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OGGI ABBIAMO IL VESCOVO CON NOI!..
LA CRESIMA DI TATIANA, PIETRO E TOMMASO
***E’ un giorno molto importante per TATIANA DEIANA, PIETRO LENZI e TOMMASO
BROCCHI….che dopo una accurata preparazione, nel Sacramento della Cresima che oggi ricevono dal
nostro Vescovo, CONFERMANO la loro FEDE ricevendo il dono dello Spirito Santo.
Nello stesso tempo CHIEDONO L’AIUTO DI DIO PER VIVERE DA VERI CRISTIANI NELLA CHIESA
CATTOLICA qui nel loro paese e in tutte le situazioni e i luoghi in cui la vita li porterà, ora che sono ancora
molto giovani e poi nella maturità degli anni…Lo Spirito Santo che ricevono con abbondanza oggi nella
CRESIMA, li illumini, li consigli dia loro la forza e il coraggio della Fede ed essi siano attenti a seguire le
sue vie che sono le migliori perché sono le vie di Dio……………..
***Oggi è un giorno importante anche per la nostra Comunità cristiana di Montecastelli che
guarda a questi tre giovani con gioia e speranza. In un piccolo paese come il nostro non è
frequente poter partecipare a questi avvenimenti della Fede…

DOPO TANTO TEMPO

Forse tanti hanno preferito guardare il paese da ontano…

Dopo tanto tempo ritorna il “nostro” piccolo
NOTIZIARIO!... In questo tempo la vita del
nostro paese e della nostra parrocchia è trascorsa
nella normalità, ma con degli avvenimenti che
voglio ricordare
perché rimangano nella
“memoria scritta” e perché siano conosciuti ancor
più in Montecastelli e fuori….. Il “volto” del
nostro paese è stato caratterizzato dai lavori per il
“teleriscaldamento”: abbiamo dovuto sopportare, e
sopportiamo ancora in parte, strade sconnesse,
deviazioni, divieti…, e tutto ciò che comportano
questi lavori. Non abbiamo potuto fare la
Processione della Madonna il 15 Agosto, proprio
per situazioni descritte. In questo frangente siamo forse rimasti un po’ più..”soli”, perché sicuramente anche
nei mesi estivi diversa gente ha preferito restarsene..fuori, guardare il paese da lontano, oppure andare
altrove!.. Sarà meglio in futuro e lo vogliamo proprio sperare!........
Che cosa è accaduto in questo tempo? E nato un bambino…..Una bambina ha ricevuto la Prima
Comunione…..Abbiamo avuto due Matrimoni……..Una nonna ha compiuto108 anni…….Forse (e meno
male!) nessuno ha lasciato il “paesello….E’ arrivata qualche persona nuova….. Sono morte delle persone!!!
E’ NATO UN BAMBINO nella famiglia Mezzanu che abita al Pod. La Casina un bel bambino che si
chiama DANIELE, Esprimiamo felicitazioni e auguri per questo bimbo che è venuto ad aumentare la gioia
dei genitori, dei fratelli, delle sorelle e di tutti noi!….
LA BAMBINA VERONICA MONI, essendo unica di Montecastelli della classe quarta elementare , dopo aver
frequentato il catechismo con le amiche e gli amici di Castelnuovo, ha ricevuto i Sacramenti della Prima
Confessione e prima Comunione nella chiesa di Castelnuovo, ma poi tutto il gruppo ha festeggiato
solennemente l’incontro con Gesù nella Comunione, venendo a Messa una domenica nella nostra chiesa, a
Montecastelli, rivestiti della loro bella “Veste Bianca”…
UN AVVENIMENTO LIETO è stato anche quello di ARTIMINI MARIA che in settebre ha festeggiato il
raggiungimento di 108 anni! Forza, Maria, continui ancora ad essere…così brava!..Auguri!…..

CI SONO STATI ANCHE AVVENIMENTI TRISTI: bisogna ricordare due avvenimenti molto
tristi, la morte di Benini Gina. A Vanda, alle sorelle e ai familiari esprimiamo vive condoglianze.

E la morte di Ghilli Lirio, che, pur non essendo domiciliato a Montecastelli ma a Sesto Fiorentino
va considerato come uno del nostro paese, non solo perché qui aveva una sua abitazione nella
quale tornava molto spesso soprattutto negli ultimi anni, ma perché voleva molto bene al sua paese
natio e perché ha fatto di tutto per avere la possibilità di morire proprio qui da , come desiderava.

MA CIO’ CHE HA RIDATO SPERANZA alla vita della Parrocchia è stato

IL MATRIMONIO DI EMANUELE TORELLINI
<<

Emanuele si è sposato qui nella nostra e sua
chiesa
con
ROBERTA
RIBECHINI
di
Pomarance, il 30 Agosto. E’ stata una mattina
bellissima e una festa stupenda che i due sposi
hanno vissuto con grande gioia ed emozione in
mezzo a tanti familiari, parenti e amici.
EMANUELE è un montecastellino “doc” e una
festa così bella e grande se l’è veramente
meritata insieme alla sua ROBERTA…..
Emanuele è anche il Governatore della
Misercordia paesana e un animatore di iniziative
nella parrocchia e nel paese: quindi non poteva
che meritarsi una giornata così straordinaria!….
Esprimiamo tutti, e io lo faccio in modo
particolare, felicitazioni e auguri vivissimi a
EMANUELE e a ROBERTA, dicendo loro che
siamo contentissimi della loro nuova famiglia in
mezzo a noi!…
La Benedizione del Santo Padre unita a quella
di don Secondo e alla preghiera di tutti coloro
che hanno partecipato alla Messa del loro
Matrimonio, li accompegni in ogni giorno della
loro vita! d. Secondo

IL MATRIMONIO
DI IACOPO E MONICA
Il sei settembre scorso la nostra chiesa ha
vissuto anche un’altra bella occasione di gioia e
di festa, perché, venendo da Castelnuovo, vi hanno celebrato il loro MAtrimonio i due giovani
DONNINI MONICA e VIAGGI IACOPO.
Si è ripetuto il clima di gioia e di festa di una

settimana prima e il nostro paese e la nostra
chiesa sono stati invasi da tanta gente.
INSERITO NEL RITO DEL MATRIMONIO
SI E’ CELEBRATO ANCHE IL SANTO
BATTESIMO
di SIMONE il figlio che Iacopo e Monica
avevano già avutoE’ stato un “fine estate molto bello per questi
avvenimenti, e lo ricorderemo con grande piacereAnche a IACOPO E A MONICA. esprimiamo il
nostro compiacimento unito agli auguri più belli per la loro famiglia e per il loro bambino Simone.
Don Secondo

