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NATALE CON IL CUORE PURO

ILMISTERO DELLA NATIVITA’
“La cura che poniamo per rendere più splendenti le nostre strade e le nostre case ci spinga ancora di più a predisporre il
nostro animo ad incontrare Colui che viene a visitarci, che è la vera bellezza e la vera luce”. “Purifichiamo quindi la nostra
coscienza e la nostra vita da ciò che è contrario a questa venuta: pensieri, parole, atteggiamenti e azioni, spronandoci a
compiere il bene e a contribuire a realizzare in questo nostro mondo la pace e la giustizia per ogni uomo e a camminare così
incontro al Signore”.
“Con la sua venuta tra noi Dio ci indica e ci assegna anche un compito:
proprio quello di essere somiglianti a Lui e di tendere alla vera vita, di
arrivare alla visione di Dio nel volto di Cristo”. “Il Verbo fatto bambino ci
aiuta a comprendere il modo di agire di Dio, affinché siamo capaci di
lasciarci sempre più trasformare dalla sua bontà e dalla sua infinita
misericordia”.
“In mezzo all’attività frenetica dei nostri giorni, questo tempo ci doni un
po’ di calma e di gioia e ci faccia toccare con mano la bontà del nostro Dio,
che si fa Bambino per salvarci e dare nuovo coraggio e nuova luce al
nostro cammino”.
“E’ questo il mio augurio per un santo e felice Natale lo rivolgo con
affetto a voi qui presenti, ai vostri familiari, in particolare ai malati e ai
sofferenti, come pure alle vostre comunità e a quanti vi sono cari”.
Benedetto XVI

Buon Natale!
Che cosa significa per noi cristiani augurare Buon Natale?
Significa augurare che Gesù torni a nascere in noi , nella nostra famiglia,
e che da noi possa essere accolto con Fede e amore.

Che cosa significa “celebrare” il Natale di Gesù
Cristo? Non può essere solo un’occasione per fare festa, per

UNA BELLA POESIA DI MARZIA SERPI

PRESEPE

scambiarci gli auguri, per ricordare un avvenimento del
Passa lucente la stella cometa
passato! E’ molto di più, immensamente di più!
Fare Natale è lasciarci “sorprendere”, “stupire” da questa Si ferma nel cuore come ultima meta
presenza di Dio che si è fatto uno di noi nascendo
bambino nella nostra natura umana, e che, nonostante Montagne di cartapesta,casette e borraccina
tutto, continua a “essere presente in mezzo a noi” facendosi Con cura ambientata ogni statuina.
ogni giorno nostro compagno di viaggio nei sentieri della vita
Natale: è Lui, Gesù, il motivo della nostra speranza, della Voglio essere anch’io vicina al pastore
nostra gioia, del nostro coraggio nel viaggio della vita..
Sulla strada di ghiaia che porta al Signore,
La sua nascita ci assicura che non siamo soli, in balìa di
gli angeli in cielo, il ruscello di stagnola
un futuro cieco, ma che Dio è dalla nostra parte.. Egli è
venuto in mezzo a noi ed “ha assunto la nostra natura è aria di festa, non sono più sola.
umana”, per farci partecipi della sua vita divina.
Pensieri, riflessioni, il tempo che vola via
E allora diciamo e cantiamo la nostra Fede: “Dio si è
fatto come noi, per farci come Lui”. E’ questo il senso del Mentre avverto del Natale la magia
Natale..
Mi ritrovo tra le mani l’ultima statuina, faccio
Vi auguro di essere nel mondo un segno visibile di
questa presenza di Dio, con la vostra fedeltà al Vangelo, con il presepe come quand’ero bambina.
il messaggio che dovete portare dappertutto.
Da sempre il ricordo mi parla d’amore
Vi auguro di poter far vedere come la fede nel Dio di
Gesù Cristo rende più vera, giusta, bella la vita personale, Questo presepe costruisco nel cuore.
Marzia Serpi
familiare e sociale, incoraggia nel momento della difficoltà e
del dolore. Ecco perché vi dico: Buon Natale! A tutti voi,
soprattutto a quelli che soffrono e alle persone in difficoltà:
Questa “grazia” la invoco da Gesù, per l’intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna del Natale. Don Secondo

UN NATALE SENZA SUONO DI CAMPANE
E’ una situazione strana, ma dobbiamo accettarla: non sentir suonale le campane neppure per Natale, fa
una certa impressione! Purtroppo è così. Per chi non lo sapesse, trascrivo quanto scrissi domenica scorsa:
Che cosa è accaduto all’”IMPIANTO DELLE CAMPANE”, l’ho già spegato ma lo
ripeto “brevemente” per chi non lesse “FAMIGLIA PARROCCHIALE” domenica
scorsa: il 3 Dicembre, durante il temporale si verificò un fortissimo sbalzo
di tensione sulla linea che porta elettricità nella zona del campanile e,
oltre a provocare danni in alune famiglie, ha letteralmente “bruciato”
tutto l’impianto (quadro di comando e motori delle campane),
provocando un danno di 8.130 € (ottomilacentro trenta euro) che
sarà la somma per rifare tutto nuovo. (l’Orologio non fu
danneggiato!) - Non sappiamo “quanto” ci rimborserà l’Assicurazione che
la Parrocchia ha stipulato da vari anni,, ma sapendo che non possiamo
far “senza campane”, abbiamo deciso di rifare tutto, contando ,anche
per questo, sull’aiuto che ci verrà dai Parrocchiani. La Ditta delle
campane ci disse che prima di Natale sperava di ripristinare tutto,
dilazionando i pagamenti a lungo termine.

***AGGIORNAMENTO:Purtroppo non è stato fatto niente e, la Ditta mi ha telefonato che fin dopo l’Epifania, non
potranno intervenire!!! LA COSA PIU’PREOCCUPANTE, invece, è un’altra è quella di come fare ad affrontare
anche queste spese, visto che l’Assicurazione non è disposta a darci un “gran ché”. Vedremo! Don Secondo

FAI UN DONO ALLA TUA CHIESA
Questa Parrocchia, nell’intento di recepire numerose richieste dei fedeli, ha realizzato un nuovo impianto di
riscaldamento, in sostituzione di quello vecchio e ormai superato.
L’attuale impianto, oltre a risolvere gli specifici problemi del “riscaldare” si armonizza perfettamente con lo stile
architettonico della chiesa,
**Le cose belle e funzionali costano, e le modeste risorse parrocchiali non
sarebbero state sufficiente, in mancanza di un notevole contributo da parte della Amministrazione Comunale.
Tale contributo è il risultato della stipula di una convenzione “Comune-Parrocchia”che prevede concessioni
reciproche tra i due Enti. Rimangono però da pagare molte spese. Pertanto facciamo appello a tutti i
Parrocchiani che sempre si sono dimostrati generosi in più occasioni, di contribuire “dando qualcosa” per
quanto realizzato. Le offerte in denaro, anonime o nominative, potranno essere consegnate direttamente nelle
mani del Parroco, oppure versate presso le locali Banche, su un apposito conto predisposto.
Il Parroco e i Membri del Consiglio per gli Affari Economici

LA CROCE DEI GIOVANI
Dalla scorsa domenica è presente nella nostra chiesa. Dopo essere stata nella cattedrale e nella chiesa di san Giusto a Volterra, ha
fatto tappa a Pomarance, poi è stata la volta di Castelnuovo. Questa Croce, va (trasportata) nelle parrocchie che ne fanno richiesta al
Vescovo, in questi mesi che ci separano dalla GIORNNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’ che si terrà a Madrid in Spagna dal 16 al 21 agosto 2011.
La Croce è stata accolta domenica scorsa del Gruppo – Giovani della Cresima che si
vedono nella foto qui a lato. Ecco un accenno alla sua storia: È conosciuta come la
"Croce delle GMG" (Giornata Mondiale della Gioventù), la "Croce pellegrina"; molti la
chiamano la "Croce dei giovani", perché è stata data ai giovani affinché la portassero in tutto
il mondo, in ogni luogo e in ogni tempo. Questa è la sua storia. Era il 1984, Anno Santo della
Redenzione. Papa Giovanni Paolo II decise di mettere una croce - simbolo della fede vicino all'altare maggiore nella Basilica di San Pietro, dove tutti potessero vederla. Fu
dunque installata una grande croce di legno, alta 3,8 m., secondo i suoi desideri. Alla fine
dell'Anno Santo, dopo aver chiuso la Porta Santa, il Papa affidò quella stessa croce alla
gioventù del mondo, rappresentata dai giovani del Centro Internazionale Giovanile San
Lorenzo di Roma. Queste furono le sue parole in quell'occasione: "Carissimi giovani, …
affido a voi questo segno, la Croce di Cristo! Portatela nel mondo, come segno
dell'amore del Signore Gesù per l'umanità ed annunciate a tutti che solo in Cristo
morto e risorto c'è salvezza e redenzione.

28 dicembre CONCERTO NATALIZIO: ore 21,15
Un grande appuntamento da non perdere:

Siamo invitati al
CONCERTO NATALIZIO che si terrà nella nostra chiesa parrocchiale il 28
dicembre alle ore 21,15: Il Concerto sarà tenuto dalla “CORALE DI
VALLE” e dal GRUPPO STRUMENTALE “G. VERDI” di Castelnuovo.

OFFERTE: (2^ pubblicazione) per le urgenti necessità e scadenze della nostra parrocchia:
N.N. € 50 – Ernesto Mezzetti € 100 - Alberto e Licia Dell’Agnello € 50 – N.N. € 20. Grazie. d.S.

LUTTO:

Il 21 Dicembre è morta CAMBI MARINA VED. CURINI di a. 85, dopo una lunga infermità: Mariana ha
lasciato in tutti un prezioso ricordo, per la sua amabilità e per la sua forza d’animo e per la sua bontà. Mentre preghiamo per
la sua Anima esprimiamo cristiane condoglianze alla figlia colla sua famiglia, alla sorella e a tutti i familiari.

