
       FAMIGLIA 
       PARROCCHIALE  
    Notiziario Settimanale Parrocchia  SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 38°                      24 Maggio 2009 
                         Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671                    

          donse@parrocchiainsieme.it -  Sito della Parrocchia:  www.parrocchiainsieme.it/ 

OGGI È IL GIORNO DELLA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 Questo è un giorno importantissimo non solo per i fanciulli e per le loro famiglie, ma anche per tutti noi!...E lo è 
anche se tra queste bambine e questi bambini non c’è nessun nostro “parente” nel senso della parentela umana! 
Questi fanciulli sono anche figli, fratellini e sorelline nostre: appartengono alla “famiglia” della nostra 
Parrocchia…….. Tutti siamo “invitati” alla “festa”, una festa che è il loro primo vero incontro con Gesù!......... 
Per essi dovrà essere anche  “l’incontro particolare” con la loro Comunità Cristiana che siamo noi, che sei anche tu! 

VIENI, DUNQUE, L’INVITO E’ ANCHE PER TE! 
Guarda di conoscer queste bambine e questi bambini: sono bravi  e belli 

e sono anche tuoi “familiari nella Fede e con Gesù!. 
Per crescere e diventare “grandi”  e “fedeli” nella vita cristiana, hanno molto bisogno di guardare anche alla 
nostra vita, alla nostra fedeltà a Gesù Cristo: nel mondo non trovano tanti buoni esempi! Almeno la nostra 

persona e il nostro modo di vivre con stile cristiano, sia un bell’esempio che essi possano seguire! 
 

 

OGGI E’ ANCHE LA SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
Da quel giorno in cui Gesù lasciò visibilmente questa terra per ritornarsene al Padre, cominciò una SUA PRESENZA DIVERSA 
in mezzo a noi. Lui l’aveva detto, ma i suoi amici non si rendevano conto del significato della sue parole, “Io me ne vado, e 
nessuno di voi mi domanda “Dove vai?” “Io me ne vado ma non vi lascerò come degli orfani: rimarrò sempre con voi” 
“ Egli Gesù si mostrò ad essi (apostoli) vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e 
parlando del regno di Dio.  Poi   li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e fu portato verso il cielo in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il 
cielo mentre egli se n'andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state 
a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto 
andare in cielo».   

La PRIMA COMUNIONE NEL GIORNO DELL’ASCENSIONE 
Ci fa capire meglio che Gesù pur non essendo più visibile, è sempre presente in mezzo a noi con una “PRESENZA 
DIVERSA”, la Sua presenza nel Pane e Vino Consacrati, cioè nella Eucarestia, che oggi i nostri fanciulli ricevono per 
la prima volta, con noi, nella Santa Messa della loro Prima Comunione 

LA VITA NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
I Cristiani appartengono alla Chiesa, e la Chiesa non è un qualcosa di vago o solo un’idea o una parola. Essa diventa 
visibile e concreta nella “Chiesa locale”, che è la diocesi guidata dal Vescovo e la parrocchia con il suo parroco.  

Da Sinistra: Alessandro Burchianti, Enrico Bilei, Alex Confortini, Francesco Biagini, Elia Montomoli, Matteo Cigni,   
Ilaria Cerri, Margò Favilli, Veronica Giannusa 

N °2063



Per noi la parrocchia è questo nostro paese, è una zona precisa con le vie e le case abitate dai cristiani, una porzione di 
territorio che fa capo ad una chiesa-edificio sacro ove il Popolo di Dio si riunisce per celebrare la Messa e i Sacramenti. La 
Parrocchia sono soprattutto le persone che vivono in un paese e in una zona con dei confini territoriali ben precisi. - Noi siamo 
abituati  a pensare alla Parrocchia come a una “famiglia”, e ciò è indicato anche nel “titolo” di questo “Notiziario”: la parrocchia è 
la famiglia dei figli di Dio, di coloro che con il Battesimo sono diventati e vogliono essere cristiani, è una comunità di donne e di 
uomini cristiani uniti dalla Fede in Gesù Cristo e da  umana amicizia; ognuno con i suoi pregi e difetti, ma tutti devono essere 
animati dal desiderio di conoscersi, di comunicare fra loro, di comprendersi, per diventare migliori.  

La parrocchia unifica i suoi membri, li guida, celebra la il Giorno del Signore  i Sacramenti, e insegna il Vangelo. Papa 
Giovanni XXIII la definiva “la fontana del villaggio”a cui tutti vano ad attingere e intorno alla quale ci si ritrova come amici. Tu che 
stai leggendo (forse per caso) questo scritto, lo senti che è importante vivere la vita cristiana insieme agli altri cristiani della tua 
parrocchia oppure ciò ti importa poco o niente?  Se hai capito cos’è la Chiesa e la Parrocchia e che cosa significa vivere dentro 
una famiglia, forse comincerai a capire come sia importante, ad esempio, 
ricevere i Sacramenti e partecipare alla Messa preferibilmente nella “tua 
Chiesa”!...  

 Hai mai pensato, ad esempio, che la tua assenza dalla Messa della 
domenica provoca tristezza in tutti gli altri, come quando dei figli preferiscono 
vivere i momenti più belli della vita, fuori con gli amici invece  che con la 
propria famiglia? Continuando l’argomento potremmo dire, anche, che ogni  
Messa ha lo stesso valore, ma non tutte le Messe sono uguali. Partecipare 
alla Messa domenicale dovunque ci si trovi, è importante, ma non è ancora 
tutto. Quando è possibile è sempre meglio cercare di sentirsi “Chiesa” nella 
propria comunità cristiana che altrove.    

Nella Parrocchia viviamo gli avvenimenti ordinari e straordinari della 
vita, come accade sempre. Vedi, oggi, la Prima Comunione. d.. s. 
PELLEGRINAGGIO A ROMA.  Mercoledì 20 Maggio 
siamo andati.”pellegrini” ad ascpòtare il S. Padre e a celebrare l’ “Anno paolino” (dedicato a san Paolo). Piazza S. Pietro e piena 
di gente proveniente da tutto il mondo. Il Papa, al termine del suo discorso in varie lingue, ci ha ricordato con queste parole: 
“Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli delle diocesi di Crema, Volterra e 
Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti, accompagnati dai rispettivi Pastori Mons. Oscar Cantoni, Mons. Alberto Silvani e 
Mons. Michele De Rosa. Cari amici, la sosta presso le tombe degli Apostoli susciti in ciascuno il vivo desiderio di diventare artefici 
di pace e testimoni di speranza”. 

 

 

LE ELEZIONI EUROPEE, PROVINCIALI E COMUNALI 
Tra quindici giorni andremo a “votare” per le elezioni 
Europee, Provinciali e Comunali. Pur essendo 
importanti, le elezioni Europee e Provinciali, non è 
possibile qui scendere nei particolari e pubblicare in 
questo poco spazio un servizio che illumini un 
panorama così vasto. Ognuno conosce i simboli dei 
partiti e si regoli informandosi prima e osservando bene 
dov’è il simbolo del partito che intende votare. Se mai 
è possibile dare informazioni più particolareggiate 

riguardanti le Elezioni per il rinnovo della nostra  Amministrazione Comunale. Questa è la situazione: nella scheda troveremo TRE 
LISTE i cui simboli sono anche qui riprodotti. Si tratterà di votare per il nuovo SINDACO e per i Consiglieri che dovranno lavorare 
con lui, 5 anni, per la migliore gestione e amministrazione possibile dei nostro amato Comune.  
I tre candidati alla carica di Sindaco sono: Per la lista N° 1 “RIFONDAZIONE-COMUNISTI PER CASTELNUOVO”, Rodolfo 
MARCONCINI; per la Lista n° 2 “CENTROSONISTRA PER CASTELNUOVO”, Marcello MAZZINGHI; per la Lista n° 3 
“ALTERNATIVA PER IL COMUNE”, Alberto FERRINI. Il nome dei tre candidati a sindaco è già scritto sulla scheda elettorale 
accanto al rispettivo simbolo. Sotto c’è un rigo vuoto dove, l’elettore se vuole, può scrivere il cognome e nome di un candidato alla 
carica di consigliere. I nome dei componenti ciascuna lista sono affissi ai seggi elettorali e nei manifesti per il paese. 

ANDREMO ALLA MADONNA DEL PIANO 
Domenica prossima 31 Maggio, la Messa delle ore 11,15  sarà la “Messa della 
Seconda Comunione”: i bambini si troveranno in chiesa, con la Veste Bianca, 
insieme alla loro famiglie. Nel pomeriggio dello stesso giorno, non ci sarà la Messa 

festiva in chiesa parrocchiale, perché faremo il “pellegrinaggio” al piccolo santuario della Madonna del Piano . Ore 17,15. 
 

CONCERTO IN CHIESA DI BORGO 
  Sabato 23 Maggio (e non domenica 24  come era stato scritto  nel numero scorso), alle ore 21 si terrà i Borgo un Concero 
(programmato dal Circolo Il Chiassino)  “per voce di mezzosoprano e chitarra”.  Mezzosoprano e voce recitante sarà Anna 
Maria Guarducci  e alla chitarra suonerà Stefano Quaglieri.  La cittadinanza è invitata. 

Roma 20 Maggio 2009; Piazza San Pietro 

 

QUANDO DEVE FINIRE IL CATECHISMO? 
Il “modo di fare” degli ultimi tempi, di finire il Catechismo “alla zittina” con la domenica della Prima Comunione, NON E’ STATO 
ASSOLUTAMENTE FELICE e avrei TANTO piacere che si terminasse in un modo PIU’ DIGNITOSO. Qualche anno abbiamo 
terminato con una bella FESTA in una sera a  POGGI LAZZARO…Se non fosse possibile un “affare” del genere, si termini con la 
fine delle scuole, o almeno con la settimana  che precede le Elezioni. Che furia c’è?!!! (il venerdì 5 Giugno, visto che il 
Catechismo c’è il lunedì e il venerdì) -  Salutiamoci per bene, concludiamo in modo PIU’ FELICE!!! Facciamo, almeno classe per 
classe una “festicciolina” per dirci “Buone Vacanze!” e per lasciare la scuola IN ORDINE e pulita!!! – Qual è il motivo di tanta 
“furia”?!!!                  don Secondo 

31 MAGGIO:MESSA DELLA  
PRIMA COMUNIONE A 

MONTECASTELLI: Ore 9,30 


