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CELEBRIAMO LA PASQUA RICONCILIATI 
DAL NATALE ALLA PASQUA. 

Il Natale è Dio che si fa uomo e prende un volto umano in Gesù di Nazaret; e Gesù  è il volto umano di Dio. Dice San 
Paolo:”Gesù è l’immagine visibile del Dio invisibile”. 

Però, il Natale che ci fa “contemplare il mistero” dell’Incarnazione, cioè il “fatto” di Dio che prende con la natura 
umana  la nostra “carne”, sarebbe vano e inutile se non ci fosse “il natale” 
di ognuno di noi. 

La Pasqua è l’attuazione  del Natale: è il messaggio del 
Vangelo che entra nel nostro cuore e nella nostra vita; è Gesù che ci dice. 
“Lasciatevi riconciliare da Dio!”. 

I Cristiani sono chiamati a Pasqua al Sacramento della Riconciliazione o 
Confessione per riconciliarci con Dio e con i loro simili e poi ricevere Gesù 
stesso nella S. Comunione: veramente, questo vuol dire  “Fare Pasqua”. 

GESU’ FA A TUTTI UNA PROPOSTA NUOVA 
La parola “Pasqua” significa “passaggio”: per gli ebrei ricordava la 
“liberazione” dalla schiavitù in Egitto, il “passaggio” del Mar Rosso a piedi 
asciutti, dalla terra di schiavitù alla “terra promessa”; per Gesù fu il 
“passaggio” dalla morte alla “vita” con la Risurrezione:; per noi cristiani 
che vogliamo rivivere la “Risurrezione di Gesù” deve significare “il 
passaggio” da una vita “vecchia” a una vita “nuova”, da una vita di peccato 
a una vita di “riconciliati con Dio e tra noi.” Nella nostra vita ce ne sono 
tante “situazioni di vecchiume” che ci allontanano da Gesù….Basta 
cercarle, basta saperle riconoscere, basta tentare di cambiarle con l’aiuto 
stesso del Signore!!!1 

Gesù ci dice: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro del cielo”, e 
san Paolo aggiunge: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo”:noi dobbiamo avere il modo di pensare di 
Gesù, il modo di sentire di Gesù: dobbiamo essere di Gesù! Questo vuol dire celebrare la Pasqua  -   C’è 
il pericolo di celebrare la Pasqua, senza accogliere dentro di noi la presenza di Gesù e del suo 
Vangelo!... Nell’augurarci “BUONA PASQUA” pensiamo a queste realtà di cui abbiamo ora parlato-  

                     Buona Pasqua a tutti!   Don Secondo 

LA PASSIONE DI BENEDETTO XVI  
TRA CONGIURE, CALUNNIE 

Chi sono coloro che vorrebbero zittire il Papa dei “valori non negoziabili”; questo 
Pontefice che non tace per paura davanti ai calunniatori, il Capo della Chiesa in 
prima linea, senza esitazioni o compromessi, nella difesa della vita, nella condanna 
dell’aborto e dell’eutanasia, nella tutela del matrimonio naturale tra uomo e donna?  
-  Sono le potentissime lobby o organizzazioni economiche, farmaceutiche e 
omosessuali a cui farebbe certamente più comodo un Papa debole e silenzioso o, 
quantomeno, più ‘tollerante’.  

Si tratta di vere e proprie organizzazioni, ciniche e spietate, che agiscono 
all’unisono con la massoneria (quella non manca mai) per dipingere Benedetto VXI 
come il capo di un’attiva e minacciosa associazione a delinquere finalizzata alla 
violenza sessuale sui bambini. Ebbene, non ci  riusciranno.  
O meglio, per dirla tutta, hanno già fallito perché le accuse sono assolutamente 
infondate oltre che stupidamente  ridicole. 

In un suo “editoriale” il quotidiano cattolico “Avvenire” condanna in modo 
esplicito "il vociare vigliacco contro un Papa che spende ogni energia per 
rialzare l'uomo, la sua anima, la sua ragione". 

 "E' chiaro - scrive il giornale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) - che 
più d'uno desideri di sporcare la veste bianca di questo testimone limpido e forte, e 
allestisca con ogni cura progetti di rovina".  E "sarebbe più grave,  però,  se al coro 
degli accusatori si aggiungesse “ il silenzio dei credenti”, la loro indifferenza di 
fronte all'urlo del “crucifige!” …..  "La nostra scelta di cattolici, di fronte agli attacchi  a Benedetto XVI e alla Chiesa Cattolica, non 
può essere quella di unirsi (anche con la sola indifferenza) agli instancabili giudici di processi sommari, costruiti a mezzo stampa, 
ma quella di stare con Cristo e la sua Chiesa, col Papa, fino in fondo!....   Soprattutto ora che è Pasqua, sappiamo di non 

    2109 

 

La passione di Gesù e quella del Papa 

 



potercene stare come quelli  del pubblico indifferente sulla via del Calvario di Gesù, che se ne stettero lì a vedere 'come sarebbe 
andata a finire', senza muovere un dito per difendere Quell’innocente!!!... 

Il Cardinale Carlo Maria Martini,l’ex arcivescovo di Milano ha detto che nella vicenda relativa ai casi di preti pedofili, le accuse 
contro il Papa solo "ignobili e false".   Secondo le parole di Gesù “chi ha scandalizzato i piccoli, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse messa una macina da mulino al collo e fosse gettato nel mare". “Però, ha detto il cardinale, si registra anche una grande 
ipocrisia: si predica continuamente una totale libertà sessuale, e la pubblicità utilizza motivi sessuali anche per i bambini".  

 Quanto agli attacchi a Benedetto XVI, ha dichiarato Martini. "il Papa non ha bisogno di essere difeso, perché a tutti è 
chiara la sua irreprensibilità, il suo senso del dovere e la sua volontà di fare del bene". Sarà bello constatare - ha concluso Martini 
- la compattezza di tutti gli uomini di buona volontà nello stare con lui e nel sostenerlo nel suo difficile compito". 

IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA 
Il 25 Gennaio 2110 l’Arciprete rivolse all’ Amministrazione Comunale, anche a nome dei Consigli degli Affari 
Economici e Pastorale, una DOMANDA per ottenere il riscaldamento della Chiesa Parrocchiale a a prezzo 
“simbolico” o a “titolo gratuito” 

In data  18 Marzo è stato comunicato all’Arciprete che l’Amministrazione Comunale, dopo accurata discussione 
nel consiglio e nella Giunta, ha concesso il RISCALDAMENTO “in forma gratuita”. Questa bella notizia intendo 
renderla di pubblica conoscenza, dopo aver inviato al signor Sindaco e all’Amministrazione Comunale, la seguente 
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO: 

 

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
Secondo quanto avevo promesso, subito dopo la S. Pasqua continueranno le Benedizioni appena 
cominciate e in parte sospese a causa della grande nevicata.  Verrà ad aiutarmi anche don Cristoforo ed 
ho pensato di iniziare di 9iniziare il paese…da una parte e poi, gradatamente cercheremo di arrivare a in 
ogni strada. Essendo in due sacerdoti; sarà un po’ difficile calcolare “quante famiglie e quante 
case”  potremo fare ogni giorno: In linea di massima indicherò dei percorse giornalieri, ma potrà accadere 
o che il percorso non possa essere terminato o che nello stesso giorno si possa benedire di più! 
***In questa settimana dopo Pasqua si benedirà nei pomeriggi di mercoledì, giovedì, venerdì, e poi sabato 
mattina; poi  certamente il lunedì sera 12 Aprile. 
***MERCOLEDI’ 7 APRILE, Ore 14,45: Via Verdi, cominciando da fa, Biagini Albertini, Piazza XX 
Sett. – Via della Repubblica, Vicolo dei Lagoni, Vicoli del Serrappuccio e del Convento, Piazza Matteotti 
fino alla farmacia, Via Gramsci, parte desta, perché la sinistra è già stata benedetta.  
***GIOVEDI’ 8 APRILE. ORE 14,45:  Via Trento e Trieste e Via G. Carducci iniziando da presso la via 
statale. Se ci sarà tempo, Via  Giusti con inizio da nord. 
***VENERDI 9 APRILE, ore 14,45: Via Roma e Via Aldo Moro 
***SABATO 10 APRILE, dalle ore 10 a mezzogiorno: Via Martiri di Niccioleta e via G. Pascoli. 
***LUNEDI’ 12 APRILE, DALLE 14,45: Via M. Buonarroti, tutta se possibile) e Via I.Santi. 

RIPETO: SE IL PROGRAMMA  DI UN GIORNO NON SI FINISSE, SI COPLETERA’ IL GIORNO DOPO; 
                         SE UN GIORNO AVANZASSE TEMPO DAL PROGRAMMA FATTO, SI INIZIERA’ QUELLO  
                         DEL GIORNO DOPO. 

Domenica prossima si continuerà la pubblicazione del calendario delle benedizioni prossime 

 
OFFERTA PER LA CHIESA 
Miria Serri offre € 20              Grazie!    d.S. 
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       Egr.  Signor Sindaco 
        Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 
 
Le scrivo anche a nome della Parrocchia per ringraziarLa della favorevole accoglienza della mia domanda 
riguardante il teleriscaldamento della chiesa parrocchiale. 
Gli stessi sentimenti li esprimo anche agli Assessori, ai Consiglieri e a tutta l’Amministrazione, proprio per la 
sensibilità a un problema che torna a vantaggio e sollievo della maggior parte dei cittadini, ai quali non mancherò 
di far conoscere questo provvedimento. 
Nello stesso tempo, essendo oramai in prossimità della Santa Pasqua, esprimo a Lei e a tutti i suoi Collaboratori gli 
Auguri Pasquali, uniti al miei personali saluti e auspici di ancora buon lavoro a favore degli amati Cittadini di 
Castelnuovo V.Cecina e di tutto il Comune. 
           Il Parroco 
                      Macelloni don Secondo 

    IL LUNEDI’DOPO PASQUA 
È giorno festivo, ma non di precetto: 

in chiesa ci sarà solo la S. Messa alle ore 11,15 

LA PRIMA CONFESSIONE 
 DEI FANCIULLI 

DI QUARTA ELEMENTARE 
programmata per domenica 11 Aprile è spostata 

alla domenica dopo 18 Aprile, alla stessa ora 


