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DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA
L’evangelista Luca che per tante notizie sull’infanzia di Gesù sicuramente si è informato dalla Madonna, ci presenta
insieme Gesù, Maria e Giuseppe. un esempio di famiglia dal valore storico e soprattutto come esempio da imitare..
-Viene subito da domandarci: Può questa famiglia eccezionale e
normale insieme dire qualcosa alle famiglie dei nostri giorni?
E anche: come parlare di famiglia a questa società in cui si sfaldano
tante famiglie, in cui vengono continuamente proposti modelli di
convivenza sociale, nei quali la famiglia è tradita e privata dei valori
morali e dei vincoli di amore e fedeltà? Purtroppo la famiglia di Nazareth
sta diventando “lontana” dai modelli negativi che vengono continuamente
proposti come “normali”!
Guardiamola questa santa famiglia, e vedremo quanto è vicina alle
nostre! Maria e Giuseppe, da quando Gesù entra nella loro vita, non sono
dei privilegiati, anzi! Quel lungo viaggio verso Betlemme per il
censimento mentre Maria è vicina a partorire…..,e non trovano un rifugio
adatto ove far nascere Gesù!
Poco dopo il piccolo Bambino diventa un “ricercato” col pericolo
incombente di essere ucciso e loro devono espatriare e vivere in un paese
straniero…… A 12 anni lo perdono nel tempio e son tre giorni di grande
angoscia..…..Per mantenere il “padrone del mondo”, devono lavorare
come tutto gli sposi,
Tanti avvenimenti contribuiscono a fare di questa famiglia, pur così
privilegiata da Dio, un esempio morale e un conforto per milioni di
famiglie di oggi e di domani.. Non si tratta di una famiglia (diremmo oggi..) da…rotocalco! Non fa notizia, ma è
veramente una famiglia umana a pieno titolo, a cui possiamo e dobbiamo guardare con serenità e fiducia e conforto di
fronte ai tanti problemi che le nostre famiglie oggi devono affrontare.. d.S.

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e Vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra
diventi, mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, "nato da Donna", e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario
della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa' che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa' che
le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore.
Fa' che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi,
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa' infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la Vita, la Verità e l'Amore,
nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Giovanni Paolo II

ANNO 2012: DAI REGISTRI DELLA PARROCCHIA
BATTESIMI::

Antonelli Mia (6 Aprile) – Pierattini Sarah ( 28 Luglio)– Canal Eleonora (18 Agosto)– Moni
Francesca (2 Settembre) – Tanda Marco (9 Settembre) (Tot.5)
PRIMA CONFESSIONE (15 Aprile) e PRIMA COMUNIONE (20 Maggio): Bilei Riccardo - Brocchi
Walter - Bruni Dario - Mezzetti Francesco Tortorici Mattia - Lupi Francesca - Lupi Veronica - Pacini Rachele Perrotta Giovanni – Viaggi Noemi. – Canal Eleonora (18 Agosto) (Tot.11)
MATRIMONI: Gaggioli Diano e Mori Bice (21 Aprile) – Ruffoli Leonardo e Ghirlandini Clara (8 Luglio) – Daniele
Leandro e Ammar Houria 18 Agosto) – Giovannetti Bruno e Canal Eleonora (23 Settembre (Tot.4)

CRESIME.(6 Maggio) Antonelli Carolina, Battaglini Irene, Biagini Francesco, Bilei Enrico, Burchianti
Alessandro, Castagnini Giulio, Fabbri Ilaria, Cigni Matteo, Favilli Margot, Giannusa Veronica, Moni Veronica,
Montomoli Elia- Canal Eleonora (18 Agosto)- (Tot. 13)
PERSONE DEFUNTE: Battaglini Mauro, anni 91 – Grassini Silvana, sposata Serenari, anni 62 – Franchi Silvio, anni 82 .
Bargelli Iva Ved. Cheli anni 88 – Benini Benide Ved. Franchi, anni 85 – Salvi Lea Ved. Barsotti, anni 90 – Biondi Fosca Ved. Boni,
anni 88 – Panichi Ciro anni 94 – Taviani Guido, anni 83 – Tinacci Furio anni 64 - Antonelli Floriana anni 75 - Berti Zeffira Ved.

Giuntini anni 86 – Bettini Gina Ved. Cappellini anni 90 - Celembrini Pietro anni 92 – Manieri Raffaele anni 50 - Grassi Guido anni 92
– Pighetti Marcello anni 67 – Borgianni Aldo anni 88 – Paladini Nella Ved. Ranieri, anno 90 – Catoni Ines Ved. Moschini anni 82 –
Cucini Genis Ved, Biagini anni 79 – Panerati Irma Ved. Barsotti anni 92 - Cantini Guglielma Ved. Cantini anni 100 – Paolini
Osvalda Ved. Fillini anni 92 (Tot. 25)

CASTELNUOVO V. CECINA, UN PAESE… COSI’: Si vede da questo “prospetto”: Quattro
Battesimi, quattro Matrimoni, 25 Morti! Una situazione che si ripete di anno in anno e fa molto pensare!

ENTRIAMO IN UN NUOVO ANNO, IL 2013
AUGURIAMOCI CHE SIA UN ANNO BUONO
IL 1° Gennaio ci diciamo”BUON ANNO! Un po’ dipenderà da noi ma il più dipenderà da “tempo che passa”
e dalle circostanze della vita.
Siamo comunque in buone mani, nelle mani di Dio che vuole il nostro bene e siamo anche nelle nostre mani
e “tra le onde” del mondo in cui viviamo, in un mondo che è come un mare molto agitato……d.S.

DICIAMOCELO,COMUNQUE,“BUON ANNO!”e speriamo in bene!

IL PRIMO GIORNO DELL’ANNO
**** è dedicato alla Madonna Madre
anche sotto la sua materna protezione.

Santa Maria

di Dio: mettiamoci

Il primo dell’anno: è festa di precetto come la domenica e quindi
l’orario delle Messe è quello festivo, con la prima Messa il 31 Dicembre
alle ore 17, quando faremo anche LA PREGHIERA DI

RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO TRASCORSO
****è dedicato anche alla

GIORNTATA DELLA PACE

comincia così

il messaggio del Papa: “Beati gli operatori di pace” .
“Ogni anno nuovo porta con sé l’attesa di un mondo migliore. In tale

prospettiva, prego Dio, Padre dell’umanità, di concederci la concordia e la pace,
perché possano compiersi per tutti le aspirazioni di una vita felice e prospera. ……
In effetti, i nostri tempi, contrassegnati dalla globalizzazione, con i suoi aspetti
Madre di Dio
positivi e negativi, nonché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce di
guerra, reclamano un rinnovato e corale impegno nella ricerca del bene comune, dello sviluppo di tutti gli uomini e di
tutto l’uomo.
Allarmano i focolai di tensione e di contrapposizione causati da crescenti diseguaglianze fra ricchi e poveri, dal
prevalere di una mentalità egoistica e individualista espressa anche da un capitalismo finanziario sregolato.
Oltre a svariate forme di terrorismo e di criminalità internazionale, sono pericolosi per la pace quei fondamentalismi e
quei fanatismi che stravolgono la vera natura della religione, chiamata a favorire la comunione e la riconciliazione tra
gli uomini.
E tuttavia, le molteplici opere di pace, di cui è ricco il mondo, testimoniano l’innata vocazione dell’umanità alla pace.
In ogni persona il desiderio di pace è aspirazione essenziale e coincide, in certa maniera, con il desiderio di una vita
umana piena, felice e ben realizzata.
In altri termini, il desiderio di pace corrisponde ad un principio morale fondamentae, ossia, al dovere-diritto di uno
sviluppo integrale, sociale, comunitario, e ciò fa parte del disegno di Dio sull’uomo.
L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio. Tutto ciò mi ha suggerito di ispirarmi per questo
Messaggio alle parole di Gesù Cristo: « Beati gli operatori di pace, perché saranno

chiamati figli di Dio

(segue, poi, il corpo del “Messaggio”)

Le campane della vita
Il 27 Dicembre è nato a Como il bambino ALBERTO figlio di Dessi Gian Maria e di
Morelli Alice . Nel pomeriggio del 27 sono state suonate le campane a festa per Alberto
in quanto la mamma Alice è castelnuovina ed è qui ancora domiciliata . Esprimiamo ai
genitori e a tutti i familiari vive felicitazioni per questo figlio. Per Alberto i nostri
auguri più belli in attesa di conoscerlo. d..S.
Venerdì

CONCERTO NATALIZIO E DI INIZIO DEL NUOVO ANNO
4 Gennaio alle ore 21 si terrà nella nostra chiesa il “Concerto natalizio e di

nuovo anno

”.Sarà un concerto in grande stile, con pezzi all’organo eseguiti dal M°

GALANTI,con il tenore TIZIANO BARBAFIERA e la soprano PAOLA CIGNA

inizio del

ANTONIO

