del popolo di Dio, per promuovere la partecipazione e la ministerialità di tutti i
fedeli nei vari settori della vita pastorale;
4. promuovere la comunione ecclesiale all’interno del Vicariato e con la Diocesi, per intensificare il dialogo e unire le
forze nell’aiuto reciproco e nel servizio ai più lontani;
5. dare una fisionomia al Vicariato, curare le peculiarità e le strutture proprie, consolidare il servizio del Consiglio
Pastorale Zonale, in vista della condivisione dell’attività pastorale;
6. verificare sul territorio la presenza e la validità delle associazioni Laicali, in previsione di una consulta Diocesana.

IL VESCOVO CONCLUDE COSI’ LA SUA LETTERA
Con le parole dell’Apostolo Giovanni: “”Non vi scrivo niente di nuovo, ma quello che fin da principio avete ricevuto”
…………L’evangelizzazione è un dovere ma non un compito professionale, e non è riservata ai preti. L a trasmissione della
Fede deriva dal fatto stesso di avere Fede perché il bene per sua natura tende ad espandersi. Per evangelizzare non bastano i
mezzi: solo quando uno entra nella profondità dell’incontro con Cristo si apre anche allo spazio vasto per il dialogo e
l’evangelizzazione…. Quando si incontra la luce della verità ci si accorge che è una luce per tutti; allora cessano le
polemiche e diventa possibile avvicinarsi, capirsi, o almeno parlare.
Nell’opera di evangelizzazione non siamo battitori liberi, ma strumenti dell’intervento di Dio nella storia, e Dio ama il
nostro tempo non meno delle altre epoche”Anche a noi oggi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci
unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all’azione dello Spirito Santo viviamo in
Cristo la vita nuova, nella lorde perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli”. (Pregh. Euc. Riconc.1).Alberto Silvani –
Vescovo di Volterra

Ora tocca a noi !
Ora spetta a noi seguire giorno per giorno il programma ormai noto ai più! Vorrei esortare tutti voi che
leggete a non “stare a guardare dalla finestra”, ma a partecipare, a lasciarvi coinvolgere, ad aiutare
anche me e il Vescovo perché la Sua visita porti frutti spirituali per ciascuno di noi per la Parrocchia e
per tutto il Paese. Vi invito a diffondere presso i vicini di casa e presso gli amici la “notizia” di questo
avvenimento che sta per iniziare. Grazie!
don Secondo

Dalla Francia:

MESSAGGIO DI CORTESIA:

Cari Parrocchiani Castelnuovini,
Sono il Cugino di Marisa e Silvano Burchianti. Tramite loro ho avuto il corriere elettronico di “Parrochia Insieme”.
Cosi potro' avere notizie del Paese dei miei Antenati in diretta. Vi mando questo messaggino per archiviare nel mio elenco elettronico
quello di “Parrocchia Insieme” senza rifarlo ogni volta. Colgo questa opportunita' per mandarvi i miei saluti i piu cordiali a Parrochia
Insieme e un abbraccio affettuoso a tutta la mia parentela che collabora' a Parrochia Insieme. Roger Burchianti, Oriundo di Castelnuovo
Che bello!!!! - Grazie, signor Roger, a nome di tutti i Parrocchiani, per questo suo bel “Messaggio”! Vogliamo

che questo sia un inizio di corrispondenza, in attesa di stringerle “la mano dell’amicizia” quando( speriamo) verrà
a fare un a visita a Castelnuovo! Il Parroco a nome di tutti i Parrocchiani: don Secondo
NOTA: Anche da questo simpatico fatto ci sia accorge com’è opportuno che la nostra Parrocchia ormai da molto tempi sia all’avanguardia con
l’indirizzo di posta elettronica e con il suo “Sito web” (Vedi nel titolo di questo Notiziario)

don Secondo

OFFERTA Da alcuni giorni è pervenuta un’offerta N.N. di € 100 “per i Cristiani perseguitati”. Bella iniziativa! L’Offerta è stata
inviata all’Istituzione “Chiese dell’Est”. Avrei voluta mandarla ai cristiani perseguitati in Iraq, ma non sapevo come fare. d.S.
LUTTO - Nel tardo pomeriggio dell’11 Novembre è morto CHELI LEO, all’età di 83 anni. La scomparsa di questa cara
persona ci addolora e ci fa sentire vicini al lutto della sua famiglia alla quale esprimiamo la nostra amicizia. Per Leo, per la
sua Anima eleviamo al Signore la nostra fraterna preghiera. d. S.

