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IL PAPA AL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA
ALCUNI “PASSAGGI” FONDAMENTALI
Il 24 Settembre è avvenuto il primo storico discorso di un Pontefice al Congresso degli Stati Uniti. Poi il
commovente incontro con i senzatetto, molti dei quali piangevano, presso la parrocchia di Saint Patrick. Il Papa ha
continuato a proporre, e a tenere insieme, quattro temi forti: la difesa della famiglia, «minacciata, forse come mai in
precedenza, dall’interno e dall’esterno», la libertà religiosa, la critica della dittatura del denaro e del profitto – con una
nuova condanna del commercio delle armi – e la difesa dell’ambiente, cui ha aggiunto un pressante invito perché e sia
abrogata la pena di morte, ancora in vigore in vari Stati.
Il Papa parla al Congresso americano
E ci sia maggiore accoglienza per gli immigrati » Noi,
gente di questo continente – ha detto Papa Francesco, figlio egli
stesso di immigrati dall’Italia –, non abbiamo paura degli stranieri,
perché molti di noi una volta eravamo stranieri».

Di fronte ai parlamentari del Congresso, Francesco ha
salutato l’America, «terra dei liberi e casa dei valorosi», e ha
ricordato con le parole del Presidente Lincoln che «Una
società politica dura nel tempo quando si sforza, come
vocazione, di soddisfare i bisogni comuni stimolando la
crescita di tutti i suoi membri, specialmente quelli in
situazione di maggiore vulnerabilità o rischio. .
«Il nostro mondo è sempre più un luogo di violenti
conflitti, odi e brutali atrocità, commesse perfino in nome
di Dio e della religione. Sappiamo che nessuna religione è
immune da forme di inganno individuale o estremismo
ideologico. Limitare l’odio e la violenza dei tiranni e
degli assassini è il modo migliore di prendere il loro posto». « Il Papa ha anche richiamato «la responsabilità di
proteggere e difendere la vita umana in ogni fase del suo sviluppo» e ha auspicato l’abolizione della pena di morte,
ancora in vigore in diversi Stati. ===== Concludendo il suo intervento di fronte al Congresso, il Papa ha affermato
come sia suo desiderio «che durante tutta la sua visita la famiglia sia un tema ricorrente. “Quanto essenziale è stata
la famiglia nella costruzione di questo Paese! E quanto merita ancora il nostro sostegno e il nostro
incoraggiamento!».
«Non posso nascondere – ha affermato Francesco – la mia preoccupazione per la
famiglia, che è minacciata, forse come mai in precedenza, dall’interno e dall’esterno.
Le relazioni fondamentali sono state messe in discussione, come anche la base stessa del matrimonio e della
famiglia». Le prime vittime dell’attacco alla famiglia sono i giovani, che spesso «sembrano disorientati e senza meta,
intrappolati in un labirinto senza speranza, segnato da violenze, abusi e disperazione. I loro problemi sono i nostri
problemi». Oggi la cultura è tale che molti giovani «sono dissuasi dal formare una famiglia». Ma senza famiglia
quella libertà, per cui tanti grandi americani si sono battuti, alla fine si perde.

RIUNIONE DEI GENITORI PER IL CAECHISMO
Secondo quanto fu già annunciato domenica scorsa, DOMANI, 28 Settembre alle ore 17,30, in chiesa è
indetta la riunione per organizzare l’ “ANNO CATECHISTICO”.
Questo per ricordare a tutti che, anche se si parlerà del Catechismo tenuto dalle Catechiste, il compito
di educare i figli nelle Fede, spetta ai Genitori ed è loro dovere.
I Genitori non possono solo AFFIDARE i figli alle Catechiste o meglio, all’impegno della Parrocchia e
loro…(come si dice!) lavarsene le mani!- Senza la collaborazione assidua e continua dei Genitori, anche
l’impegno della Parrocchia e la fatica delle Catechiste non si ottiene lo scopo che si vuole che cioè che i
figli imparino a conoscere le verità della loro Fede ed imparino a viverle.
NON BASTA CONOSCERE LE VERITA’ DELLA FEDE E POI NON METTERLE IN PRATICA NELLA VITA,
Lo ha detto il Signore Gesù Cristo. “Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, è come una casa
costruita sulla roccia: cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, ma la casa non crollò”

MARTEDI’ 29 FESTA DI S. MICHELE
NOSTRO “COMPATRONO”
Preghiamo per la Chiesa, per la nostra
Parrocchia, per le nostre famiglie
e anche per noi stessi: perché ci difenda
dalle tentazioni e dalle insidie diaboliche

PREGHIERA
A SAN MICHELE ARCANGELO
Gloriosissimo Arcangelo san Michele,
difendici nella battaglia contro le potenze
delle tenebre e la loro spirituale malizia.
Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua
immagine e somiglianza e riscattati a gran
prezzo dalla tirannia del demonio.
Tu sei venerato dalla Chiesa quale suo
custode e patrono, e a te il Signore ha
affidato le anime che un giorno
occuperanno le sedi celesti.
Prega, dunque, il Dio della Pace a tenere
schiacciato satana sotto i nostri piedi,
affinché non possa continuare a tenere
schiavi gli uomini e danneggiare la Chiesa
Presenta all'Altissimo con le tue le nostre
preghiere, perché discendano presto su di
noi le sue divine misericordie,
e tu possa incatenare
il dragone, il serpente antico, satana,
e incatenato ricacciarlo negli abissi, donde
non possa più sedurre le anime..Amen.

ottobre: E’ il mese “del Rosario
Si reciti da soli o in famiglia. Si può recitare da soli o in famiglia: è una
preghiera raccomandata dalla Madonna Ogni sera si recita a sere
prima della Messa: nel “porta-chiavi” lasciato per le Benedizioni’c’è una
piccola “Corona” da usare.

E’ il mese dedicato alle MISSIONI
Ci si ricordi di pregare per i Missionari, soprattutto per quelli che vivono
dove i Cristiani sono perseguitati. E prepariamoci, nelle penultima
domenica a dare l’OFFERTA PER LE MISSIONI.

“UN GRANDE INEDITO EVENTO”

Sabato sera 19 settembre 2015, un grande inedito evento ha trovato spazio e
vita nel nostro paese di Castelnuovo Val di Cecina: l'inaugurazione della piu'
grande mostra a cielo aperto di opere d'arte realizzate con la luce.
Per far conoscere Castelnuovo e “quel gioiello medievale” ancora intatto
nella sua struttura architettonica e' stata pensata una grande festa di Luce
che ha cambiato il volto ai palazzi ed ai vicoli, per giungere anche alle Torri
Refrigeranti delle centrali Enel, sono stati chiamati nomi importanti che ci
hanno fatto rivedere con occhi ed idee nuove le nostre vecchie pietre. Vittorio
Sgarbi, Marco Lodola, Alberto Bartalini, Renato Frosali con la loro grande
professionalità hanno valorizzato ogni angolo del paese vecchio ed hanno
“scovato” una Bellezza raffinata e particolare che mai nessuno aveva visto
prima in questo territorio.
, Ognuno di noi sentendo i criteri con cui loro hanno interpretato il gioco
di Luci e' stato preso da una forte emozione perché quando si parla in termini
di Bellezza il cuore dell'uomo vibra e riconosce che e' una attrattiva così forte
che non c'e' bisogno di parlare, basta osservare e gustare in silenzio. La
Bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij ed anche queste opere così
strane e diverse dalla nostra immaginazione, sono state pensate per farci
riscoprire la Bellezza delle nostre terre, una Bellezza di cui essere
orgogliosi. - Ciò è stato sottolineato, durante la conferenza stampa, una Bellezza da riscoprire che possa ridestare in
molti la voglia di stare e di venire a Castelnuovo.
Anche un personaggio come Vittorio Sgarbi dopo la fatica di raggiungere Castelnuovo, e' rimasto colpito dal dialogo di
luci, colori e forme con le pietre dei vicoli e delle case e, parlando con una semplicità e un’umiltà inaspettata, ha chiesto alle
persone del luogo cosa ne pensavano; e si e' soffermato a chiedere ai bambini ed alle persone anziane se erano colpiti dalle
luci. Vittorio Sgarbi quindi, non si e' limitato a fare la sua Lezione Accademica, ma ha voluto entrare in contatto con il
territorio: ha visitato con interesse anche la Chiesa Parrocchiale soffermandosi davanti alla statua di S. Michele e soprattutto
ammirando e facendo molte domande presso il prezioso Crocifisso ligneo del Santissimo Salvatore.
Dopo aver visitato molti angoli del paese ha fatto domande sul nostro Comune, volendo andare, poi, a visitare anche
Montecastelli. La Bellezza naturale del territorio parla, fa parlare e stimola la fantasia e la creatività, che devono essere
solo un inizio per ogni abitante a sentirsi fiero di farne parte, perché la luce e' vita, la luce e' cammino, la luce e'
rinascita e se ciò e' vero per le pietre, lo e' ancora di più per li uomini.
Silvia Dominici
Grazie, Silvia!” Silvia è una vera “borghigiana”, anche se non vi abita in continuazione per motivi familiari e di lavoro. Silvia è
una ragazza che vuol bene a Castelnuovo: per questo le ho chiesto di parlarmi di questo “avvenimento” ! don Secondo
“

“Che cosa ne pensa lei di questo “Progetto”? . Me lo hanno chiesto varie persone. E io dico: “Ognuno
può avere il suo parere”. Il mio, assomiglia molto a quanto ha ben detto Silvia. Tutto quello che si fa per il bene del
nostro Paese merita lode e collaborazione. Io ho visto le luci che valorizzarlo la scalinata e la facciata della chiesa,
la Cripta, Piazza del Plebiscito; e la zona intorno; ho visto molte fotografie del paese e nell’insieme la “cosa” mi piace.
Quello che non mi è piaciuto: “ciò che è avvenuto nella Chiesa del Borgo. Non “si tratta” una chiesa così!..
Essa doveva essere valorizzata attraverso “la luce” e ciò sarebbe stato
anche
facile! Ma non si può snaturare così una Chiesa! - Per l’avvenire:
OFFERTE X il“DOPO – FULMINE”
prima di poter usare una chiesa occorrerà sempre li parere e il e il
E’ arrivata venerdì la prima “fattura” delle
campane, di € 2,000: la pagheremo alla
permesso del Sacerdote: di don Secondo e di Padre Paolo e , in un caso
scadenza. Meno male sono giunte nuove
come questo, il coinvolgere anche la Misericordia. -Per la chiesa di S.
offerte; Viola Bruscolini € 50 – Luciano P.
Rocco, invece le “cose” sono andate piuttosto bene don Secondo
€ 50- N.N. € 20. Grazie! L’Arciprete
A LARDERELLO: Per prepararsi a vivere l’Anno della
Misericordia, ogni venerdì nella chiesa di Larderello, con inizio alle ore 9.00, si celebra la S. Messa con “l’Esposizione”
del SS. Sacramento. Alle ore 12 si recita “l’Ora Media”. L’Adorazione continua fino alle ore 16 e termina con la
Benedizione eucaristica, Durante questo periodo i sacerdoti sono presenti per le Confessioni.

