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NATALE DEL SIGNORE 2006
Duemilasei anni fa, il Figlio di Dio lasciò il Paradiso per venire su questa terra; prese la nostra
natura umana e si fece bambino nascendo da una donna, Maria di Nazaret.
Come aveva suggerito l’Angelo alla madre stessa Maria e a Giuseppe, l’uomo giusto che gli
doveva fare da padre, il
Santo Natale 2006: il “nostro Presepio
Bambino fu chiamato GESU’,
per significare che sarebbe
stato il Salvatore dell’umanità.
Nacque a Betlemme nella
povertà di una stalla, perché
nelle case di Betlemme non
c’era fu posto “per Giuseppe
e per Maria”, prossima a
partorire.
Nel silenzio della notte
Maria diede alla luce Gesù.…
E un Angelo avvisò dei
pastori che stavano facendo la
guardia ai loro greggi:
“Non temete, vi porto una
grande notizia! E’ nato il vostro
Salvatore, il Cristo, il Signore:
lo riconoscerete così: troverete
un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia!” Subito apparvero e si unirono a lui altri Angeli, che lodavano Dio con questo canto: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra, agli uomini che Egli ama”.
Così cominciò la nuova storia dell’umanità, quella storia che anche noi stiamo vivendo…, con
tutte le gioie della Fede e con le tante contraddizioni che vediamo anche oggi…
Anche allora, fin da principio, ci fu chi s’incamminò per vedere il Bambino, e riconobbe in Lui il
Salvatore. furono i Pastori e i Magi (i poveri e i ricchi); e ci furono anche quelli (la gente normale e
il potere di Erode) che, saputa la notizia, o
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rimasero indifferenti o intrapresero una lotta
QUESTO E’ IL NATALE!
aperta contro quel Bambino, fino a cercare di
“Dio è così grande che può farsi piccolo.
ucciderlo!!!……
La storia si ripete anche oggi! Una parte del Dio è così potente che può farsi debole e
mondo, esulta e gioisce per il Natale di Gesù venirci incontro come bimbo indifeso,
Cristo; altri fanno festa ma…non sanno affinché noi possiamo amarlo.
perché, altri non solo rimangono indifferenti, Dio è così buono da rinunciare al suo
ma in vari modi, purtroppo anche nella nostra splendore divino e discendere in una stalla,
Italia, dimostrano aperta ostilità verso Gesù e affinché noi possiamo trovarlo e perché così
verso coloro che credono in Lui,……. la sua bontà tocchi anche noi, si comunichi
cercando addirittura di “oscurare” il Suo a noi e continui ad operare per mezzo
nome, e il giorno e i segni più belli e nostro.Questo è Natale ”
(Benedetto XVI
tradizionali della Sua nascita!!! Insomma è’ in
atto da varie parti una VERA CONGIURA CONTRO IL PRESEPIO, contro il “vero Natale” e contro
i segni religiosi che parlano di Gesù!…Tutto questo dimostra come Gesù deve nascere ancora

per chissà quanti anni,….Chissà per quanto tempo ancora i Cristiani dovranno celebrate il
Suo Natale!…Finché ci sarà qualcuno che ha bisogno della SALVEZZA di Gesù!!!….
Buon Natale di Gesù per voi e per me, per le nostre famiglie, per coloro
che soffrono, per il nostro Paese, per quelli che non vogliono riconoscere
Gesù come Figlio di Dio, per quelli che “hanno paura di Lui”, per tutti coloro
che anche senza saperlo hanno bisogno della Sua Salvezza, e per coloro che
lottano contro di Lui e la sua Chiesa!!!
Buon Natale!… don Secondo

IL SANTO NATALE A MONTECASTELLI
A Montecastelli nessuno…….ha “paura” del Presepio, e neppure a Castelnuovo di Val di Cecina.
Qui il Presepio fa un tutt’uno col nostro paese e Montecastelli fa un tutt’uno col Presepio: in
paese, penso che siano più i Presepi delle famiglie, perché questo “segno francescano” della
Nascita di Gesù non solo lo troviamo in chiesa, ma per la strade, in tutti gli angoli, sulle finestre, nei
vicoli, nelle cantine, oltre che all’interno delle case……Ho chiesto a una persona della Misericordi
e , sabato 23 dicembre, i Presepi in paese erano tra 42 e 45!!! – In chiesa, quest’anno, si ammira e
venera un pregevole Presepio con personaggi fati artigianalmente dalla signora Ruth Eliot, una
signora inglese che abita in paese: sono stati costruiti, decorati e poi “cotti” nel calore di un
forno!!!
Un Presepio famoso (affresco di Giotto)
Il paese di Castelnuovo, anche se in
questo momento si è interrotta la
tradizione, è famoso per il Presepio
Vivente fatto per moltissimi anni da
ragazzi, ragazze e giovani, e, in alcuni
anni, anche da persone adulte: Io credo
che almeno l’80% della popolazione, nella
sua giovinezza ha fatto un personaggio
nel Presepio Vivente.
La tradizione di un bel presepio
tradizionale in chiesa non si è mai
interrotta e da alcuni anni, un bellissimo
Presepio si può visitare proprio al centro
del paese, nei giardini pubblici. E il
Presepio si fa in quasi tutte le famiglie del
capoluogo..*****Ma è di Montecastelli,
soprattutto, che voglio parlare. Su iniziativa della locale Misericordia, Montecastelli è diventato
davvero, “il paese del Presepio”, e molti visitatori accorrono dai paesi limitrofi ad ammirare tanti
simpatici “Segni del Natale” del Signore: è anche questo un segno della bontà di un popolo, un
segno che nel cuore degli abitanti di Montecastelli la Fede non è scomparsa, ma per alcuni segni,
è ancora vivace. Si sa che “fare il Presepio”, non è tutto per un cristiano, ma è sempre un segno
importante della Fede: lo dimostra anche il triste fenomeno che per lottare contro Gesù, i “nemici”
prendono di mira proprio il Presepio insieme al Crocifisso!….Fare il Presepio è il primo gesto per
aprire a Gesù la strada del nostro paese, la porta della nostra casa e del nostro cuore!!!!……Il
“vero Presepio” ove si incontra davvero Gesù è la nostra chiesa, è l’Eucaristia che si fa nella S.
Messa: proprio lì, attraverso il sacerdote è la Madonna che ci dà Gesù. don Secondo

OGGI, VIGILIA DI NATALE

Oggi, 24 Dicembre è la quarta domenica di Avvento ed è pure la VIGLIA DEL
NATALE: AL MATTINO, ORE 9,30,come sempre si celebra la Messa della Domenica;

lo stesso giorno 24 ,

dopo cena, ALLE ORE 21,15 si celebrerà la Messa

di notte, la prima Messa di Natale. *** Alle ore 9,30 del 25 dicembre sarà celebrata la Messa del
giorno di Natale.

Domenica prossima; 31 Dicembre:ultimo giorno del 2006
IL GIORNO DOPO, LUNEDI’. È il primo dell’anno 2007: è festa come di domenica ed è il
giorno dedicato alla Madonna “MADRE DI DIO”: Messa alle ore 9,30.

Un Bel “GRAZIE!”

Questo “Grazie!” lo voglio dire alla signora Bucci Silvia che ci ha dato una
mano perché la nostra chiesa sia più degna del Signore: c’erano tre tovaglie da altare pregevoli,
ma in condizione “critiche”: le ha “restaurate” e rimesse in sesto veramente.
Brava e…Grazie!

d. Secondo

