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"LEGGI, PENSA E RIFLETTI” 
(dagli scritti di Sant’Agostino) 

 

L'amore di Dio va messo al primo posto per la sua grandezza, e l'amore del prossimo 
è al secondo posto. Ma è dal secondo amore che devi iniziare per arrivare al primo." 

******** 
"Potresti dirmi: non ho mai visto Dio, non potrai però dirmi: 
non ho mai visto un uomo. Ama dunque il fratello. Se 
amerai il fratello che vedi, potrai contemporaneamente 
vedere Dio, perché vedrai la carità stessa e Dio abita nella 
carità.” 

******* 
“Se vuoi amare Cristo, estendi la carità su tutto il mondo, 
perché le membra di Cristo si estendono in tutto il mondo" 

******** 
"Ama e fa ciò che vuoi: se taci, taci per amore, se parli, 
parla per amore,se correggi, correggi per amore, se 
perdoni perdona per amore. Sia in te la sorgente 
dell'amore, perché da questa radice non ne può uscire che 
il bene" 

SANTA MONICA 
E’ la patrona delle mamme e delle spose cristiane- perché col suo amore Monica 

sposò Patrizio, uomo di carattere aspro e difficile, che tuttavia lei seppe accogliere con dolcezza e avvicinare anche 
alla Fede chiedendo il Battesimo prima di morire e riuscì anche a riportare alla Fede il figlio Agostino che, nella 
giovinezza si era allontanato da Dio e dalla Chiesa. Poi, addirittura Agostino divenne sacerdote, vescovo, grande 
filosofo cristiano e Santo come la mamma Monica. Ecco che cosa può fare una sposa e una mamma cristiana! 

Don Secondo 

AGOSTO 2019: ”I RICORDI DEL GIORNO DOPO” 
Noi spesso abbiamo il vizio di sottolineare le “cose negative” quelle che ci fanno dispiacere e 
dimentichiamo invece che nel mondo, nella nostra vita e in 
quella della nostra Parrocchia ci sono anche “esempi positivi” 
che, se ricordati ci danno speranza e ci fanno apparire un po’ 
più bella la vita. Ecco allora alcuni ricordi “dei questo mese”. 
Ricordiamo la Festa della Misericordia con la S. Messa 
all’aperto e con molta partecipazione di Fedeli. Poi, anche se 
vi sembrerà strano, voglio ricordare la solenne Messa del 
funerale di Lori Gelli: come esempio di dolore celebrato nella 
Fede e anche come segno di riconoscenza. 
Lo stesso giorno, avvenne la “riapertura” della chiesa del 
Borgo. una “riapertura” per modo di dire, perché nessuno 
l’aveva “chiusa”; di questo ho già scritto domenica scorsa, un 
fatto bello, interessante ed esemplare. Il 9 Agosto si 
compirono 60 anni della mia vita di sacerdote. Ed ora 
parliamo della recente Festa della Madonna ricordando qualche particolare, una festa e che è stata 
particolarmente bella e significativa, un segno di Fede e di devozione di tante persone che vi hanno 
partecipato. La Madonna, con la sua Immagine, ha richiamato tante persone al centro del Paese e col 
camminare della Processione, le ha condotte in chiesa da Gesù. Il compito della Madonna è proprio quello 

Sant’Agostino con la mamma 
Santa Monica 

La loro festa, il 28 e 27Agosto) 
I

 

Chiesa di Castelnuovo di Val di Cecina 



di “dare Gesù” e di “condurre a Lui”. Preghiere, canti, commenti appropriati e il suono della Banda hanno 
accompagnato il cammino. La Processione ha fatto sosta nei Giardini pubblici detti “Il Piazzone” e lì è stato 
letto un “Pensiero” che ha spiegato il motivo di quella sosta. Le parole furono queste: 

“Fermiamoci un poco in preghiera e riflessione in 
questo luogo amato da tutti a Castelnuovo: siamo nei 
Giardini Pubblici chiamati “Il Piazzone!” - Che Dio 
benedica questo luogo ove s’incontrano le famiglie, ove 
giocano tanti bambini. Essi sono figli provenienti da 
tante Nazioni. Qui s’incontrano Italiani, Albanesi, 
Macedoni, Kosovari, Marocchini, Romeni, Polacchi, 
Ucraini, Brasiliani e anche di altre Nazioni. La Madonna 
ci guardi tutti noi e alle nostre famiglie, ci protegga, ci 
faccia conoscere e amare Gesù. Come questa sera ci 
siamo ritrovati insieme, la Madonna ci aiuti a vivere 
sempre in pace e tra noi e a sentirci cittadini contenti di 
abitare e vivere in questo nostro Paese, Castelnuovo di 
Val di Cecina.” 
Durante il percorso, furono preparati per iniziativa del 
gruppo “Castelnuovo nel cuore”, tanti segni della 

devozione alla Madonna, una iniziativa bella e che piacque molto: tante immagini e piccole statue della 
Vergine,esposte con gusto e amore, segno proprio della devozione presenta ancora nelle famiglie. Al 
termine del “percorso” la chiesa si riempì di Fedeli, tra i canti e le luci. 
Le parole de Vescovo, la preghiera alla Madonna della Consolazione, le parole dell’Arciprete per salutare e 
ringraziare il Vescovo, i Sacerdoti, tutti i Fedeli presenti,e specialmente le persone che si erano impegnate 
perché la Processione fosse bella come 
quella sera; poi la Benedizione e l’omaggio 
alla venerata Immagine della Vergine, 
cantando “Dell’aurora tu sorgi più bella”. I 
Fedeli. Visibilmente contenti e soddisfatti 
hanno poi sostato fuori sul sagrato, ad 
ascoltare la Banda che suonava ancora 

 
 

MEJIUGORJE MESSAGGIO  
DELLA MADONNA IL 25 AGOSTO 
CARI FIGLI! PREGATE, LAVORATE E 
TESTIMONIATE CON AMORE IL REGNO DEI 
CIELI AFFINCHÉ POSSIATE STARE BENE QUI 
SULLA TERRA. FIGLIOLI, DIO BENEDIRÀ IL 
CENTUPLO IL VOSTRO SFORZO E SARETE 
TESTIMONI TRA I POPOLI- -- * 
** LE ANIME DEI NON CREDENTI SENTIRANNO 
LA GRAZIA DELLA CONVERSIONE ED IL CIELO 
SARÀ GRATO PER LE VOSTRE FATICHE ED I 
VOSTRI SACRIFICI. FIGLIOLI, TESTIMONIATE 
CON IL ROSARIO NELLA MANO CHE SIETE MIE E DECIDETEVI PER LA SANTITÀ. GRAZIE PER AVER 
RISPOSTO ALLA MIA CIHIAMATA. 

”SETTEMBRE:DA COSA DERIVA QUESTO NOME” 
 

Salutiamo Agosto 2019: accogliamo Settembre facendoci una domanda: “Ma perché questo mese 
si chiama così? NEL SUO “NOME SI SENTE CHIARO IL NUMERO “SETTE: ”PERCHÉ, SE, 
INVECE E’ IL “NONO” MESE DELL’ANNO?” ECCO LA RISPOSTA A QUESTA”CURIOSITA’: 
Fino al 46 A.c.(avanti.Cristo). nell’antica Roma c’era il calendario romano, che divideva l’anno in dodici 
mesi, ma con un numero di giorni diverso. La differenza rispetto al calendario attuale èra che l’anno 
iniziava il 1  marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi e settembre era quindi il settimo mese dell’anno. Da 
qui il nome. Ottobre era l’ottavo mese dell’anno, novembre il nono e dicembre il decimo. 
Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La 
riforma del calendario, promulgata dall’imperatore Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il 
nome “luglio” in suo onore(Giulio) e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto. Il calendario 
in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582 dal Papa Gregorio XIII 
(questa spiegazione l’ho cercata per soddisfare una mia “curiosità” e la trasmetto anche ai Lettori di Famiglia 
Parrocchiale , perché mi sembra interessante - don Secondo) 
 
 

 

Castelnuovo Val di Cecina: il “Piazzone” 

Le offerte raccolte durante le S. Messe della Festa della Madonna sono state 79,87 


