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Il Papa: «NON SONO SOLO, VI SENTO CON ME» 
Nel 1° anniversario del suo Pontificato. il 19 Aprile, il Papa ha 
detto ai fedeli: “Pregate Dio perché mi conceda d'essere pastore 
mite e fermo della sua Chiesa”  
«La vostra vicinanza mi conforta: non sono solo, vi sento con me. 
Non mi fate mancare il dono della vostra indulgenza e del vostro 
amore» «Credere in Gesù risorto non vuol dire estraniarsi dalle 
realtà terrene ma ravvivare ogni umana attività come un respiro 
soprannaturale» 

  

OLTRE 4 MILIONI I FEDELI  
IN QUESTO PRIMO ANNO DI PONTIFICATO  

HANNO PARTECIPATO ALLE UDIENZE GENERALI  
O ALL'ANGELUS DEL PAPA. 

 

Potremmo definirla una popolazione enorme quella che nel 
primo anno di pontificato di Benedetto XVI ha partecipato alle sue 

udienze, ai suoi angelus, alle sue celebrazioni liturgiche. Una cifra considerevole che ci indica senza 
ombra di dubbio la popolarità di questo Pontefice ha acquisito nel suo primo anno di pontificato. 

La cifra ufficiale, pellegrino più o pellegrino meno, parla di 4.078.600 fedeli divisi in 1.121.000 che 
hanno partecipato alle udienze generali del mercoledì, in circa 1.875.000 che hanno partecipato 
all'Angelus della domenica in Piazza S.Pietro , in 384.900 che hanno partecipato alle udienze speciali e 
infine circa 697.000 i partecipanti alle viarie celebrazioni liturgiche.  

Per le udienze generali il mese più denso di partecipazione è stato quello di ottobre 2005 con circa 
190.000 fedeli, mentre per le celebrazioni liturgiche il mese con più fedeli partecipanti è stato quello di 
Aprile 2005 seguito immediatamente dal dato provvisorio di questo aprile. 

 L'Angelus invece più partecipato è stato quello di Dicembre con un dato record di ben 350.000 
partecipanti. I mesi meno "partecipati" invece sono quelli di Agosto 2005 e, stranamente, Febbraio 2006 : 
l'Angelus di Agosto e Settembre 2005 hanno fatto registrare il minimo di tutto l'anno preso in 
considerazione. Ma ovviamente questo periodo è periodo di ferie e di riposo anche per il Pontefice.  

Nel complesso i dati sono ottimi e significativi di una partecipazione sempre crescente in linea 
con la popolarità del Pontefice. 

LA PRIMA CONFESSIONE DELLA VITA 
La bambine e i bambini di quarta elementare, da tempo si stanno 
preparando non solo alla MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE, ma 

anche a ricevere il Sacramento del perdono che si chiama 
“RICONCILIAZIONE o CONFESSIONE.” 

Questa domenica, prima della Messa del pomeriggio, con inizio 
alle ore 16,15, faranno per la prima volta l’esperienza di ricevere il 
perdono del Signore accostandosi per la prima volta la Confessione.  
*****Vi parteciperanno anche due bambine di Montecastelli Pisano.  
** Di Castelnuovo sono:  Battaglia Erika, Bastieri Filippo, Masselli 
Mitia, Pedani Anita. Trasciatti Ottavia. 
** Di Montecastelli Pisano: Baragatti Sofia e Uccheddu Chiara. 
Saranno accompagnati dai loro genitori e familiari 

LA DIVINA MISERICORDIA 
Il giorno della prima Confessione coincide, per puro caso, con la 
“festa” della DIVINA MISERICORDIA. Non +è una festa ufficiale della 
Chiesa e non fa parte del “Calendario Liturgico”, però si è “affermata” a livello devozionale soprattutto da 
quando il Papa Giovanni Paolo II° proclamò “SANTA”  Suor Faustina, riconoscendo così l’autenticità delle 
“rivelazioni private” fatte da Gesù alla santa suora. LA “DIVINA MISERICORDIA” è l’amore di Dio che,  

 

 

Un momento della Confessione (per prova) 

 

N° 1902 



”MISERICORDIOSO”, perdona chi dopo aver nel suo animo maturato il “pentimento dei peccati”, si rivolge 
a Lui nel Sacramento della Confessione.. 

ELEZIONI 
Le elezioni sono oramai alle nostre spalle; il popolo italiano si è espresso. 

Il Centrosinistra, anche se per pochi voti in più, grazie al “premio” della nuova legge elettorale, dispone 
alla Camera di una discreta maggioranza, mentre al Senato la maggioranza risulta molto più risicata (solo 
due seggi in più). I risultati elettorali dimostrano che i due “schieramenti” (centro-destra e centro-sinistra) di 
fatto si equivalgono, e il centro-sinistra che ha vinto, non può non tenerne conto. 

Da questo “piccolo foglio parrocchiale”, auguriamo “buon lavoro” al nuovo Governo, perché operi 
nell’interesse dell’intero Paese ITALIA. 

Come Cattolici ci preme mettere in evidenza che certi PRINCIPI “non negoziabili” che la Chiesa ha 
ripetutamente affermato, sono stati  condivisi dalla gran parte degli elettori, quali: 
1) Impegno a promuovere la vita di ogni uomo, dal suo concepimento fino alla morte naturale; 
2) Promozione della famiglia come comunione stabile tra un uomo e una donna, fondata sul 
matrimonio, e sua difesa dai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse 
di unione (PACS) che, in realtà la danneggerebbero e contribuirebbero alla sua destabilizzazione; 
3) Tutela del diritto dei genitori di educare  i propri figli. 

Questi “principi”, ha specificato il Santo Padre, non sono verità di Fede, anche se dalla Fede ricevono 
luce e conferma. Essi sono scritti nella natura umana stessa, quindi sono comuni a tutta l’umanità. 
****Infine un ringraziamento sentito a tutti gli Italiani che massicciamente si sono recati alle urne, 
dimostrando quanto siano interessati alla risoluzione dei molteplici problemi del loro Paese.    Nestore 
Offerte: Per la chiesa offrono:  Camillo Bruscolini € 50 e Giovanna Brogi € 20 -  Batttaglini Alice € 10. - 
Ponticelli Giannina € 5.  Grazie di vero cuore. d. Secondo 
 

LUTTO NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Sabato 22 Aprile è morta VITTORIA CASATI Ved. LENZI. Proveniente da Montecastelli Pisano, da molti anni 
abitava tra noi, e anche come vera donna cristiana, partecipava fedelmente alla S. Messa della domenica, 
accompagnata amorevolmente dal figlio e dalla nipote. Anche alla Casa di riposo, dove ora era ospitata, partecipava 
alla S. Messa che ivi spesso viene celebrata. Vittoria aveva 86 anni. La vogliamo ricordare con simpatia e con affetto 
e per lei vogliamo pregare. Esprimiamo ai figli e ai familiari le nostre fraterne cristiane condoglianze. Il funerale sarà 
celebrato nella chiesa di Montecastelli oggi alle ore 15. 

RECITA LA CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
ALLE ORE 15.00 DI OGNI GIORNO, COME HA CHIESTO GESU' A SANTA FAUSTINA 

KOWALSKA, PER RICORDARE IL MOMENTO DELLA SUA MORTE.  
CONOSCI LA “STORIA”””???   

 

 

LA STORIA: Il 13 settembre 1935, Santa Faustina Kowalska (1905 - 1938 ), vedendo un Angelo sul 
punto di eseguire un tremendo castigo sull' umanità, fu ispirata di offrire al Padre "Il Corpo e il Sangue, l' 
Anima e la Divinità” del suo dilettissimo Figlio “ in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il 
mondo”.****Mentre la Santa ripeteva la preghiera, l' Angelo era impotente a mettere in atto quel castigo. 
Il giorno dopo Gesù le chiese di recitare con le medesime parole questa 
 

"Coroncina", 
Usando i grani del Rosario: "Ecco come reciterai la Coroncina della mia Misericordia”. 

 

** Si inizia con il Padre nostro, l' Ave Maria e il Credo. 
** Poi usando una comune corona del Rosario, sui grani del Padre Nostro reciterai la preghiera seguente: 
* Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l' Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio e 
nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli di tutto il mondo. 
*** Sui grani dell' Ave Maria reciterai per 10 volte: 
* Per la sua dolorosa Passione, abbi misericordia  di noi e del mondo intero. 
***Per finire, ripeterai 3 volte questa invocazione: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà 
di noi e del mondo intero. 
 

Il Signore non si limitò a descrivere la Coroncina, ma fece a Santa Faustina queste promesse: 
*   Concederò grazie senza numero a chi recita questa coroncina, per il ricorso alla mia Passione commuove 
l’intimo della mia Misericordia. Quando la reciti, avvicini a me l' umanità. 
* Le anime che mi pregheranno con queste parole saranno avvolte dalla mia Misericordia per tutta la loro 
vita e in modo speciale al momento della morte. 
* Invita le anime a recitare questa Coroncina e darò loro ciò che chiederanno. Se la reciteranno i peccatori, 
riempirò la loro anima con la pece del perdono e farò sì che la loro morte sia felice. 
**I sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato come una tavola di salvezza. Anche il peccatore più 
indurito, recitando sia pure una sola volta questa Coroncina, riceverà qualche grazia dalla mia 
Misericordia. 
 
 


