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PER CELEBRARE ILSANTO NATALE
Celebrare il Natale non è una specie di…. ”giochetto” a far finta che Gesù debba ancora rinascere, e non è neppure
un anniversario o il “compleanno di Gesù, ma è rendersi conto che Gesù, pur essendo nato da 2000 anni, in tante
situazioni del mondo e della vita Gesù deve nascere, o rinascere perché non c’è o non c’è più.
E questa situazione di “assenza” di Gesù potrebbe riguardare me, te, la mia o la tua famiglia, i figli, i nipoti, qualche
familiare, qualche nostro vicino di casa, in alcune situazioni del nostro paese o del mondo.
Il problema è serio, molto serio e tante volte anche drammatico. In questi giorni che ci separano dal 25 Dicembre,
bisogna pensare a che cosa dobbiamo fare per aiutare Gesù a nascere ancora almeno in qualche situazione di quelle
che abbiamo ricordato. Per cominciare a far qualcosa possiamo già pregare, usando le parole di un canto che sono
anche una bella preghiera che potremo recitare ogni giorno, così come segue:

***Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te!***
Al mondo manca la luce. Tu sei la luce, vieni Signore Gesù!
***Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te.
Al mondo manca la vita,Tu sei la vita,vieni Signore Gesù!..
*** Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te.
Al mondo manca la pace, Tu sei la pace,vieni Signore Gesù!.
***Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te..
Al mondo manca l'amore,Tu sei l’amore, mondo ha bisogno di Te.

LA NOVENA DI NATALE
Secondo una tradizione molto antica il Natale è preceduto da NOVE incontri serali di preghiera
che su chiamano “NOVENA”, Siano d’inverno ed è un po’ difficile uscire di casa per venire in
chiesa alla Messa e a pregare. Chi può cerchi di venire. Noi proviamo a non abbandonare questa
bella tradizione, La sera alle ore 17 in chiesa.- Si comincia sabato sera inserendo i canti della
Novena nella S. Messa.

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE ALLE ORE 15
Verrà il Vescovo a far visita alla e a celebrare la S. Messa alla “Casa di riposo” e la sarà anche la
“Novena”. Può venire chiunque.

50° sacerdozio di Papa Francesco:
Caro Papa Francesco, insieme
agli auguri della Chiesa
Italiana

Ti giungano anche i nostri
Castelnuovo di Val di
Cecina (PI)

Il Valore del Tempo passato
Da qualche mese (e anche oggi) io racconto cose e avvenimenti del passato, ricordando fatti e
iniziative della mia vitata e della vita della Parrocchia, e a volte sono stato assalito da un dubbio;
“Serve a qualcosa, serve a qualcuno, sarà utile per chi legge oggi Famiglia Parrocchiale?”
Mi chiedo queste cose. Se poi uno mi dice; “Sono fatti del passato, ma il presente?” Allora il
dubbio può continua.…

Che valore può avere il passato per noi? Penso che nessuno possa metta in dubbio il fatto che
tutto quello che noi siamo oggi è fondato sul passato, ed è ricco di tutte le nostre esperienze, di
tanti avvenimenti ed emozioni e delle conoscenze che abbiamo accumulato nel tempo, e delle
lezioni che abbiamo o non abbiamo dato dalla vita.
Tuttavia non si può pensare solo al passato ed è necessario inventare e poi vivere il presente. - E
qui purtroppo i nascono i problemi e le difficoltà, perché è difficile “inventare il presente”. - E allora,
che valore ha o deve avere per noi il passato? -Ecco, io penso che il passato deve essere come
un serbatoio di coraggio e di speranza per il futuro, sia come individui sia come appartenenti a
questa comunità cristiana che è la nostra Parrocchia di Castelnuovo di Val di , Cecina.* Penso che
il presente acquisti valore solo nella certezza e nel ricordo di un passato ricco che deve
diventare fonte e origine del futuro. + Con l’aiuto di Dio e la collaborazione di tutti. - don Secondo

I 40 ANNI DI GIOVENTU’ NUOVA SCAUT – “G.N.S.”
Prima che termini questo anno 2019 bisogna che io
parli di “Gioventù Nuova Scaut”, di quella
importantissima e lunga esperienza che in qualche
modo e in diversa dimensioni dura ancora. Come
nacque? Provo a raccontare qualcosa, ma per
raccontare questi abbi bisognerebbe scrivere un
libro.
In quei tempi vari genitori e anche diversi ragazzi mi
chiedevano di tentar di realizzare una iniziativa del
genere. In quell’anno 1979 nel Consiglio Pastorale
si decise di fare durante l’estate delle attività per
ragazzi usando il metodo scout, nel quale io
particolarmente ero esperto. Così avvenne. Fin da
allora fu molto disponibile ad aiutarmi Fiorenzo
Pierattini, e poi si aggiunse Federico Geli a cui da
tempo parlavo della bellezza dello Scautismo e del
desiderio, che io avevo di fare qualcosa per la gioventù castelnuovina, e ciò era anche il suo desiderio.
Facemmo più attività e i ragazzi erano felici.
L’attività più importante avvenne il 10 settembre 1979,e durò un’intera giornata a Gerfalco, con l’avventura
della scalata alla montagna. Eravamo in tanti.
Con l’inizio dell’anno scolastico cominciarono le adesioni ufficiali, fu deciso il nome del Gruppo,nome che
doveva essere “un programma”, ,furono scelti i “colori” che doveva avere il fazzoletto scaut del Gruppo.
Cominciò così una lunga e bellissima storia
Che a raccontarla tutta non basterebbe un libro - Tante belle e
interessanti attività in tutta la nostra zona, in varie località
della Toscana e di anche in altre regioni. Un Gruppo
attivissimo, attrezzatissimo del che si era fatto conoscere
anche lontano da Castelnuovo, del quale hanno fatto parte
moltissimi giovani e al quale dettero un contributo importante
le famiglie.
***I tempi ora sono molto cambiati a Castelnuovo e nei paesi
della nostra zona: Sono tanto diminuiti ragazzi e i giovani: Per
questo negli ultimi anni si è formato un nuovo Gruppo formato
dai nostri scaut e da quelli di Montecerboli, con altri ragazzi
della nostra zona , che si chiama “Alta Val di Cecina 1” e del
quale sono “Capi” o in servizio di educatori anche Elena Iughetti, suo marito Giacomo Martelli e anche
Simonetta Santucci. - La storia continua ma, come ho detto già i tempi sono molto cambiati , i ragazzi molto
diminuiti e i “tempi d’oro” sono finiti.
Avevo quasi ultimato una “Poesia-canzone” per ricordare meglio questa ricorrenza a me molto cara, ma
non c’è tempo e spazio per pubblicarla. Prima ce finisca questo anno la supplicherò su Facebook alla voce
GNS per gli Scaut del Gruppo.
Don Secondo

PER LA PARROCCHIA
La Catechista Manola con la sua classe ha “inventato” una piccola lotteria per le necessità della
nostra Parrocchia, ricavando la somma di € 150. E’ un bell’esempio. La Lotteria sarà estratta sulla
“Ruota di Firenze” del LOTTO la vigilia di Natale. Grazie.

IN SETTIMANA

una persona N.N. ha lasciato in una busta, per la Parrocchia la somma di €
50. Grazie ancora---- Domenica scorsa durante le Messe si raccolsero € 60,70

