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DISPOSIZIONI  
PER RICEVERE LA SANTA COMUNIONE 

Istruzione “Redemptionis Sacramentum” (“Il Sacramento delle Redenzione) 
La Santa Sede ha recentemente pubblicato e illustrato un importante “Documento” su alcune cose che si 
devono osservare e altre che si devono evitare circa la Santissima Eucaristia. Dopo due pubblicazioni, si  
pubblica la terza: 

 

[80.] L’Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «come antidoto 
(=rimedio, farmaco), che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai 
peccati mortali». Quanto all’atto penitenziale collocato all’inizio della 
Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado 
di celebrare degnamente i santi misteri; tuttavia, «è privo dell’efficacia 
del sacramento della Penitenza o Confessione” e, per quanto concerne il 
perdono dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del 
sacramento della Penitenza o Confessione. I pastori di anime curino con 
diligenza l’istruzione catechistica, in modo che ai fedeli sia trasmesso 
l’insegnamento cristiano a questo riguardo.  

[81.] La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che 
ognuno esamini molto a fondo se stesso, affinché chi sia consapevole di 
essere in peccato grave non   comunichi al Corpo del Signore senza 
avere fatto prima la Confessione sacramentale,…………… 

[82.] Inoltre, «la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a 
favorire l’accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla mensa eucaristica 
e a stabilire le condizioni oggettive in cui ci si deve astenere del tutto 
dal distribuire la Comunione”. 

[83.] È certamente la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e 
sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione.  
Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario discernimento. È’ 
compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale abuso.  (segue al prossimo numero) 

 

IL BATTESIMO DI OLIVIA 
Olivia è la figlia primogenita dei coniugi 
Urso Ugo Orsino e Buck Ioanna Helen, 
che celebrarono il loro Matrimonio qui  
nella nostra chiesa due anni fa.   
Sabato scorso 19 Giugno abbiamo 
celebrato il Battesimo di Olivia, Tutte le 
persone presenti, italiani e inglesi (la 
mamma è di origine inglese) hanno 
percepito chiaramente e visibilmente la 
grandezza del mistero del Battesimo, 
partecipando con grande attenzione e 
commozione al Rito sacramentale. 
Che cosa è accaduto? “La bambina 
OLIVIA, rinata dall’acqua e dallo Spirito 
ora è realmente figlia di Dio: è una 
bambina cristiana, purificata dal peccato 
originale, fa parte della grande famiglia 
dei figli di Dio che comunemente viene 

detta Chiesa.  Tutto questo è avvenuto nell’anima di Olivia, ed è stato deposto in lei come una sorgente di vita, 
come un seme che dovrà germogliare, crescere, svilupparsi e portare beneficio in lei e in tutta la sua vita. 

OGGI, GIORNATA 
PER LA CARITA’ 

DEL PAPA 
Aiuta con la tua offerta 

l’impegno  
di Giovanni Paolo II 

Soccorrerai insieme a lui 
poveri, perseguitati 

Bisognosi 
(le offerte di oggi sono per 

questa intenzione) 

OLIVIA con la ma mamma, il babbo, la zia Ilaria e lo zio Handy 

N 1806



Come quando deponiamo un seme nell’orto o nel giardino, bisogna poi proteggerlo e curarlo, così bisogna 
bisogna fare con i figli, dopo aver loro un dono così grande ma 
delicato come il Battesimo.  
Ecco perché ad un certo punto,subito dopo aber battezzato 
Olivia, nel piccolo rito dell’accensione della candela al Cero 
pasquale, il sacerdote dice: “Ricevete la luce di Cristo! A voi 
genitori e a voi Padrino e Madrina è affidato questo segno 
pasquale (simbolo della Fede ricevuta come dono proprio nel 
Battesimo), fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate 
cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, vada incontro al 
Signore che viene nella vita…. 
Tutto ciò si riferisce al compito così importante della 
“EDUCAZIONE CRISTIANA affidato in primo luogo ai genitori, 
coadiuvati dalla Madrina, dal Padrino, dai familiari e dalla 
Comunità parrocchiale di appartenenza. 
Esprimiamo felicitazione al babbo Ugo e alla mamma Joanna e 
auguri di ogni bene alla loro bambina.  Madrina è stata la zia 
Ilaria Urso; lo zio Andy Buck ha fatto da testimone.       d. S. 
 

E’ NATA EMMA!Festa a Volterra nella famiglia dei coniugi Cellesi Milas e Bilei 
Linda per la nascita della figlia EMMA;  Festa a Castelnuovo nella famiglia Bilei Marcello e 
Rosanna con tutta la parentela, per la nascita di questa nipotina tanto attesa e tanto amata. Ci uniamo 
tutti a questa grande gioia ed esprimiamo felicitazioni ai genitori Linda e Milas, ai nonni Marcello a 
Rosanna, a Mario, e alla zia Martina. Don Secondo e tutta la Parrocchia 

NOZZE D’ARGENTO - Felicitazioni e tanti auguri agli sposi PANERATI 
GRAZIANO e SERPI MARZIA che oggi con i loro figli e parenti e con la Comunità cristiana che li vide sposare 
il 22 Giugno 1979, si ritrovano in chiesa alla S. Messa per ringraziare il Signore e per rinnovare la loro promessa 
di amore consacrata nel Sacramento del Matrimonio 25 anni fa. 
Don Secondo in particolare, che celebrò il vostro Matrimonio, vi è vicino con tanto affetto nella preghiera. d. S. 

MADONNA “DELLA CASA” 
Il santuario  in parrocchia di San Dalmazio è stato restaurato ed è pronto ad accogliere coloro che 
vorranno andare a onorare la Madonna lì venerata proprio sotto il “titolo” di MADONNA DELLA CASA. 
In chiesa ci sono i manifesti con il calendario dei festeggiamenti: vogliamo ricordare quello di OGGI, il più 
importante: alle ore 17 S. Messa di inaugurazione del Santuario. 
 

INIZIATIVA DELLA NOSTRA DIOCESI PER LE FAMIGLIE 
Si svolge oggi a Cecina Mare presso il centro diocesano “Santa Maria Goretti” una giornata di incontro 
per le famiglie ed ha come “tema”:Famiglia: casa e scuola di comunione e testimone del Vangelo per altre 
famiglie”. Programma: Ore 10: Incontro e saluti – 10,30: Preghiera. Dialogo del Vescovo con le famiglie – 
Ore 13: Pranzo da condividere – Ore 16 S. Messa celebrata dal Vescovo – Ore 17 Conclusione dell’incontro. 

SOLENNITA’ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
Pietro e Paolo: due nomi che lungo i secoli hanno personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta Tradizione; con 
la loro predicazione infatti il Signore ha «dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana» 
La solennità che celebreremo il 29 Giugno (S. Messa alle ore 17,15) è antichissima: fu celebrata nella Chiesa molto 
prima di quella di Natale. Nel secolo IV si celebravano già tre Messe: una in san Pietro in Vaticano, l'altra in san 
Paolo fuori le mura, la terza alle catacombe di san Sebastiano dove furono probabilmente nascosti per un certo 
tempo, all'epoca delle invasioni, i corpi dei due apostoli.    E’ anche la FESTA DEL PAPA, successore di S. Pietro il PRIMO 
PAPA. 

LUTTO: venerdì scorso 18 Giugno nella tarda sera è morta COSTAGLI FELLINA ved. GRASSINI, all’età di 84 
anni. Il funerale fu fatto nel pomeriggio di domenica 20. La S. Messa che non poté essere celebrata al momento del 
funerale, sarà celebrata oggi, domenica 27 giugno alle ore 17,30. Ricordiamo la  carissima soprattutto nella preghiera 
ed esprimiamo ai figli, ai nipoti e a tutti i familiari vive e cristiane condoglianze. 
OFFERTE 
(per la chiesa) N.N. € 50  -  Daidone Ersilia € 5.  - Grazie di cuore a nome di tutta la parrocchia. D. S. 

CORREGGO “DUE DATI” ELETTORALI 
Nel pubblicare i risultati elettorali delle Consultazioni Comunali del 12-13 Giugno, sono incorso domenica passata in due errori, per fortuna, 
“regalando voti” sia in un caso come nell’altro!  
Cose che possono accadere, anche se era meglio non fossero accadute!.Sperando ora di correggere bene, dico di che si tratta: 
** Avevo scritto: “la “Lista Fedi” nel Capoluogo ha ottenuto 500 voti”: ne ha ottenuti invece 450. 
** Avevo scritto:  “la “Lista Battaglini”, in tutto il Comune, ha prevalso per 40 voti sulla “Lista Fedi”: ha  prevalso invece 
per 30 voti.  Ringrazio chi ,subito, per telefono mi ha segnalato cortesemente tali errori  D. Secondo 

“Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da 
Cristo, vada incontro al Signore che viene...” 

 


