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5 Giugno 2011 
 

OGGI  E’ LA SOLENNITA’  
DELL’ASCENSIONE 

Gesù,  40 giorni dopo la Sua Resurrezione salì al Cielo: questo è il 
mistero della Fede cristiana che oggi contempliamo, ed è anche  
l’avvenimento che ci fa pensare al viaggio verso la nostra  “patria”.  

Gesù   si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo. .” Poi Gesù si staccò da terra e una nube lo sottrasse agli 
occhi dei suoi discepoli”. 

Da quell’istante  Gesù uscì fisicamente dalla storia umana per 
entrare fisicamente nel Regno di suo Padre.   Ma l’Ascensione non fu 
per niente una “temporanea assenza dal mondo”, perché Gesù 
promise che  sarebbe restato accanto ai suoi per sempre.  

Dunque, quell’ “andare in alto” quella  “partenza” non fu l’inizio 
di una fine, e nemmeno una straordinaria uscita dalla scena del 
mondo. Fu invece l’inizio di una straordinaria missione a cui siamo 
chiamati noi, con tutti  coloro che seguono e seguiranno il Vangelo. 

“ANDATE, 
MA LA MESSA NON E’ FINITA!” 

Secondo me (modestamente) e secondo molti, quell’ “Andate, la 
Messa è finita!”, non è una espressione proprio felice, perché se la 
Messa si conclude in chiesa, poi deve proseguire nella vita, perché la Fede che abbiamo confermato e  
rafforzato in chiesa, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato durante la Messa, devono essere portate nella 
vita, per le strade per cui torniamo a casa, nella nostra famiglia, nei luoghi di lavoro, a scuola, al bar,  e in tutte 
se situazioni in cui ci veniamo a trovare, deve essere portata in tutti gli ambienti, in tutte se situazioni!.. 

Non ci può essere alcun momento o alcun luogo dove possiamo cessare di essere cristiani, dove 
possiamo ..far finta di non 
esserlo!.. 
 Anzi, Gesù ci dice: “IO VI 
MANDO, ANDATE, LA 
MISSIONE COMINCIA!” 

CIO’ È VERO 
ED E’ VERO PER TUTTI 

E ANCHE  
PER LE FAMIGLIE 

con figli che hanno ricevuto la 
Prima Comunione 

 e anche per quelle che ebbero 
figli alla Cresima. 

Quando si esce di chiesa 
comincia l’impegno nel mondo, 
nel nostro paese, nella società in 

cui viviamo: è lì la nostra Messa deve continuare,  e cercando di collaborare tra noi per portare Gesù 

dove non c’è o dove è dimenticato. DUE GENITORI CRISTIANI, il giorno della Prima 
Comunione o della Cresima, uscendo di chiesa, non possono pensare di AVER FATTO TUTTO! Anzi!   
       Con quel giorno inizia e deve iniziare un nuovo e diverso “cammino di vita”! 
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Gesù sale al Cielo 

La “foto-ricordo” nel giorno della Messa di Prima Comunione 



Cari Genitori, i vostri figli hanno assolutamente bisogno di voi per vivere vicini a Gesù e per vivere 
la loro Fede Cristiana, secondo la loro età, da 10 anni in là dopo la Prima Comunione, dai 13 anni in 
là ,dopo aver ricevuto la Cresima Non ve lo dimenticate!  
Posso dirvi. “Cercate di non dimenticarlo!” ?   Spero che mi ascoltiate          Don Secondo 
 

MESE DI GIUGNO  DEDICATO AL SACRO CUORE 
Giugno è il mese in onore del Sacro Cuore di Gesù: santifichiamo questo mese accogliendo con 
gioia l’ invito della Chiesa ad onorare il Cuore di Gesù, poiché è segno dell’ immenso AMORE di DIO 

per noi, è segno della sua tenerezza e della sua bontà.  
 

Ascoltiamo l’invito del Papa: 
“Invito ciascuno a rinnovare nel mese di giugno la propria devozione al 

Cuore di Cristo, valorizzando anche la tradizionale preghiera di offerta della 
giornata e tenendo presenti le intenzioni da me proposte a tutta la Chiesa”. 
“Il Cuore di Cristo – ha spiegato il Pontefice - esprime in modo semplice e 
autentico la ‘buona novella’ dell’amore, riassumendo in sé il mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione….  

Dall’orizzonte infinito del suo amore, infatti, Dio ha voluto entrare nei 
limiti della storia e della condizione umana, ha preso un corpo e un cuore; 
così che noi possiamo contemplare e incontrare l’infinito nel finito, il 
Mistero invisibile e ineffabile nel Cuore umano di Gesù, il Nazareno”. 

Ogni persona  - ha continuato il papa - ha bisogno di un ‘centro’ della 
propria vita, di una sorgente di verità e di bontà a cui attingere 
nell’avvicendarsi delle diverse situazioni e nella fatica della quotidianità. 
Ognuno di noi, quando si ferma in silenzio, ha bisogno di sentire non solo il 
battito del proprio cuore, ma, più in profondità, il pulsare di una presenza 

affidabile, percepibile coi sensi della fede e tuttavia molto più reale: la presenza di Cristo, cuore del mondo”. 

LE CAMPANE DELLA VITA 
Il 30 Maggio le campane hanno suonato a festa per la nascita di CESARE e così ,il nostro paese ha saputo 

di questa lieta notizia. CESARE  è figlio primogenito di Volpi Michele e di 
Panichi Paola. Ai due genitori giungano felicitazioni e tanti, tantissimi auguri 
per loro piccolo Cesare 
   Nello stesso tempo si dà notizia della nascita di un altro bambino, 
GIOVANNI, figlio primogenito dei coniugi Bodega Federico e Farru Martina 
che si sposarono nella nostra chiesa il 1° Agosto 2009 e che abitano in Borgo. 
Federico lo avevo incontrato circa 20 giorni fa e mi aveva detto della vicina 
nascita del bambino.  Anche a Federico e a Martina giungano le felicitazioni 

dei Parrocchiani e tantissimi auguri per il loro piccolo Giovanni.      Don Secondo 

 RICORDO DI MARIA ASSUNTA: Per ragioni di mancanza di spazio, fino ad ora non avevamo scritto 
nulla su Maria Assunta Bianchi, anche se morì  il 14 Maggio. Comunque l’abbiamo ricordata varie volte e abbiamo 
pregato per lei con la S. Messa la domenica sera 15 maggio e poi con un’altra S. Messa fatta celebrare dal Gruppo 
dell’Apostolato della Preghiera di cui ella faceva parte e di cui  era fervida animatrice, prima di trasferirsi alcuni anni fa 
a  Pomarance con la famiglia di suo fratello. In seguito la  famiglia  telefonò all’Arciprete per ringraziare della vicinanza  
nostra, a mio nome espressa alla Messa del funerale a Pomarance dal sacerdote don Candido. Ricordiamo Maria Assunta 
con simpatia e anche gratitudine per la sua premura nelle cose pratiche del servizio nella chiesa, quando stava a 
Castelnuovo ed esprimiamo nuovamente al fratello e a tutti i familiari le nostre cristiane condoglianze. 

OFFERTA PER LA CHIESA:  La Sig.ra Ida Mugnetti offre in suffragio dei suoi Defunti € 20.   Grazie!  d.S. 

 

Offerta della giornata al Sacro Cuore di Gesù 
proposta dall’Apostolato della preghiera 

*** Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, in unione al Sacrificio 
Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati e per la 
salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen  

PREGHIERE e INVOCAZIONI: Signore Dio, Padre delle Misericordie, nella tua smisurata bontà ci hai dato il 
Cuore amatissimo del tuo diletto Figlio. Accorda ai nostri cuori di essere strettamente uniti tra di loro come con Lui, 
affinché il nostro amore per Te sia perfetto. O Cuore amabilissimo e amorosissimo del mio Salvatore, sii il Cuore del mio 
cuore, l’Anima della mia anima, lo Spirito del mio spirito, la Vita della mia vita 
**Cuore di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il nostro cuore di amore per Te. 
** Cuore di Gesù, io confido e spero in Te. -** Cuor di Gesù, tutto per Te..  
**Gesù, mite e umile di Cuore, rendi il nostro cuore simile al Tuo. - ** Cuore  di Gesù, abbi pietà di noi 

 


