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A MONTECASTELLI PISANO 

Oggi a Montecastelli Pisano, in questo piccolo e bel paese, oltre alla Domenica si festeggiano le “NOZZE 
D’ORO” di due sposi e della loro famiglia: è un’occasione di particolare festa, non solo per questa famiglia, 
ma per tutti i “Montecastellini” Alle ore 9,30 si celebra la 
Messa del “CINQUANTESIMO” nella chiesa 
parrocchiale. 
*** Gli Sposi che festeggiano i “50 anni” di Matrimonio, 
sono GIALANELLA Gaetano e ZUCCARO Giovanna. 
Si sposarono a Montecastelli il 29 Giugno 1969, 
quando era parroco don Leone Iacopucci. – A loro e ai 
tre figli Simone, Ettore ed Alessio, oggi va la nostra 
simpatia, le nostre felicitazioni e tutti gli auguri più belli, 
insieme alla preghiera. 
*** Don Secondo e don Raffaele, a nome, 
personalmente e di tutta la Parrocchia esprimono questi 
sentimenti con le bellissime parole del parole del “Rito 
di Benedizione” che è previsto durante la Messa del 

“Cinquantesimo” - Carissimi Gaetano e Giovanna: Sono molto dispiaciuto di non poter 
essere presente a questo “vostro giorno” e alla “vostra festa”, ma non mi è possibile. Don Raffaele sarà 
presente anche per me e mi rappresenterà. Accogliete i miei auguri                            (don Secondo) 

“Ricorrendo il 50° anniversario 
del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre 
vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare 
gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la grazia di Dio vi 
confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra 
supplica. 
*** Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e Signore dell'universo, 
che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita 
e di amore; ti rendiamo grazie, perché hai unito Gaetano e Giovanna nel 
vincolo santo del matrimonio a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. 
Guardali, o Signore, con occhio di predilezione e come li guidasti tra le gioie e 

le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale,accresci l'amore e l'armonia dello spirito, 
perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Amen.  

CRISTIANI ANCHE D’ESTATE!... 
Anche lo spirito va in vacanza? 

E’ finito l’anno scolastico, sono state fatte le Cresime, le Prime Comunioni, e il cado che fa e le ferie che già 
alcuni fanno, e il i desiderio (per chi la può dare) di un po’ di 
vacanza, al mare, ai monti e le scampagnate: sono 
motivazioni anche per chi è fedele alla Messa della domenica, 
sono tentazioni per rallentare, per tralasciare anche le buone 
abitudini.  
Si può invece pensare che questo periodo estivo potrebbe 
diventare anche un tempo una occasione per ripensare se, 
per caso, la nostra vita cristiana abbia bisogno di essere 
migliorata. Se avessimo l’occasione di trascorrere un po’ di 
tempo fuori Castelnuovo, perché non provare gusto a 
partecipare alla Messa in altri paesi, per confrontarsi con i 
cristiano di altre parti, magari al mare in pineta o, comunque, in una chiesa diversa?  

Panorama di Montecastelli Pisano 

 



“Beati quelli che crederanno senza aver visto!” 

 

Questo periodo estivo potrebbe diventare anche un tempo in cui si prega di più, un tempo , magari, da 
usare per fare in chiesa a Gesù qualche “visita settimanale”. Don Secondo  

SAN TOMMASO 
 “Uno di noi e uno come noi” 

Per fare una bella riflessione può servire anche “un Santo che troviamo sul Calendario. Perché ci sono i 
Sostenitori della “scristianizzazione” della società che vorrebbero eliminare i Santi dal Calendario. E già un 
po’ ci sono riusciti! Comunque il 3 Luglio, sul mio Calendario era la festa dell’Apostolo San Tommaso. 
Allora ho voluto conoscerlo un po’ meglio e lo propongo anche ai lettori di FAMIGLIA PAROCCHIALE. 
San Tommaso è un grande esempio per tutti noi. 
 

Lo troviamo tra gli apostoli, senza che ci venga detto niente della sua vita precedente: probabilmente anche 
lui faceva il pescatore: E’ soprannominato “Didimo” parola che nella lingua, parlata significava 
“gemello”. Il Vangelo, ci fa sentire subito la sua voce. Gesù ha lasciato la Giudea, diventata pericolosa: 
ma all’improvviso decide di ritornarci, andando a 
Betania, dove è morto il suo amico Lazzaro. I 
discepoli trovano che è rischioso, ma Gesù ha 
deciso: si va. A questo punto interviene Tommaso: 
«Andiamo anche noi a morire con lui» 
Si fa torto a Tommaso ricordando solo il suo 
momento famoso di incredulità dopo la risurrezione. 
Lui è seguace fedele di Gesù. Ma credere non gli è 
facile, è uno come noi... Dice le sue difficoltà, si 
mostra com’ è, ci somiglia, quindi ci aiuta. Eccolo 
all’ultima. Cena parla come uno un po’ disorientato. 
Gesù dice che va a preparare per tutti un posto nella 
casa del Padre,e aggiunge:«E del luogo dove io 
vado voi conoscete la via». Subito Tommaso 
interviene e dice: «Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?». E Gesù gli 
risponde con quelle bellissime parole: «Io sono la via, la verità e la vita». 

Ma la sua fama Tommaso se la guadagnò dopo la 
Risurrezione: Gesù era risorto davvero ed era apparso ai 
discepoli, ma lui non c’era.  
E lui, sentendo 
parlare da loro di 
risurrezione, disse 
che di toccare con 
mano. E’ agli altri 
apostoli e ai 
discepoli che non 
crede, non a Gesù. 
Gesù comunque 
venne otto giorni 
dopo, e lo inviò a 
“controllare”... Ed 
ecco che Tommaso, 
il pignolo, vola 
fulmineo ed entusiasta alla conclusione, chiamando 
Gesù:«Mio Signore e mio Dio!», come nessuno finora aveva 
mai fatto. E Gesù, poi aggiunse:«Perché mi hai veduto, hai 
creduto: beati coloro che non videro e tuttavia credettero!» 
                                                                                           don Secondo 
****** Antichissime dradizioni e notizie dicono che Tommaso avrebbe 
evangelizzato la Siria e la Persia (lo attesta una tradizione che 
risale almeno a Origene, e dunque attorno al 255 circa). Per 
un'altra tradizione, più tarda, risalente a san Gregorio Nazianzeno 
(si parla del 390), Tommaso avrebbe raggiunto l'alto corso del fiume 
Indo, nell'India occidentale, per poi trasferirsi nell'India meridionale, 
dove morì martire. 
 

PREGIERA DELL’ESTATE 
O Dio, creatore di ogni cosa, grazie per 
l'estate e Grazie per il calore del sole, 
anche se in questi giorni mi sembra un po’ 
eccessivo, e per le tante ore di luce di ogni 
giorno. 
**Grazie per tutte le cose belle che vedo 
intorno a me e per l'opportunità di stare 
all'aria aperta e poter così godere delle 
bellezze che hai creato. 
**Grazie perché posso passare più tempo 
con gli amici e con la famiglia,e perché mi 
fai godere dei momenti di pace e di 
tranquillità che l'estate porta con sé. 
**Dammi la possibilità di esserti sempre 
più vicino in questo periodo. 
Insegnami a pregare ovunque mi trovi e in 
tutte le situazioni della mia vita –  
**Fa’ che io senta intorno a me la tua 
presenza e illumina il mio cammino con la 
tua Parola e col tuo consiglio. 
**E, mentre gioisco per le bellezze della 
natura da Te create, 
crea in me un cuore puro che abbia una 
continua sete e fame di Te. Amen 

“Metti qua il tuo dito e,guarda le mie ferite … e non 
essere incredulo me credente!” 

“MIO SIGNORE E MIO DIO!” 

Le OFFERTE raccolte nelle Messe del 30 Giugno sono € 37,20 


