
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

     FAMIGLIA 
PARROCCHIALE 

Notiziario Settimanale Parrocchia – CastelnuovoVal di Cecina  (PI) –Anno 47 
 

donse@parrocchiainsieme.it  -Tel 058820618  –Cell.347.8567671 www.parrocchiainsieme.it  
 

AVVENTO: CAMMINO VERSO BETLEMME 
Si possono fare tanti discorsi e tante riflessioni sul Tempo Liturgico, chiamato AVVENTO, che  è il periodo 

di quattro domeniche che 
precedono il Natale, ma a me 
piace immaginare questo tempo  
come il “percorso” che  Maria e 
a Giuseppe fecero per recarsi 
dal loro paese Nazaret alla 
“Città di David” chiamata 
BETLEMME , a iscriversi per il 
Censimento ordinato 
dall’Imperatore Cesare Augusto 

“quando Quirino era governatore della Siria ”: io lo immagino come  
un lungo “cammino” di quattro “tappe” con di Giuseppe e Maria era 
ormai all’ultimo periodo della sua gravidanza, un lungo cammino un 
po’ a piedi e un po’ seduta sull’asinello. Gesù era già in Maria e con 
Giuseppe, solo doveva nascere molto presto. Per questo i due sposi 
erano pensierosi, preoccupati e impazienti di arrivare quanto prima   a 
Betlemme, 
DICIAMO: Gesù è già con noi, però in questo Natale che si avvicina, 
Egli deve “rinascere” in noi; Gesù è già nato da DUEMILA  anni, ma 
per tante persone nel mondo e anche tra noi, Gesù è come se 
dovesse nascere ancora: si sono dimenticati di lui, non fa più parte 
della loro vita, Giuseppe e Maria che  anche  quest’anno vogliono 
portare Gesù a nascere o rinascere in noi, e nella nostra famiglia…… 
Allora, viviamo questo “cammino di Avvento, preparandoci davvero ad 
accogliere Gesù con Maria e Giuseppe. 

 

MARIA, L’IMMACOLATA  
Non poteva che essere così: la figura più “naturale” del tempo di 
Avvento è proprio la Madonna: Ella è stata pensata da Dio 
“immacolata”, cioè “senza ombra di peccato”, perché potesse essere 
la Madre del Figlio di Dio che doveva prendere da Lei la natura 

umana, facendosi uomo e diventando Figlio suo, Gesù. Non poteva che 
essere così!!!   Non sarebbe stato possibile che il Figlio di Dio si facesse 
uomo, nascesse da una donna “macchiata dal peccato originale”  
DICE UN NOTO INNO: “Tota pulchra es Maria, et macula originalis non 
est in te! Tu gloria Israel, tu onorificentia popul i nostri! Oh Maria, Virgo 
prudentissima, Mater clementissima! Ora pro nobis, intercede pro nobis 
ad Dominum Iesum Cristum! 
TRADUZIONE: “ Tutta bella sei, o Maria e in te non c’è macchia di  peccato 
originale!” Tu gloria di Israele, Tu onore del nost ro popolo! O Maria, 
Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega p er noi, intercedi 
per noi presso il Signore Gesù Cristo!”  
Sì, la Vergine santissima ci accompagni e ci sia Vicina oggi in questo giorno 
della sua festa e soprattutto nella vita – Io ho sempre avuto una particolare 
devozione all’Immacolata, tanto che 48 anni fa scelsi di venire a fare il Parroco 
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Da Nazaret a Betlemme …. 
In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della 
Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì nella Giudea, alla città di 
Davide, che si chiamava Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di 
Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta.   (Vangelo di 
Luca, capitolo 2, versetti 1-5) 

 

In tempo di Avvento, allora, 
dobbiamo chiedere la grazia di 
“andare incontro a Gesù”, 
attraverso “la vigilanza nella 
preghiera, la operosità nella carità 
ed esultanti nella lode. E così e – 
così incontreremo il Signore e 
avremo una bellissima sorpresa       
                      (Papa Francesco) 
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a Castelnuovo, proprio per questa festa e così intesi porre sotto la Sua protezione il mio ministero 
sacerdotale in questa Parrocchia. E di questo sono stato sempre contento e felice. La Madonna 
Immacolata mi accompagni ancora e mi protegga insieme a tutti voi.   Maria Immacolata, prega per me e 
per tutte le persone di questa Parrocchia di Castelnuovo di Val di Cecina. Amen                                 

don Secondo 
 

BATTESIMO DI UNA BAMBINA… 
Domenica scorsa 27 Novembre ha ricevuto il Sacramento del 
Battesimo una bambina a cui è stato messo il nome di MEGA. Si è 
trattato di un Battesimo “significativo”: rispondente alle parole di 
Gesù che disse: “Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo 
ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo…”   
Infatti questo Battesimo, avvenuto in Italia, è stato dato da un 
sacerdote “brasiliano”, Padre Paolo, e la bambina ha il babbo 
“Albanese” e la mamma “ucraina”.  Per questo di Domenica nella 
nostra chiesa era presente davvero” un bel po’ di mondo”!  La 
bambina MEGA, è figlia di: Dorjan Rrushi e di Iulia Piatnychuk, che 
abitano da alcuni anni a Castelnuovo Val di Cecina. I Sacramenti 
sono “gesti” che Gesù compie ancora per mezzo della Chiesa: 
quindi o che battezzi don Secondo o Padre Paolo, è sempre Gesù 
che battezza! Quando un sacerdote “perdona” nel Sacramento della 
Confessione, è sempre Gesù che perdona!!! Con il Battesimo è 
divenuta una bambina Cristiana ed ha cominciato a far parte di una 
grande famiglia sparsa in un tutto il mondo, una “famiglia” che si 
chiama “la Chiesa”. La Chiesa è la famiglia di tutti i cristiani: quindi 

MEGA ora fa parte anche della “nostra famiglia”. I suoi genitori, 
chiedendo il Battesimo, si sono impegnati a educarla nella Fede 
Cristiana e ciò avverrà all’interno della nostra Comunità Cristiana. 
-   Infatti, all’inizio del   rito del Battesimo, alla bambina, mente il 
sacerdote, i genitori e il Padrino e la Madrina le facevano sulla fronte 
una croce, è stato detto: “Mega, con grande gioia la nostra comunità 
Cristiana ti accoglie 
----   Credo che questo Battesimo, come del resto, ogni 
Battesimo dia a tutta la nostra Comunità Cristiana, grande gioia 
e speranza.   Vive felicitazioni ai genitori per la loro carissima 
bambina alla quale, e a tutta la sua famiglia esprimo I migliori auguri 
di bene. Carissimi Genitori, Mega sia la vostra gioia più bella!   Don 

Secondo 

MARIA GRAZIA: UN SERVIZIO GENEROSO E FEDELE 
 

Si è scopeto che la signora NARIA GRAZIA CAPOCECERA, DA 20 ANNI, e cioè dal 1996 al 2016, ha 
servito la nostra Parrocchia con entusiasmo, generosità e competenza nell’incarico di CATECHISTA, 
insegnando la Fede e la vita Cristiana a tante generazioni diventando per loro come una “Mamma nella 
Fede”, e un’amica da ricordare per tutta la vita, 
Venerdì 3 Dicembre le è stata fatta una bella sorpresa: alla presenza di tanti bimbi e bimbe venuti per il 
Catechismo settimanale e soprattutto alla presenza di ragazzi e ragazze dai 25 ai trent’anni che negli anni ha 
avuto come “discepoli”, è stata oggetto di una simpatica “festicciola” di riconoscenza e di ringraziamento 
per la sua preziosa opera che porta ancora avanti sempre con lo stesso entusiasmo e dedizione di venti anni 
fa. Io, a nome di tutta la Parrocchia l’ho ringraziata insieme alle altre catechiste presenti e la ringrazio ancora 
con queste amichevoli e affettuose parole.   GRAZIE….MARIA GRAZIA!!!!!!   Don Secondo 
 

============================== O ================== =============== 

LUTTI:  il 29 Novembre è morta a Livorno la carissima Filippeschi Ada ved. Ronsichi, all’età di 89 anni. Il 
funerale è stato fatto a Castelnuovo.   
 Il 1 Dicembre, invece, è morto Fulceri Ugo di anni 83. Preghiamo per l’Anima di queste due care persone ed 
esprimiamo ai familiari fraterne e cristiane condoglianze 

 

Il momento del Battesimo 

 

Prima del Battesimo 


