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Famiglia e Matrimonio: ecco il motore del mondo»
"La

famiglia, che si fonda sul matrimonio, è il motore del mondo e della storia". Lo ha detto papa Francesco ricevendo
in udienza i partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
Il Pontefice ha detto: "La famiglia è una comunità di vita che ha una sua consistenza autonoma, non è la somma delle
persone che la costituiscono, ma una comunità di persone - e qui ha citato Giovanni Paolo II -. È il luogo dove si impara
ad amare, il centro naturale della vita umana".
Il Papa si intrattiene a colloquio con una famiglia
La famiglia, ha proseguito, "è fatta di volti, di persone che amano,
dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto
quella più fragile e più debole.
Nella famiglia, la persona prende coscienza della propria dignità e
riconosce la dignità di ogni singola persona, in modo particolare di
quella malata, debole, emarginata".
Questa dunque è la comunità-famiglia, che "chiede di essere
riconosciuta come tale, tanto più oggi - sottolinea il Papa - quando
prevale la tutela dei diritti individuali".
Ribadendo che "la famiglia si fonda sul matrimonio", Francesco
spiega che "attraverso un atto d'amore libero e fedele, gli sposi cristiani
testimoniano che il matrimonio, in quanto sacramento, è la base su cui
si fonda la famiglia e che rende più solida l'unione dei coniugi e il loro
reciproco donarsi.
L'amore sponsale e familiare rivela anche chiaramente la vocazione della persona ad amare in modo unico e per
sempre".
Per il Papa, "le prove, i sacrifici e le crisi della coppia, come della stessa famiglia, rappresentano dei passaggi per
crescere nel bene, nella verità e nella bellezza". Infatti, "nel matrimonio ci si dona completamente, senza calcoli né
riserve, condividendo tutto: doni e rinunce. È questa l'esperienza che i giovani possono imparare dai genitori e dai
nonni"
"Proponiamo a tutti, con rispetto e coraggio, la bellezza del matrimonio e della famiglia illuminati dal Vangelo - ha
detto papa Francesco - per questo ci avviciniamo con attenzione e affetto alle famiglie in difficoltà", "per tanti motivi
sofferenti", "ai coniugi in crisi e a quelli ormai separati. A tutte vogliamo stare vicino".

VENERDÌ PROSSIMO 1° NOVEMBRE
FESTA DI TUTTI I SANTI
Celebriamo la Festa di Tutti Santi, vogliamo ricordare tanti nostri fratelli e sorelle,di “ogni nazione” i
quali, prima di noi,,nel tempo, hanno compiuto il loro cammino e hanno raggiunto felicemente il
“traguardo”,ed ora sono nelle braccia di Dio.
Sono coloro che hanno risposto con fedeltà alla legge di Dio, e ,uniti a Gesù con l’azione dello Spirito
Santo, hanno realizzato quel progetto di vita al quale tutti i battezzati sono chiamati.
Essi sono passati attraverso le probe della terra,ma sono sempre rimasti fedeli,camminando dietro a Gesù
mantenendo uno stile di vita ispirato al Vangelo. I Santi non sono dunque degli extraterrestri,né delle
persone privilegiate per natura, ma sono uomini e donne come noi, di ogni tempo e di ogni età, vissuti
magari in situazioni diverse dalle nostre , le quali hanno cercato di vivere come “figli di Dio” .
Uomini e donne che si sono fidati di Dio ed hanno compiuto con Lui il loro cammino,alla luce della Fede
e, pur vivendo nel mondo, ne hanno rifiutato le attrazioni e messaggi.
ORARIO DELLE MESSE
Essi sono i “poveri in spirito” di cui parla il Vangelo di questa solennità, e
PER TUTTI I SANTI
che, pur passando sulla terra hanno fatto del loro meglio per seguire gli
Giovedì,vigilia: ore 17
insegnamenti di Gesù e rimanere fedeli nella Chiesa, famiglia dei figli di Dio,
Venerdì: ore 11,15 e ore 17 lasciando buon esempio nella loro comunità parrocchiale.
Tutto nella chiesa parrocchiale

Questi santi hanno anche un volto,

e noi vogliamo sperare che abbiano il volto dei nostri Cari che ci hanno dato la vita, dei nostri familiari e di amici e nostre
amiche che sono vissuti con noci dandoci il loro amore e la loro amicizia, i loro buoni esempi di vita cristiana. d. S.

SABATO 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Nel giorno di Tutti i Santi, siamo invitati ad alzare gli occhi e la mente al “cielo”, presso Dio, a sperare che i nostri ari
siano tra i Santi; il 2 Novembre chiniamo i nostri occhi verso la terra pensando al luogo ove “riposano” i corpi dei nostri
Morti: è un giorno assai triste, ma per noi che crediamo, è illuminato dalla luce della Fede e dalla Speranza di ritrovarci
insieme per l’eternità, presso Dio da Cui eravamo partiti per il “pellegrinaggio” terreno.
Deve essere un giorno di teneri e commossi ricordi e insieme di
ORARIO DELLE MESSE
fervente preghiera per loro che ci hanno preceduto verso la vita
PER SABATO 2 NOVEMBRE
eterna.
Ore 10: nella cappella del cimitero di Montecastelli
I fiori che possiamo portare sulla loro tomba devono essere
ORE 15: nella cappella del cimitero di Castelnuovo accompagnati dalla preghiera, dalla speranza e dal proposito di
vivere i nostri giorni secondo la volontà di Dio, per avere la certezza
ORE 17: Messa festiva, (per i Defunti)
di poterci rincontrare in un abbraccio, per sempre.

INTESA CON PADRE PAOLO
Mi dà vera gioia e speranza, la disponibilità e la generosità di Padre Paolo che ha instaurato da tempo, e ora ancor di più, una serena
e generosa collaborazione con me per il bene della nostra Parrocchia.
Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza che lui ha trovato in mezzo alla gente di Castelnuovo: sono i segni che insieme potremo fare
meglio tante cose.
UNA INIZIATIVA IMPORTANTE è già stata avviata: poiché io mi trovo in forte difficoltà, se non nella impossibilità a curare
la “vicinanza” con le persone anziane, o ammalate, o per vari motivi, in forte disagio e sacrificio a venire alla chiesa, per
frequentare la vita della Parrocchia e anche per ricevere i Sacramenti, insieme abbiamo fatto un programma per migliorare la
situazione in questo settore: Io,, poiché conosco bene il paese, sono andato, mentalmente, di via in via per ricordarmi le persone che
possono essere visitate e che si trovano nelle categorie dette sopra.
Padre Paolo ha preso nota nella sua agenda delle mie indicazioni e ha già iniziato le visite che saranno continuate secondo il suo
tempo e secondo le situazioni che troverà e secondo i desideri delle persone visitate o da visitare..
Nome e cognome della persona, indirizzo della via, eventuale telefono, ecc…e tutto ciò che può facilitare la conoscenza e
l’incontro. Padre Paolo si sente assai portato a fare questo “servizio” prezioso…. Verrà anche a nome mio e porterà i miei saluti, il
mio ricordo affettuoso e le certezza della mia vicinanza e della mia preghiera.
Non è detto che io mi sia ricordato di tutti, anzi, sicuramente mi sarò, involontariamente, dimenticato di qualcuno, ma Padre
Paolo supplirà pian piano per raggiungere tutte le persone. Chiunque può richiedere questo “servizio”.
PER FACILITARE questo compito, io trascrivo qui i numeri telefonici della nostra Parrocchia (0588.20618), il mio personale
(357.9567671) e quello di Padre Paolo: 329. 8919125. Telefonando a uno di questi numeri ci si può mettere in contatto con Padre
Paolo e con me.
don Secondo

BENEDIZIONE DEL PAESE DI CASTELNUOVO V.C. E DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Recitata dall’Arciprete dal sagrato della chiesa il 20 Ottobre 2013 per gli 800 anni della fondazione del nostro

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli
sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune.
Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale, da cui ogni struttura trae
stabilità e consistenza.
Guarda benigno a questo nostro paese di Castelnuovo di Val di Cecina e al suo territorio comunale
con i paesi di e Sasso Pisano, Montecastelli Pisano e Leccia.
Ti sono noti i nostri peccati e le nostre virtù, le nostre ricchezze e le nostre miserie, i gesti di bontà e le debolezze, ma la tua
provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni.
Non privarci del tuo aiuto, o Padre: veglia sulle case e sulle famiglie, sui paesi e sulle comunità, sulle scuole, sui luoghi ove si
curano le nostre sofferenze, sulle fabbriche, sui cantieri e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana.
Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati, che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa' che non si estingua nelle nuove
generazioni la Fede trasmessa dai padri; resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia e la laboriosità,
l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta
e spera per un avvenire di giustizia e di pace.
Intercedano per noi, il tuo Figlio Gesù Cristo, SS. Salvatore nostro “Patrono”, la Vergine Madre che invochiamo come “Madre
della Consolazione, e San Michele Arcangelo nostro “Compatrono”.
Intercedano per noi San Bartolomeo Apostolo patrono di Sasso Pisano e di Leccia, e i Santi Apostoli Filippo e Giacomo patroni
di Montecastelli Pisano; intercedano per noi tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita.
Risplenda il tuo volto, o Padre, sulle nostre quattro Parrocchie, piccole Chiese in questo territorio comunale,
Circonda del tuo amore i cittadini qui residenti, gli stranieri che sono tra noi e i nostri parenti che abitano altrove.
Risplenda il tuo volto, o Padre, sulla comunità di fede e sulla sociètà civile, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del
tempo verso la patria futura insieme a tutti i fratelli e le sorelle defunti che in questi 800 anni hanno vissuto su questo nostro
territorio.. Per Cristo nostro avvocato e mediatore, che ascese accanto a te nella gloria, e vive e regna nei secoli dei secoli.
- R. Amen
LA BENEDIZIONE: Ravviva in noi, Signore, nel segno di questa acqua santa, il ricordo del nostro Battesimo dall'acqua e dallo
Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova.+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

OFFERTA: : per medicine a persone che non se le possono pagare. B.B. € 40,00.. Grazie, provvederò, d. Secondo

