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BUON NATALE E BUON ANNO 2006!
“Buon Natale!” con un po’ di ritardo? No, perché siamo ancora a Natale! E tutto parla del Natale del
Signore… Se si pensa, poi che quella “espressione augurale” vuol dire “Che Gesù nasca o rinasca in
te!”, si potrebbe sempre augurare “Buon Natale!”….Oggi viene chiamato anche “Ottava” di Natale, perché è
l’ottavo giorno della festa……e…”Buon Anno” a tutti!...
don Secondo

“

LO SCORRERE DEL TEMPO”

RIFLESSIONE IMPORTANTE: Se c'è un problema che attraversa l'intera storia dell’uomo, questo è il problema del tempo.

Del resto l'uomo appartiene al tempo, inesorabilmente. Veniamo al mondo, trascorriamo in esso un tempo
infinitesimo, e poi scompariamo. Vivere e mutare sono tutt'uno.
ed è un grande dono, una proprietà da sfruttare e usare bene o da dissipare o sciupare. - Comunque sia,
Ma, se è vero che al tempo noi apparteniamo è anche vero che il
FESTA DELLA MADRE DI DIO tempo ci appartiene. Infatti ne disponiamo, questa che è la cosa a noi
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più intima, ed è anche quella più misteriosa. Niente è così sfuggente
come il tempo, così inafferrabile. Eppure l'esperienza che ciascuno
fa del tempo è quella di un movimento lineare: dalla nascita alla
morte siamo trascinati via sempre in avanti e mai all'indietro.
Allora nasce la domanda: verso dove andiamo? Verso il nulla o
verso un senso che è lo scopo ultimo della nostra vita? A questo
punto mi viene in mente una domanda e una risposta del “vecchio”
catechismo: “Per qual fine Dio ci ha creato? Risposta: Dio ci ha
creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo,
poi, nell’altra in Paradiso”

MARIA SS. MADRE DI DIO
La solennità di Maria SS. Madre di Dio è la prima festa mariana
comparsa nella Chiesa occidentale.
Maria è vera Madre di Cristo, che è vero Figlio di Dio.Il Figlio di
Dio, eterno, nel tempo si è fatto carne, cioè ha preso la natura
umana: perciò si può dire, come afferma san Paolo, che “è nato da
donna". Gesù, Figlio di Dio, è nato da Maria.
E’ da questa eccelsa ed esclusiva prerogativa che derivano alla
Vergine tutti i titoli di onore che le attribuiamo. Iniziamo questo nuovo anno mettendoci sotto la
protezione della Madonna, perché ci accompagni giorno per giorno, tenendoci per mano come faceva
con Gesù Figlio di Dio e anche figlio suo.”Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori!”

39^ GIORNATA DELLA PACE

“NELLA VERITA’ LA PACE”

dal MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
“Con il tradizionale Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, all'inizio del nuovo anno, desidero far
giungere un affettuoso augurio a tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, particolarmente a coloro che
soffrono a causa della violenza e dei conflitti armati. È un augurio carico di speranza per un mondo più
sereno, dove cresca il numero di quanti, individualmente o comunitariamente, si impegnano a percorrere le
strade della giustizia e della pace
……. Il tema di riflessione di quest'anno - « Nella verità, la pace » - esprime la convinzione che, dove e
quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende quasi naturalmente il cammino
della pace. …. Delineata in questo modo, la pace si configura come dono celeste e grazia divina, che

richiede, a tutti i livelli, l'esercizio della responsabilità più grande, quella di conformare - nella verità, nella
giustizia, nella libertà e nell'amore - la storia umana all'ordine divino.
Quando viene a mancare l'adesione all'ordine trascendente delle cose, …….quando viene ostacolato e
impedito lo sviluppo integrale della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, quando tanti popoli sono
costretti a subire ingiustizie e disuguaglianze intollerabili, come si può sperare nella realizzazione del bene
della pace? Vengono infatti meno quegli elementi essenziali che danno forma alla verità di tale bene. ……. E
allora, chi e che cosa può impedire la realizzazione della pace? A questo proposito, la Sacra Scrittura mette
in evidenza nel suo primo Libro, la Genesi, la menzogna, pronunciata all'inizio della storia dall'essere dalla
lingua biforcuta, qualificato dall'evangelista Giovanni come « padre della menzogna » ...… Alla menzogna è
legato il dramma del peccato con le sue conseguenze perverse, che hanno causato e continuano a causare
effetti devastanti nella vita degli individui e delle nazioni.
Basti pensare a quanto è successo nel secolo scorso, quando aberranti sistemi ideologici e politici
hanno mistificato in modo programmato la verità ed hanno condotto allo sfruttamento ed alla
soppressione di un numero impressionante di uomini e di donne, sterminando addirittura intere famiglie e
comunità. Come non restare seriamente preoccupati, dopo tali esperienze, di fronte alle menzogne del
nostro tempo, che fanno da cornice a minacciosi scenari di morte in non poche regioni del mondo?
L'autentica ricerca della pace deve partire dalla consapevolezza che il problema della verità e della menzogna
riguarda ogni uomo e ogni donna, e risulta essere decisivo per un futuro pacifico del nostro pianeta. ……….”
(questa è solo la primissima parte del messaggio, che dà, però, un’idea del tema che il Papa sviluppa)

MONTECASTELLI IL PAESE DEL PRESEPIO

Il nostro paese questa “fama” se la sta conquistando da alcuni anni, da quando la Misericordia lanciò
questa iniziativa che piacque tanto agli abitanti, da fa sì che ogni anno verso il Natale, nasce una
bellissima “gara” per costruire Presepi in tutte le case e soprattutto in tutte le strade, negli angoli più
suggestivi, sulle finestre che danno sulle stradine e dove è possibile costruire la scena della Nascita di
Gesù tra i pastori e gli abitanti del “mondo”. E’ possibile incontrare mini presepi, e presepi di tutte le
dimensioni, costruiti con arte popolare, con fantasia e soprattutto con amore!
Di questi tempi, chi visita il paese di Montecastelli Pisano o anche chi vi capita per caso e percorre le sue
antiche e caratteristiche vie, respira, anche se non ci pensava neppure, “aria di Natale”! Bello!…..
Sul PRESEPIO ascoltiamo che cosa ha detto il Papa, nei giorni prima di Natale:
“Prima di Natale….seguendo una bella e consolidata tradizione, si inizia al allestire il Presepio, quasi per
rivivere insieme a Maria quei giorni pieni di trepidazione che precedettero la nascita di Gesù”. COSTRUIRE
IL PRESEPIO…. ha spiegato, “può rivelarsi un modo semplice ma efficace di presentare la Fede per
trasmetterla ai propri figli. Il Presepio ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore di Dio che si è rivelato
nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme, cioè il segreto del vero Natale in quanto parla
dell’umiltà e della bontà misericordiosa di Cristo, il quale, da ricco che era, si è fatto povero per noi”……
ECCO COLORO CHE HANNO COSTRUITO PRESEPI: (nell’ordine trasmessomi). 1) Cinci Irene 2)
Periccioli Silvana 3) Mugnaini Giovanna, 4) Erica (Inglese), 5)Torellini Fabiola , 6) Pini Filomena, 7) Baragatti Grazia,
8) Gigli Paola, 9) Rossinelli Beppima, 10) Ghilli Lirio, 11) Torellini Anna Maria, 12) Bozzi Marcello, 13) Ciambellani
Lea, 14)Vagheggini Aurelio, 15) Elliott Janet, 16) Chiari Lidia, 17)Tozzi Lora, 18) Bartalesi Mariva, 19) Lenzi Vanda,
20) Cioni Maria Grazia, 21)Cucini Fidalmina, 22) Torellini Emanuele e Ribechini Roberta, 23) Sandrucci Marusca, 24)
Sandrucci Franca, 25)Candelora Patrizia, 26 Lenzi Giorgetta, 27) Maia , 28) Cesira Martignoni.
Presepi costruiti dalla Misericordia in 10 luoghi caratteristici del paese. Hanno collaborato a tale allestimento:
Torellini Emanuele, Sandrucci Marusca, Baragatti Grazia, Torellini Anna Maria, Lenzi Vanda, Candelora Patrizia,
Strulato Danilo. ***In chiesa sono stati esposti presepi fatti dai bambini: Baragatti Sofia, Lenzi Pietro, Strulato Flavia e
Corinna. ****I bambini del catechismo hanno costruito due presepi con l’aiuto della Catechista e di alcune mamme.
****Danilo ha costruito una croce in legno che Emanuele ha illuminato e posta sulla cima del campanile. Questa
iniziativa è stata molto gradita dalla gente che l’ha definita: “La nostra stella cometa”.
****Molto apprezzato è stato l’alberello di Natale in
VENERDI’ PROSSIMO
fondo alla chiesa con attaccati tanti biglietti augurali che la
E’
LA
SOLENNITA’
DELL’EPIFANIA:
gente per Natale ha…staccato con piacere! E’ stata una
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idea dei bambini e della Catechista, approvata anche dalle
mamme che hanno collaborato a scrivere i “biglietti” con frasi augurali: L’idea era stata anche suggerita nell’ultimo
“aggiornamento” per catechisti.

LE CAMPANE DELLA VITA – “Dulcis in fundo”, la bellissima notizia della nascita
di una bambina, avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 dicembre per la quale le campane hanno suonato a
festa. La bambina si chiama GRETA, ed è la figlia primogenita di Mugnaini Diego e Romina.
Tutta la parrocchia si congratula con i genitori e, in attesa di conoscere la nuova bambina,. le augura
ogni bene per la sua vita e per la gioia di tutta la famiglia e nostra
Don Secondo

