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LA FESTA DEL SANTISSIMO SALVATORE
IL 9 Novembre a Castelnuovo di Val di Cecina si celebra la Festa della Parrocchia che porta il
nome “Santissimo Salvatore”, che è lo stesso nostro “Signore Gesù Cristo”, ed anche una “festa
cittadina” perché il SS. Salvatore è considerato anche “Patrono del Paese.
E ALLORA, Considerato tutto questo, è necessario anche farsi delle domande si “come“ Gesù ci
salva o ci può salvare.

COME E DA CHE COSA CI SALVA GESU’
Gesù ci ha salvato dando la sua vita per noi e ci può salvare con la sua Parola contenuta nel
Vangelo e insegnata dalla Chiesa, ma la salvezza non è una “cosa automatica”, richiede la nostra
adesione e il nostro impegno: occorre che noi facciamo le
IL SANTISSIMO SALVATORE
scelte giuste nella vita, seguendo i suoi insegnamenti.
C’è in gioco il problema più grande che è quello della salvezza
della nostra anima, e poi occorre impegnarsi a dare una mano
a Gesù, secondo le nostre possibilità, per salvare dai mali
morali, dalle ingiustizie e dalle cattiverie di ogni genere. la vita
nel nostro Paese e nella società in cui viviamo. E’ un’impresa
difficile, ma ognuno di noi deve dare quello che può, con
l’aiuto di Gesù. Per tutto questo Lui ha dato la sua vita, quello
che ci è possibile bisogna darlo anche noi. Mi viene naturale
proporvi un importante brano di Vangelo e poi le parole di uno
dei nostri canti, tratte da una preghiera di San Francesco:

IL VANGELO: GESU’ PARLA DELLA SALVEZZA
“In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui
non muoia, ma abbia la vita eterna.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo,
ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. - Chi crede in lui
non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E
il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Giovanni, Cap.3, 16-21)

LA PREGHIERA DI SAN FRANCESCO
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace,
Signore, fa’ di e uno strumento del tuo amore!
Dov’è l’odio ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa ch’io porti il perdono
Dov’è discordia ch’io porti l’unione,
dov’è l’errore ch’io porti la verità
Dov’è il dubbio ch’io porti la Fede, dov’è disperazione
ch’io porti la speranza.
Dove son le tenebre ch’io porti la luce,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia”
SIGNORE, FA’ DI ME UNO STRUMENTO DELLA TUA PACE
, SIGNORE, FA’ DI ME UNO STRUMENTO DEL TUO AMOR.

Canto per Cristo
che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà, alleluia,
alleluia! Rit.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni
speranza perduta, ogni creatura con lui
rinascerà, alleluia, alleluia! Rit.
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa
per tutti gli amici, festa di un mondo che
più non morirà, alleluia, alleluia! Rit.

CINQUANT’ANNI COL SS. SALVATORE
A CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
Con quella di oggi sono 50 a che io celebro a Castelnuovo la festa del SS. Salvatore. Non ricordo per
niente come fu la prima volta. Ricordo invece,che per la seconda festa, la chiesa era stata già chiusa al
culto e che erano in pieno svolgimento i lavori di restauro: non ricordo i particolari, ma sicuramente la
Messa solenne fu celebrata nella chiesa del Borgo.
Nel 1971, la terza festa fu celebrata nuovamente qui nella chiesa parrocchiale ritornata bella e splendente:
augurata esattamente cinque mesi prima, il 9 Giugno.
Il grande Crocifisso, immagine del SS. Salvatore che era stato sempre
L’INNO
invisibile dietro una tenda, veniva fatto vedere solo il Venerdì Santo e per
AL SS. SALVATORE il 9 Novembre, da quando si riapri la chiesa restaurata volli che restasse
sempre visibile alla venerazione dei Fedeli. Era, però una statua in
“Tu sei il Buon Pastore,
condizioni molto precarie, tutta nera e mal verniciata, col braccio sinistro
Signore mio sei tu.
quasi staccato dal corpo
Santissimo Salvatore,
Ora è la stessa, ma dopo il restauro ha riacquistato la sua dignità e la sua
dolcissimo Gesù.
bellezza.
Siamo di Castelnuovo
Una delle cose che mi fecero un po’ di meraviglia, fin da principio notai
i figli tuoi, Gesù,
che non esisteva neppure un canto al SS. Salvatore, e allora pensai,
deh, salvaci da peccato
forse con un po’ di presunzione e composi il testo e la musica di un
o, Santissimo Salvator,
canto. Ma andò bene e nacque l’Inno al SS. Salvatore che il popolo canta
Proteggi le famiglie,
ancora volentieri con gioia e devozione: E’ una cosa piccola ma bella.
riguarda ai nostri figli,
don Secondo
dal male e dall’errore
deh, salvali, Gesù.
Dona la pace al mondo,
O Gesù nostro Santissimo salvatore, ti vogliamo pregare per noi e per il
fa’ trionfar l’amor:
nostro Paese, perché tu ci aiuti nelle difficoltà e nelle prove della nostra
proteggi la tua Chiesa,
vita.
Santissimo Salvator
In particolare Ti preghiamo per le famiglie della nostra Parrocchia.

PREGHIERA AL SS. SALVATORE

Davanti al Tabernacolo, ove tu sei presente, e dinanzi alla tua venerata
Immagine di Te Crocifisso.
Ti supplichiamo: Guarda o Gesù a coloro che sono nel pericolo di smarriti nella Fede e la via della chiesa
ove Tu li attendi continuamente; fa’, o Gesù, che nessuno perda l’amore per TE e, coloro che si sono
allontanati, ritornino a vivere la vita cristiana, e a pregare in questa tua chiesa.
Benedici le fatiche di coloro che lavorano e aiuta coloro che sono disoccupati a trovare il necessario e
dignitoso lavoro. Fa’ che il cuore di coloro che godono di una buona situazione economica, sia sempre
aperto ad aiutare chi si trova in difficoltà.
Don Raffaele in Polonia col Rettore dell’università
Benedici, o Santissimo salvatore, i bambini e i
Cattolica di Lublino e il nostro vescovo, nel giorno in cui
giovani che crescono alla vita; benedici e aiuta i
ha ricevuto il Diploma del “Dottorato.
babbi e le mamme, i nonni e le nonne e fa’ che
Complimenti da tutti noi! don Secondo
sappiano essere esempi vivi di vita cristiana.
Benedici e aiuta le persone anziane e soprattutto
gli ammalati e fa’ che recuperino la salute.
Benedici il Santo Padre, il nostro Vescovo, i
sacerdoti e in modo particolare quelli di questa
nostra Parrocchia.
Benedici le Catechiste e tutti coloro che si
impegnano per il Regno di Dio qui a
Castelnuovo.
Ti vogliamo infine raccomandare le nostre
Persone care che hanno lasciato questa vita e
sono ritornate a Te: dona loro il premio per la
Fede e per le opere buone che hanno compiuto
nella loro vita.
Guarda, infine, a
coloro che pur essendo
cristiani,
vivono
nella
fiacchezza,
nell’indifferenza, senza pensare a Te e alla loro
anima. Te li raccomandiamo! O Gesù nostro
Santissimo Salvatore, manda ancora un tuo sguardo di amore su tutti noi e donaci la grazia della salvezza.
Amen.
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