
BUON ANNO, BUON ANNO A TUTTI!!! 
Essendo questo il primo “numero” del nuovo anno, ritengo giusto rivolgere un caro saluto a tutti e anche 
quegli auguri più belli che il nostro cuore si aspetta e che più volentieri ci facciamo. Ve li esprimo con le 

parole della Benedizione della fine della Messa del Primo dell’anno: 
***“Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, faccia scendere su di voi la sua grazia e vi 
doni per tutto l’anno vita e salute. Vi custodisca nella Fede, pazienti nella speranza, 
perseveranti nella carità. 
***Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi 
conduca alla vita eterna.        Buon Anno 2005  Con affetto. Don Secondo  
 

L’MMENSA TRAGEDIA DEL MAREMOTO 
PIETA’ PER TUTTE LE VITTIME 

Anche  a distanza di qualche giorno dal 26 Dicembre, la nostra 
emozione e il nostro dolore sono molto grandi e si stenta ad esprimerli 
con le parole. India, Sri Lanka, Thailandia, Malaysia, Maldive, fino poi 
ad alcune coste africane, Somalia, Kenya e Tanzania!….. Tutti 
abbiamo visto e vediamo alla televisione, immagini desolanti, tragiche 
e sconvolgenti  

La “grande onda” ha preso vittime dove ha voluto, senza guardare 
all’età e alla nazione; gente locale e stranieri. Ha scelto e portato via 
con sé molti bambini, perché leggeri e facili da prendere, vecchi, 
giovani inservienti degli hotel di lusso, pescatori già al lavoro sul mare. 

E anche  ricchi turisti arrivati da lontane città dell’Occidente, tanti 
anche dall’Italiani dei quali oltre 300 ancora “dispersi”. L’onda ha 
preso chi ha trovato: tutti afferrati , poveri (tanti!) e ricchi.: tutti 
assieme in un istante si sono ritrovati là dove ancora non 
conosciamo…… 

Si parla di circa centocinquantamila morti, ma si dice anche che 
“nessuno saprà mai quanti sono stati!!!!”!….. Speriamo che la Misericordia di Dio , nell’abbracciarli, sia 
stata più veloce di quell’onda, e molto più grande della morte! 

GARA DGARA D I  SOL IDAR IETA ’I  SOL IDAR IETA ’ : Si è sviluppata in tutto il mondo una grande gara di solidarietà per soccorrere tante 
popolazioni sventurate: le iniziative le conosciamo tutti e probabilmente molti di noi hanno già  pensato e fatto qualcosa 
in questo senso. A  Montecastelli in chiesa per l’Epifania abbiamo raccolto e già spediti alla Caritas, 70 Euro: 
abbastanza pochi, ma le persone che si sono fatte vedere in chiesa quel giorno erano molto meno della 
somma raccolta!!!! Si spera soltanto che la gente abbia seguito altre strade per dare un aiuto a quei “poveretti”!   

IL NATALE A MONTECASTELLI 
Alle Sante Messe di Natale parteciparono molte persone, soprattutto a quelle della notte. Però mi sembre 
che diversi “Montecastellini”  non partecipino neppure in queste occasioni!… 
Viene da sperare solo che abbiano partecipato in qualche chiesa presso parenti di altre località e ci sia 
stato uno, quindi, uno…scambio! Infatti a Montecastelli c’erano persone non paesane!!! 
Questo è un pensiero che non voglio…”scacciare”  e che tiene viva l’ultima speranza nei confronti di 
varie persone che in chiesa non ce l’ho mai viste!……. Don Secondo 

TRADIZIONE DEI PRESEPI A MONTECASTELLI 
L’iniziati promossa dalla Misericordia  si è consolidata ancora, con la collaborazione di varie persone, di 
famiglie, di membri della Misericordia, tutti coordinati da coloro che hanno la responsabilità della 
Confraternita. Se si pensa che in questo piccolo paese sono stati costruiti  ben  (segue a pag. 2) 

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
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Un babbo esce dall’acqua col figlio 
morto tra le braccia 

 



TRADIZIONE DEI PRESEPI (seguito)   47 presepi, si rimane assai meravigliati, ma è così!!! 
 

PRESEPI ALLESTITI A NATALE DEL 2004 
N° 24 COSTRUITI DA ADULTI , che sono i seguenti: 
Cioni Maria Grazia – Cucini Fidalmina – Sandrucci Marusca – Cinci Irene – Periccioli Silvana – 
Torellini Fabiola – Pini Filomena – Gigli Paola – Baragatti Grazia – Rossinelli Giuseppina – Torellini 
Anna Maria – Bozzi Marcello – Vagheggini Aurelio – Sandrucci Franca – Ciambellani Lea – Lenzi 
Giorgetta – Tozzi Lora – Chiari Lida – Periccioli Maria Grazia – Lenzi Vanda – Bartalesi Lenzi Maria – 
Lipari Alessandro – Bucci Silvia – Vagheggini Giuliana . 
N° 3  COSTRUITI DA BAMBINI , che sono i seguenti: 
Baragatti Sofia – Strulato Flavia – Sandrucci Daniele. 

LA CONFRTATERNI TA DI MISERICORDIA HA COSTRUITO 
in vari luoghi o angoli del paese, 20 PRESEPI 

Il fatto è veramente sorprendente e fa di questo Paese, davvero, “Il paese dei Presepi”. 

Questi  sono TRE GRANDI PRESEPI 
CHE SI POTEVANO AMMIRARE  

PER IL PAESE 
“Il Presepio,Piccolo o grande, semplice o 
elaborato, costituisce un familiare e quanto 

mai espressiva rappresentazione del 
Natale.E’ un elemento della nostra cultura e 
dell’arte, ma soprattutto un segno di Fede in 
Dio che a Betlemme è venuto ad abitare in 

mezzo a noi”.(Giovanni Paolo 2°)  

 

 LA CORALE SANTA CECILIA DI CASTELNUOVO 
oggi canta alla nostra Messa parrocchiale: ringraziamo queste persone che hanno scelto 
di stare oggi con noi. (Se qualche uomo o donna di Montecastelli avesse voglia di 

cantare in questo coro, si metta in contatto con l’Arciprete ed egli gli indicherà la 
strada per fare questa bella esperienza.) 

 

 

 

 

OGGI FINISCE IL TEMPO 
NATALIZIO CON LA FESTA DEL 

BATTESIMO DI GESU’ 

ALLA MESSA DI OGGI FAREMO 
LA BENEDIZIONE DEI FANCIULLI 

E LA FESTA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 


