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NATALE DEL SIGNORE NOSTRO GESU’ CRISTO
Buon Natale, carissimi Fedeli di Montecastelli Pisano!…Buon Natale a tutti coloro che già ho incontrato alla Messa di
Notte e poi alla Messa del mattino il 25 Dicembre……Buon Natale anche a
coloro che non ho visto per niente perché non sono venuti in chiesa
neppure quel giorno! C’è una canzone natalizia che si cantava a
Castelnuovo quando facevamo il Presepio Vivente che dice: “LO SAI? E’
NATO PER TE! E’ NATO IL SALVATOR, E’ NATO GESU’! Sì, Gesù è
nato anche per chi non lo sa, è nato anche per chi lo sa, ma vive come se
non lo sapesse!!!!….LO SAI? E’ NATO PER TE!… ANCHE PER
TE!…Don Secondo

ABBIAMO TEMPO E SPAZIO PER DIO?
Benedetto XVI: dall’Omelia di Natale, alla Messa di mezzanotte

“Maria ha dato alla luce Gesù in una stalla e lo ha posto in una mangiatoia
“perché non c'era posto per loro nell'albergo”. E’ una scena che
“sempre di nuovo ci tocca il cuore”. “In qualche modo l’umanità attende Dio, la sua vicinanza”, “ma quando arriva
il momento non ha posto per Lui”. “È tanto occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il tempo
in modo così esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per l’altro – per il prossimo, per il povero, per
Dio”. Il Vangelo di Giovanni dice : “Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’ hanno accolto”. Ciò riguarda in realtà
l’intera umanità - Colui per il quale è stato fatto il Il Presepio nelle vetrate esterne della Scuola Elementare di Castelnuovo
mondo, il primordiale Verbo Creatore entra nel mondo,
dove studiano anche i ragazzi di Montecastelli Pisano

non viene ascoltato, non viene accolto”.
“Abbiamo
Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli
entrare nella nostra vita? Trova uno spazio in noi, o

abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro
pensiero, del nostro agire, della nostra vita per noi
stessi?”. “Il messaggio di Natale ci fa riconoscere il
buio di un mondo chiuso, e con ciò illustra senz’altro
una realtà che vediamo quotidianamente”; ma “ci dice
anche che Dio non si lascia chiudere fuori” , “ Egli
trova uno spazio, entrando magari per la stalla”. “Mediante la parola del Vangelo, l’Angelo parla anche a noi, e
…. la luce del Redentore entra nella nostra vita, ci chiama a metterci in cammino, ad uscire dalla chiusura dei
nostri desideri ed interessi per andare incontro al Signore ed adorarlo”. .

UN ANNO O FINISCE E UNO COMINCIA! GRZIE, SIGNORE DELLA VITA!..
Eh…sì!!..Il tempo che passa è la nostra vita che passa qui sulla terra!…Questa è la realtà!… Siamo al 30 Dicembre
2007 e tra die giorni saremo al 1° Gennaio 2008!… Tutto chiaro? Tutto normale? Però la vita va impiegata bene!…Se
non l’ hai letta la parola del Papa subito qui sopra, leggila attentamente!…BUON ANNO! Don Secondo-

1° GENNAIO. 40^ GIORNATA MONDIALE PER LA VITA
Il Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata della Pace 2008, sul tema “Famiglia umana, comunità di
pace” ci sveglia forse dalla nostra indifferenza. - Nel nostro mondo segnato dall’individualismo e dal
materialismo, chi si preoccupa che le famiglie, quelle nate dal “matrimonio fra un uomo e una donna”, siano il
luogo che “educa alla pace”? - La pressione delle “coppie di fatto”, delle unioni omosessuali, dei diritti individuali
affermati fino alla morte dell’altro, rende debole e indifeso l’istituto familiare.
***Tanti Stati nel mondo, ostacolano “direttamente o indirettamente” “l’accoglienza responsabile” di nuovi figli, o il
diritto dei genitori ad essere i primi responsabili dell’educazione della prole. . Tutte queste politiche sono “un
oggettivo impedimento alla pace” e perciò preparano alla guerra. Nella lista dei Paesi che fanno guerra alla famiglia
c’è anche l’Italia: sperimentazioni abortive anche con la pillola Ru486; la tassazione per le coppie con figli è molto
più pesante che per i s ingles; tante madri che vogliono anche lavorare non trovano asili-nido, la parità fra
scuole libere e scuole di stato è di là da venire. In pratica il Papa suggerisce di preoccuparsi del bene delle
famiglie, dell’educazione, della sanità, dei figli non come un semplice servizio d’emergenza sociale, ma come un
impegno a tutto campo per la pace universale.

QUI MONTECASTELLI PISANO – la nostra

parrocchia, di questi tempi è viva e vivace più di sempre,
per la celebrazioni natalizie e anche per la prima venuta del nuovo Vescovo.
Domenica scorsa 23 Dicembre è stata proprio una bella giornata che è servita anche a darci più entusiasmo nel c
celebrare il Santo Natale. Il Vescovo, atteso da due di noi dopo il bivio vicino al cimitero, per accompagnarlo in
paese e alla chiesa, sia perché era la priva volta che ci veniva, sia per la strada un po’ sconnessa a causa dei lavori
per il teleriscaldamento, è stato accolto dall’Arciprete, dalla gente e dai chierichetti e chierichette “in anta uniforme”.
Ha visitato brevemente la chiesa, e poi è iniziata la S. Messa.
Alle ore 10,30 l’Arciprete è andato a Castelnuovo a celebravi la Messa e il Vescovo è rimasto…tutto per
noi!…Come da programma, dopo la Celebrazione della nostra Messa, ha visitato alcune persone anziane o inferme,
ha fatto un giro del paese e ha visitato i Presepi fatti dalla gente in tanti angoli suggestivi, è stato guidato, poi in
località “La Paganina” a visitare la chiesetta sulla quale c’è un serio e ben avviato progetto di restauro, sotto la
responsabilità dell’Arciprete, con la collaborazione attiva e fervente di un Comitato del luogo, e con la responsabilità
tecnica dell’Architetto Elena Iughetti. Poi l’Arciprete è ritornato da Castelnuovo e c’è stato un bellissimo e ricchissimo
“pranzo paesano col Vescovo” preparato da varie persone col patrocinio attivo della Misericordia e in particolare del
suo Governatore Emanuele, a cui hanno partecipato una trentina di persone.
A dire che tutto è stato “bellissimo” si dice solo la verità, ma forse si dice poco! Il Vescovo e tutti noi siamo rimasti
molto contenti dell’incontro e della giornata trascorsa insieme. Il nostro Paese ha
vissuto davvero un giorno straordinario.Le sante Messe di Natale, soprattutto quella
della notte sono state assai frequenta te, anche con la partecipazione di persone di
Castelnuovo e di altri luoghi. A L C U N E F O T O

UN BEL DONO ALLA PARROCCHIA Tante spersone hanno donato per
l’ìalTare della nostra chiesa una bellissima tovaglia- Esse sono: Bozzi
Enza, Baragatti Graziella,Confortini Vilma, Cucini Fidalmina, Fabris Marianna, Fais Anna, Gigli Pala, Lai Aurelia,
Lenzi AntonellaLenzi Patrizia, Lenzi Vanda, Moni Agata, Moni Giuseppina, Moni Grazietta, Moni Laura, Morgantini
Mara, Morgantini Mary,Morgantini Massimo, Morgantini Tosca, Nesti Stefania, Parri Valentina, Periccioli Silvana, Pini
Debora, Pini Filomena, Rossinelli Vittoria, Sandrucci Franca, Sig.ra Gabriella, Torellini Anna Maria, Torellini Fabiola,
Uccheddu Simona, Vagheggini Giuliana. ALTRO DONO : La signora Antonelli Flora ha donato in memoria del marito
Marcello, le £tendine” (=conopei) del Tabernacolo. I Grazie a tutti voi. Don Secondo
L U T T O : Il 12 Dicembre è scomparsa improvvisamente la signora FRANCIOLI CATERINA ,SPOSATA BartalesiLenzi. Mentre partecipiamo al lutto del marito e dei familiari, preghiamo per l’Anima di Caterina.

