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COME I PASTORI E COME LA MADONNA 
I Pastori, dopo essere stati avvisati dall’Angelo che era nato 
Gesù, senza indugio andarono, nella notte, e trovarono il 
Bambino con Maria e Giuseppe. Fu una visita emozionante 
per loro e consolante per i genitori di Gesù. Stettero vicini a 
questa famiglia con un bambini appena nato, offrirono i loro 
semplici doni e poi se ne tornarono, conservando tutto nella 
mente e nel cuore, e raccontando a quello che avevano viso 
e ascoltato. In questo Santo Natale, come i Pastori, chi in un 
modo e chi in un altro, abbiamo cercato di incontrare Gesù: 
non dimentichiamo questi giorni e la nostra esperienza 
spirituale, e se possibile, comunichiamola anche d altri.  
Il Vangelo dice che Maria, la madre di Gesù, conservava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. Se anche noi 
possiamo fare altrettanto. Così la grazia e il dono del Natale 
potranno continuare in noi e intorno a noi. 

UN SEGNO BUONO 
Mi piace segnalare un “fenomeno” buono nel nostro Paese: in questo Natale sono “nati” tanti Presepi e 
non solo nelle famiglie ma anche nei luoghi pubblici, a richiamare a tutti la realtà delle “feste natalizie”. Il 
Presepio ha un richiamo simpatico e ben visibile della nascita del Signore Gesù. Forse la familiarità e la 
simpatia della gente di Castelnuovo per il presepio è il frutto di tanti bellissimi presepi che abbiamo fatto 
nella nostra chiesa e di tantissimi e memorabili “presepi viventi” nei quali centinaia di persone sono state 
“attori” e “protagonisti”.   

LA SANTA FAMIGLIA E LA NOSTRA FAMIGLIA 
Il significato stesso di “famiglia” oggi nel nostro tempo è in crisi: 
non si sa bene che cosa sia: la Chiesa, con l’insegnamento della 
Bibbia si sta impegnando molto per difendere e salvare la famiglia 
secondo il progetto di Dio. Riflettiamo su questo fondamentale 
argomento e preghiamo per ché non muoia l’amore nelle nostre 
famiglie. 
In questa domenica dopo il Natale è dedicata al “tema” della 
Famiglia e a fare in modo che le nostre famiglie assomiglino a 
quella di Gesù, Maria e Giuseppe. 
Se la Santa Famiglia era “straordinaria” per le persone che la 
componevano, fu “ordinaria e come le nostre” per la sua vita, con 
tante consolazioni ma anche con tante difficoltà e tante situazioni 
difficili. Anzi, a pensarci bene viene da meravigliarci per le tante e 
difficilissime prove e difficoltà essa dovette affrontare! Per questo 
la Santa Famiglia ci appare proprio una famiglia come le nostre, 
nonostante fosse formata da tre Persone eccezionali. *** Nel 
Vangelo della Messa di oggi, troviamo un bellissimo esempio per 
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tutti i genitori cristiani: secondo la legge, quando Gesù ebbe 12 anni Maria e Giuseppe lo condussero con 
loro al Tempio di Gerusalemme, Mara e Giuseppe ci appaiono premurosi e responsabili nella educazione 
religiosa del loro figlio, anche se sapevano chi era “quel Figlio”: bellissimo esempio! 
La preghiera della Mesa ci invita a chiedere a Dio che nelle nostre famiglie “fioriscano le stesse virtù e gli 
stessi esempi che vediamo nella Santa Famiglia con Gesù. Maria e Giuseppe.  

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2018 
BATTESIMI:  Cappellini Livia – Monnecchi Mirko – Ghiare-Taviani Lavinia -  Antonelli Gabriele – Bodega 
Maria Sole – Bodega Ludovica.  
PRIME COMUNIONI: Bruni Marta – Ciampni Cristina – Moni Alessio – Moni Lisa – Nardi Serena – 
Piredda Sara – Ricci Yobdar – Rossi Daria – Uccheddu Daniele – Venturi Zeno – Viaggi Simone 
LE CRESIME:  Moni Giusi – Monteleone Chiara – Pampolini Eloise – Bastieri Sofia  - Nardi Maria Stella – 
Mugnaini Greta – Viaggi Alice – Auletta Gaia – Guzzarri Diego – Viaggi Ian – Tortorici Andrea  -  Pipia 
Lorenzo. 
MATRIMONI: Nessuno 
DEFUNTI: Cilembrini Miria Ved. Serri, anni 88 – Fabbri Maria Ved. Menichelli, anni 80 – 
Ulivieri Antonia Ved. Mugnetti anni 89 – Bucci Pier Luigi anni 81 – Boccacci Varo anni 90-  
COME SEMPRE dico se ci fossero imperfezioni o dimenticanze, mi si faccia sapere. D.S.  

RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
Lunedì 31 Dicembre alle ore 17 ci sarà la Messa festiva perché il 1° dell’anno è 
“festa di precetto” fasta della Madre di Dio e Giornata della Pace. - AL TERMINE 
DELLA MESSA canteremo il “Te Deum”, l’Inno di ringraziamento. 

BUON ANNO! 
Un anno che finisce e uno che comincia! La nostra esistenza è fatta di cose normali di ogni 
giorno, un seguito di gesti, pensieri, incontri, scelte continue: primavera, estate, autunno, 

inverno. Ieri, oggi, domani…. 
E’ un continuo correre che ci 
logora, e ci stanca fuori e 
dentro….. Nascita, infanzia, 
fanciullezza, giovinezza, età 
matura, vecchiaia…. La nostra 
vita scorre nel tempo…. 
Siamo tutti impegnati nel 
progettare il nostro 
avvenire….  
Abbiamo l’impressione di 
essere inseriti in una corsa 
che porta verso un traguardo 
a cui non vogliamo pensare. 
Ci accorgiamo che siamo fatti 
per la vita e nel tempo che 

abbiamo vorremmo fare tante cose, vorremmo che non finisse mai. E’ così! Buon anno 
2019 a tutti e che Dio ci accompagni giorno per giorno!                                         Don Secondo. 
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