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BUON NATALE A TUTTI!...
Siamo alla quarta domenica di Avvento, ma solo a due giorni prima di Natale, per cui già da oggi vi
auguro un Santo Natale, veramente dal profondo del mio cuore!
Avevo pensato di dirvelo con delle “parole mie” e già stavo pensandole, ma ascoltando mercoledì scorso
Papa Francesco, ho capito che sarebbe stato meglio che io “tacessi” e e dessi la parola a lui.. . Ecco la
parola molto bella di Papa Francesco:
Buon Natale!
Don Secondo

COME VIVERE IL NATALE
Cari fratelli e sorelle, buon Natale! "Il Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori accanto al caminetto, ma
il brivido di Dio che scuote la storia. Il Natale inaugura un’epoca nuova, dove non si vive più solo per i
nostri gusti, ma per Dio e con Dio che vive con noi, che cammina con noi.
Vivere il Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, ed è scendere verso chi ha bisogno
di noi. È fare come Maria: che si è fidata Dio, anche
Papa Francesco davanti al Presepio
senza capire cosa Egli farà. Fare Natale è fare come
Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche
se non è secondo i nostri piani".
“Se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il
cuore, essere disposti a un cambio di vita”.
"Tra poco sarà Natale: Gli alberi, gli addobbi e le luci
ricordano che anche quest’anno sarà festa. La macchina
pubblicitaria invita a scambiarsi regali. Ma è questa la
festa che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe Lui, quali
regali e sorprese?. Guardiamo al primo Natale della storia
per scoprire i gusti di Dio. Quel Natale fu pieno di
sorprese. A Maria, che era promessa sposa di Giuseppe,
arrivò l’angelo e le cambiò la vita. Da vergine sarà madre. E poi Giuseppe, è chiamato a essere padre di un
figlio senza generarlo. Poi un’altra sorpresa: Nato Gesù, non sono le
autorità del tempo ad essere avvisati da Angeli, ma dei semplici
pastori che lavoravano di notte. Giuseppe mentre pensava alla sua
famiglia, gli vien detto di alzarsi e andare in Egitto. Insomma, il Natale
porta cambi di vita inaspettati”.
“….Natale è un Dio che ribalta le nostre logiche e le nostre
attese. Se sapremo stare in silenzio davanti al presepio, Natale
sarà anche per noi una sorpresa, non una cosa già vista. Stare in
silenzio davanti al presepio: questo è l’invito per Natale, Purtroppo,
però, si può sbagliare festa e preferire alle novità del Cielo, le solite
cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa
tradizionale, dove al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione persa. ....Non mettiamo da
parte il Festeggiato! Come allora, quando venne fra i suoi, e i suoi non lo accolsero. …..Sarà Natale se,
come Giuseppe, daremo spazio al silenzio, se, come Maria, diremo a Dio ‘Eccomi’; se, come Gesù,
saremo vicini a chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. Sarà Natale,
se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori
luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero. Vi
auguro buon Natale: un Natale ricco delle sorprese, ma delle sorprese di Gesù che assomiglia a Dio,
perché a Natale Dio è venuto povero”. (“Papa Francesco)

ED E’ ANCORA TEMPO DI RICORDI…
E’ passata appena la data e la festa dei miei “50 anni” a Castelnuovo Val di Cecina, che bisogna ricordare
un’altra RICORRENZA PARROCCHIALE. I 40 ANNI DAL PRIMO “PRESEPIO VIVENTE””….

Fu ne Natale del 1978 che avvenne la prima esperienza di una lunga serie di bellissime esperienze che
interessarono tanti ragazzi, giovani e adulti. Le cose belle vanno ricordate con piacere e soddisfazione.
E lo voglio fare proprio oggi. con una foto e col testo di due canzoni bellissime che il “piccolo Coro”
eseguiva acompagnando e commentando le scene. Solo il testo, perché la straordinaria melodia non si può
qui riprodurre Due anni fa è stata fatta l’ultima sacra rappresentazione preparata dalle Catechiste.

“NATALE E’ NATALE!”
*** Natale è Natale: un fiocco di neve sul volto, un bimbo sognato di
notte e una pace che non sarà più.
Natale è Natale: un fiocco di neve lassù, tra stelle stupite e felici,
l'abbraccio di Dio e l'amore.
È nato per te
*** Natale è Natale: un Dio
Notte d'amore, notte di pace,
che gioca con noi;
è un
notte divina: è nato Gesù.
bimbo normale, di carne,
È nato e l'uomo lo sa,
l'abbraccio di Dio e l'amore.
è nato il Salvator, è nato Gesù.
Natale è Natale: le case
vestite di festa, un vecchio
Nella campagna si sente cantar:
tornato bambino, famiglie
Gloria al Signore!
tornate all'amore.
Un canto dolce ti entra nel cuor:
*** Natale è Natale: una
Gloria al Signor!
grotta, un asino e un bue, una
E pace all'uomo che vive per lui,
madre che allatta un bambino,
tu piangi e non sai perché. ***Natale è Natale: un Dio che gioca
gloria al Signore!!
con noi;
è un bimbo normale, di carne, l'abbraccio di Dio e
Pace a te, fratello mio,
l'amore.
pace a te sorella mia,
LA CONFESSIONE PER IL NATALE
buon Natale: è nato Gesù.
Che cosa si può fare per “far nascere Gesù noi”?? E’
Lo sai, è nato per te,
abbastanza semplice: è necessario far posto a LUI dentro di noi,
è nato il Salvatore, è nato Gesù.
ripulendo” un po’ la nostra anima, la nostra coscienza, IN MODO
Nella tua Chiesa ritorna a cantar:
CHE LA NOSTRA STALLA DIVENTI “UNA CULLA” ove Gesù stia
Gloria al Signore!
volentieri. Ecco: bisognerebbe ricevere il Sacramento della
Un canto dolce ti entra nel cuor:
Confessione e poi fare la Santa Comunione.
Gloria al Signor!
E pace all'uomo che vive per lui,
Gloria al Signore!

NOI SIAMO A DISPOSIZIONE
Lunedì, vigilia di Natale
Don Raffaele e don Secondo saranno in chiesa per
questo, dalle ore 10 alle 11 e poi dalle ore 15 alle ore 16.

Don Secondo, poi, è sempre in casa e può ricevere anche in altre ore. Chi vuole, può fare un salto a
Larderello.

NATALE: LA MESSA DI NOTTE
Mi è stato fatto notare che ance il papa, a Roma, la Messa della notte di Natale non la fa più “a
mezzanotte. Per rendere più facile la partecipazione dei Fedeli.
ALLORA ANCHE NOI FAREMO LA MESSA alle ore 23,00

IL 26 Dicembre, ci sarà solo la S. Messa alle ore 11,15
UN ESEMPIO BELLO

La catechista Manola con i suoi ragazzi e la collaborazione di qualche
genitore ha organizzato anche quest’anno una piccola LOTTERIA a sostegno della Parrocchia. L’iniziativa
ha fruttato € 150. Bravissimi! E mille grazie!. **Questo “dono” ora serve a pagare in parte la somma di €
400,00 spese per riparare le 4 Telecamere di sorveglianza installate in chiesa, che non funzionavano più.

IL BEL PRESEPIO DELLA NOSTRA CHIESA
E’ STATO PREPARATO E COSTRUITO
Da Antonio Ulivelli, Sergio Marcisis con la collaborazione di don Raffaele e di Panichi Nicola. Li vogliamo ringraziare

LE OFFERTE raccolte in chiesa durante le Messe, domenica scorsa, furono € 40 - don Secondo

