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““““Quando preghiamo il Padre nostro…”…”…”…” 
"L’udienza generale di mercoledì 12 dicembre è stata incentrata sulla preghiera del “Padre nostro”. 
Dio è il Padre, che ha un’immensa compassione di noi, “e vuole che i suoi figli gli parlino senza paura. Per 

questo gli possiamo raccontare tutto, anche le cose che nella nostra vita 
rimangono distorte e incomprensibili",  
"Gesù mette sulle labbra dei suoi discepoli una preghiera breve, 
audace, fatta di sette domande.  
Papa Francesco ha detto ancora: con la preghiera del Padre Nostro. 
"Gesù invita i suoi discepoli ad avvicinarsi a Dio e a rivolgergli con 
confidenza alcune richieste: anzitutto riguardo a Lui e poi riguardo a 
noi”. “Non dice di rivolgersi a Dio chiamandolo 'Onnipotente', 
'Altissimo' ma semplicemente con la parola 'Padre', che esprime la 
confidenza, la fiducia filiale".  
"Con tutta semplicità, come i bambini si rivolgono al loro papà. al loro 
babbo". "Dio è il Padre, che ha un’immensa compassione di noi, e 
vuole che noi suoi figli gli parliamo senza paura,i direttamente. Per 

questo gli possiamo raccontare tutto, anche le cose che nella nostra vita rimangono distorte e incomprensibili. E ci ha 
promesso che sarebbe stato con noi per sempre, fino all'ultimo dei giorni che passeremo su questa terra". "Preghiamo 
il Padre Nostro e lui ci capisce e ci ama tanto". 
 

 

UN PEZZO DELLA NOSTRA STORIA! 
 

Nel festeggiare i miei “50 anni” a Castelnuovo di Val di Cecina, abbiamo 
ricordato davvero 50 anni di storia della nostra Parrocchia.  
Questo aspetto è importante perché, per molti versi, è davvero la 
narrazione di tanti avvenimenti che hanno coinvolto non solo i Cristiani 
che solitamente partecipano alla vita cristiana la domenica, ma di tutta 
la popolazione. I tanti fatti e le tante iniziative particolari che ho ricordato  

sono proprio 
“pezzi della 
nostra vita 
parrocchiale e 
paesana” che 
oggi è bene si 
conoscano e non   
siano dimenticati 
da coloro che ne 
furono attori e protagonisti.  
Quando noi andammo a scuola e come ancora, 
giustamente, viene fatto, si comprano e si studiano 
libri di storia perché si dice, la storia è “maestra 

della vita”. Il fare memoria di tanti avvenimenti deve far dire a tutti. ”Se in passato sono state fatte così 
tante belle cose, cerchiamo di impegnarci ancora per il Regno di Dio e per il bene della nostra Parrocchia e 
del l nostro amato paese, Castelnuovo di Val di Cecina!” 

DESIDERO RINGRAZIARE 
Desidero ringraziare tutti coloro che, in tanti vari modi, hanno organizzato la giornata, coloro che hanno 
preparato la S. Messa o coloro che hanno partecipato in altri modi, offrendomi dei bei significativi doni a 
nome della Popolazione, il saluto e il “ricordo”ufficiale del Sindaco; i Sacerdoti presenti, e la Misericordia 

La partecipazione alla S. Messa 

 



LE OFFERTE raccolte durante le. Messe dell’Immacolata furono  € 57,97 e quelle della domenica, € 27,87 

per i suoi auguri e per la “Medaglia ricordo”, i bimbi del catechismo che mi hanno rivolto particolari e 
simpatici saluti e poi gli Scout, quelli  di oggi e quelli di “ieri”, di “G.N.S-

Gioventù Nuova Scaut” che sono arrivati in tanti  anche da molto lontano. 
Ringrazio anche  coloro che mi sono venuti trovare in casa perché 
impossibilitati ad esser 
presenti in chiesa l’8 
Dicembre, e coloro che 
mi hanno scritto o 
telefonato. E, infine 
ringrazio anche tutti 
coloro che mi sono stati 
vicini al pranzo” che è 
seguito dopo la S. 
Messa, presso l’Hotel 
dei Conti, in un clima di 
grande amicizia e 
familiarità”. E qui termino con la speranza di non essermi dimenticato di 
nessuno. Grazie di cuore a tutti! Don Secondo 
 
 

LA NOVENA DI NATALE  
NOVE GIORNI  prima della Vigilia del Natale, secondo l’antica tradizione si 
celebra un “incontro di preghiera e di riflessione perché il Natale non sia solo 
una “bellissima festa” ma anche un “recupero spirituale e di vita cristiana”. Per 
non fare una “cosa lunga” la Novena noi la facciamo inserita nella S. Messa: 
canti natalizi e preghiere faranno “un tutt’uno ” con la Santa Messa. OGNI 
SERA ALLE ORE 17, in chiesa 
Si cominci anche a pensare a ricevere il Sacramento della Confessione o 
Riconciliazione prima di Natale: i Sacerdoti sono a disposizione: basta 
chiederlo. (Mercoledì la Messa del Vescovo serva da Novena) 

IL VESCOVO ALLA CASA DI RIPOSO  
Mercoledì prossimo alle ore 15,00 Mons. Vescovo verrà a celebrare la S. Messa 
e a fare gli Auguri di Natale. Viene soprattutto per gli Ospiti della casa, ma può 
intervenire chi lo desidera. Anzi, sarebbe bene che quelle Persone che vivono 
sempre nella Casa, vedessero anche altre persone “amici o amiche” che si 
ricordano di loro! 

LE CAMPANE DELLA VITA 

Le nostre campane hanno suonato a festa per la nascita di una 
bambina: il suo nome è CLARA. La bambina  è figlia di Ricciardi 
Alessio e di Auletta Margherita. CLARA è nata il 7 dicembre 2018. 
Diamo un affettuoso “Benvenuta!” alla nuova Bambina in attesa di 
poterle fare il dono del Santo Battesimo, ed esprimiamo vive 
congratulazioni ai genitori, con gli auguri più belli per la Bambina.   d.S- 

CONSIGLIO PASTORALE ZONALE 
Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio Pastorale Zonale a cui hanno partecipato 
per la nostra Parrocchia le signore Monia Neri e Sonia Tozzini. Gli argomenti 
principali trattati sono stati:     1) Valorizzare il momento dell’Eucaristia della 
domenica e la preparazione dei bambini alla Prima Comunione. Adorazione 
eucaristica da fare ad esempio in alcuni periodi dell’anno come l’avvento e la 
quaresima. 2) L’Eucaristia deve portare alla carità, altrimenti rimane sterile. Per 
questo è importante la sensibilizzazione delle parrocchie alla solidarietà. In 
particolare si invita ad aiutare l’emporio della solidarietà, che è a Volterra, gestito 

dalla Caritas diocesana, e che offre aiuto in termini di cibo e beni di prima necessità per le persone bisognose.  Già in 
diverse parrocchie viene fatta la raccolta nella messa domenicale. Potrebbe essere un arricchimento della processione. 
Ci vorrebbero alcune persone per ogni parrocchia che si occupano di questa raccolta. 

Don Secondo con la sorella Rita davanti alla Torta al Ristorante 

 

50 anni con Don 

Secondo Macelloni 

Se mi lascio dalla mente trasportare 

quello fu un giorno particolare, 

la nostra chiesa gremita di gente 

l’emozione nell’aria era presente. 

Di lì a poco il nostro sacerdote 
 

 sarebbe arrivato 

lo vidi entrare, da uno stuolo  

di persone accompagnato. 
 

Quel giorno per Castelnuovo  

fu un evento è passato  

si veloce, ma tanto tempo. 

Quante volte la campana  ci ha raccolti 
 

feste comandate ed eventi molti 

lungo la strada ostacoli da superare 

ma sei stato un sacerdote esemplare. 
 

Del nostro paese hai fatto la tua casa 

di tutti noi la tua famiglia, 

ci hai seguiti e informati con 

 quel piccolo giornale 

con dedizione da te fondato “ 

Famiglia Parrocchiale”. 
 

 Hai battezzato i nostri figli 

unito all’altare promesse d’amore, 

di fronte all’ultimo saluto 

la tua lacrima a versare. 

 Le emozioni vissute 

non saranno mai perdute 

ed oggi che è dato ricordare 

il tuo arrivo a questo altare, 

per i tuoi 50 anni un pensiero profondo 

tanti auguri con affetto Don Secondo. 
                               Marzia Serpi 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Grazie, cara Marzia, e ti chiedo scusa 

se, per recuperare spazio, ho dovuto 

modificare la “stesura” originale 

Buon Natale!  

 


