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PREGHIERA ISPIRATA AL SALMO 8 

Ogni creatura ti loda, o Signore! 
O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

 Il cielo e le sue stelle mi sussurrano l’immensità del tuo amore, che abbraccia un universo di 
cui nessuno sa tracciare i confini.  La luna e il 
sole mi raccontano le infinite volte in cui, per 
ogni uomo e donna, e hai sciolto quei gelidi 
inverni della vita che congelano il cuore. Il mare 
e il suo orizzonte mi dicono la profondità del tuo 
mistero e ogni vetta montuosa mi invita a 
esplorarlo. 

O Signore nostro Dio, quanto è grande  
il tuo amore su tutta la terra. 

 Le rughe sul volto di un anziano mi dicono la 
tua fedeltà nel tempo e la freschezza del 
leggero andare di un bambino mi dice la tua effervescenza. 

O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo amore su tutta la terra 
Il grembo gravido di una madre mi insegna a credere nel mistero della vita che rinasce ogni 
volta e le mani consumate di una nonna mi chiedono di lasciarmi scolpire dalla vita.  

O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo amore su tutta la terra 
Tutto ciò che vive incide sulla roccia della storia ciò che fai per noi e ogni essere vivente canta, 
con la vita, i prodigi e le meraviglie che per noi hai creato dal nulla. 

O Signore nostro Dio, quanto è grande e stupefacente il tuo amore per noi! Amen 

LA PAROLA DEL PAPA SULLE OLIMPIADI 
E SULLA STRAGE DI DENVER 

Domenica scorsa il Papa disse: “Tra qualche giorno avrà inizio, a Londra, la XXX edizione dei 
Giochi olimpici” Le Olimpiadi – disse - sono il più grande evento sportivo mondiale, a cui 
partecipano atleti di moltissime nazioni, e come tale riveste anche un forte valore simbolico. 
Per questo la Chiesa Cattolica guarda ad esse con particolare simpatia e attenzione”. Di qui 

l’invito del Papa  a pregare “affinché, secondo la 
volontà di Dio, i Giochi di Londra siano una vera 
esperienza di fraternità tra i popoli della Terra”.  
      Anche nei saluti in varie lingue, in inglese, ha 
parlato delle Olimpiadi: "Mando il mio saluto agli 
organizzatori, agli atleti e agli spettatori e prego che, 
nello spirito della tregua olimpica, la buona volontà 
generata da questo evento sportivo internazionale 
possa dare i suoi frutti, promuovere la pace e la 
riconciliazione in tutti il mondo”. Su tutti i partecipanti 
ai Giochi olimpici di Londra il Santo Padre ha invocato 

“le abbondanti benedizioni di Dio Onnipotente”.  
      Ma soprattutto, in inglese Benedetto XVI ha ricordato la strage di Aurora, negli 
Stati Uniti d’America: “Sono stato profondamente colpito dalla violenza insensata 
che ha avuto luogo ad Aurora, sobborgo di Denver, e sono stato rattristato per la perdita 
di vite umane nel recente disastro di un traghetto nei pressi di Zanzibar. Condivido il dolore 
delle famiglie e degli amici delle vittime e dei feriti, soprattutto i bambini. Assicurando a tutti 
voi la mia vicinanza nella preghiera, imparto la mia benedizione, pegno di consolazione e forza 
nel Signore Risorto”.  
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Quant’è grande il tuo nome su tutta la terra! 

 

 



OGGI 29 LUGLIO:SANTA MARTA 
Santa Marta ci ricorda le “Suore di S. Marta” che hanno fatto tanto del bene nella nostra Parrocchia: ricorda le mie 
sorelle suor Lucia e suor Cecilia che fanno parte di quella “famiglia religiosa”  di questi tempi sono qui tra noi e   oggi 
festeggiano la “loro Santa”; insieme a loro ci ricorda alcune suore che sono state tra noi: suor Suor Angela e suor Lina, 

Suor Maria, suor Benedetta, suor Benigna, suor Nicoletta, Suor Terenzia, Suor 
Donata e altre, che resero quegli anni belli e fecondi per la nostra parrocchia.… 

.Ma chi era SANTA MARTA?     Ella aveva una sorella di nome 
Maria…, e un fratello di nome Lazzaro, quello che Gesù risuscitò… Marta, Maria 
erano amiche di Gesù e Lazzaro un suo grande amico…Spesso Gesù era ospite 
dalla loro casa...Ma basta leggere il Vangelo:  Marta è la sorella di Maria e di 
Lazzaro di Betania, un villaggio a circa tre chilometri da Gerusalemme.  

Nella loro casa ospitale Gesù amava sostare durante la predicazione in 
Giudea. In occasione di una di queste visite compare per la prima volta 
Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e 
indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella 
Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. 

Non ci stupisce quindi quella specie di rimprovero che Marta muove a Maria: 
"Signore, non t'importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti".  

L'amabile risposta di Gesù può suonare come rimprovero  : "Marta, Marta, tu 
t'inquieti e ti affanni per molte cose; una sola è necessaria: Maria invece ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta". Ma rimprovero non è, commenta S. Agostino: 
"Marta, tu non hai scelto il male; Maria ha però scelto meglio di te". 

 Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di 
Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda 

professione di fede nella onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo, e durante un 
banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato, e anche questa volta ci si presenta in veste di donna 
tuttofare. - La lezione impartitale dal Maestro non riguardava, evidentemente, la sua lodevole laboriosità, ma l'eccesso 
di affanno per le cose materiali a scapito della vita spirituale. Questa lezione, sicuramente riguarda anche noi!!!! (S 
Marta è patrona delle casalinghe, delle domestiche, degli albergatori, degli osti)        don Secondo 

 

Molti “APPUNTAMENTI” in Parrocchia 
****ALLA MESSA FESTIVA DI SABATO 28 LUGLIO  l’Arciprete darà una bella notizia: 
“presenterà” alla Comunità Cristiana riunita per la Messa festiva una ragazza, ELEONORA, che da vari 
mesi, in incontri settimanali ha approfondito le verità Cristiane,e che sta facendo “un cammino di Fede” per 
prepararsi a diventare CRISTIANA e ricevendo i Primi Sacramenti. 

**** GIOVEDÌ 9 AGOSTO  sarà l’anniversario della Ordinazione Sacerdotale dell’Arciprete e di altri 
sei suoi amici  Da 53 anni ogni 9 Agosto questi sacerdoti si ritrovano insieme, quando in un posto e quando 
in un altro….Quest’anno si ritroveranno a Castelnuovo e nella nostra chiesa concelebreranno la S, 
Messa alle ore 11. Fin da ora dico che saranno graditissime le persone che vorranno parteciparvi. 

**** DOMENICA 12 AGOSTO, ALLE ORE 15, nella nostra chiesa sarà celebrato il Matrimonio 
del signor LEANDRO DANIELE e della signorina HOURIA AMMAR. - Leandro è il figlio di una famiglia 
proveniente da Firenze e che da tempo abita in Borgo presso la Parta Fiorentina. Fin da ora diciamo che 
siamo felici che vengano a sposarsi a Castelnuovo  nella nostra chiesa e cominciamo a fare loro tanti auguri 

**** IL 15 AGOSTO sarà la festa della MADONNA ASSUNTA IN CIELO: E’ una festa che ha la 
solennità della Domenica e quindi gli orari delle Messe sono gli stessi della domenica. Compresa la Messa 
della vigilia, il 14 Agosto. 
**** SABATO 18 AGOSTO, ORE, ORE 17,30: durante la Messa  festiva, ELEONORA  riceverà i 

Sacramenti del Battesimo, della Cresima e della Eucaristia con la sua Prima Comunione con Gesù. Sarà un 
grande avvenimento spirituale: Eleonora diventerà cristiana e entrerà a far parte della Chiesa, la grande 
famiglia dei figli di Dio  sparsa nel mondo e presente nella nostra Comunità Cristiana a Castelnuovo.. 

**** SABATO 25 E DOMENICA 26 AGOSTO, festa della MADONNA DELLA  
CONSOLAZIONE: il sabato sera alle 21,15 avverrà la GRANDE PROCESSIONE che sarà presieduta 
del nostro Vescovo con la presenza dei sacerdoti della zona. Di domenica, gli orari normali. 

GLI SCOUT RINGRAZIANO: nel ritornare alle loro case, gli Scout di SIGNA ringraziano vivamente l’Arciprete,  la 
Parrocchia e gli Abitanti, per l’accoglienza ricevuta a Castelnuovo V.Cecina.       (Una foto.ricordo a domenica prossima) 

OFFERTE per la chiesa: Rina Viti in memoria di Tagiura e Pietrino € 15 – Annapaola Brogi € 45 – Grazie- d-S. 
 

 

“Signore, non t'importa che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a 
servire? Dille dunque che mi 

aiuti". 

 
 


