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OGGI E’ LA FESTA DI PENTECOSTE 
Oggi celebriamo una delle grandi solennità della nostra Fede, la PENTECOSTE: Ma che cos’è la Pentecoste?  
Prima di salire al Cielo, Gesù promise ai suoi Apostoli di non lasciarli soli o orfani e di mandare loro il Consolatore, lo Spirito Santo. 
Questa promessa si realizzò il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo discese sulla Chiesa nascente, sugli Apostoli e 
Maria riuniti nel Cenacolo. Per questo motivo, la Pentecoste è la festa della fondazione della Chiesa.. La venuta dello Spirito Santo 
si verificò in modo sensazionale, «come vento che si abbatte impetuoso» e 
«come lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro» . 

 Colpisce profondamente un particolare: prima di allora, gli Apostoli erano 
timorosi e non osavano predicare apertamente alle folle; ma, dopo aver ricevuto 
il dono dello Spirito Santo, essi parlarono liberamente e con coraggio a tutti 
quelli che incontravano.  -  Avvenne anche un altro fatto straordinario: 
Gerusalemme era piena di pellegrini ebrei, provenienti dalle più diverse parti del 
mondo allora conosciuto, in occasione della festività della Pentecoste ebraica.   
Ciascuno di loro comprese gli Apostoli parlare nella propria lingua, come se 
contemporaneamente parlassero tanti linguaggi, e questo perche gli Apostoli 
potessero essere capiti da tutti e per far comprendere che il messaggio del 
Vangelo doveva raggiungere tutti i popoli fino agli estremi confini della terra.   Lo 
Spirito Santo con i suoi sette Doni lo riceviamo con la Cresima, ed 
opera in noi continuamente e silenziosamente,  ma questi Doni e lo stesso Spirito Santo sono come dei piccole 
pianticelle che devono essere curate e “coltivate”da noi,  perché giungano a dare i loro frutti.. Con la nostra “noncuranza” 
e la nostra “pigrizia”, possiamo sprecare il dono della Cresima, con grave colpa e responsabilità di fronte a Dio. 

MESSA DELLA SECONDA SANTA COMUNIONE  CON GESU’ 
Abbiamo ancora negli occhi, nella mente e 
nel cuore la S. Messa della Prima 
Comunione, ed oggi i bambini, le famiglie e 
la nostra Comunità Cristiana si ritrovano per 
andare ancora incontro a Gesù e riceverlo 
come domenica scorsa…Oggi siamo un po’ 
meno in chiesa, non ci sono “invitati” 
particolari alla “festa”, ma con i nostri 
bambini e bambine c’è Gesù ad attenderli,  ci 
siamo noi che veniamo alla Messa tutte le 
domeniche, e ci le famiglie, proprio come 
dovrebbe essere ogni domenica. - Alla 
“festa” ci stanno bene anche tanti “invitati” 
come domenica scorsa, ma oggi Gesù ci 
invita ancora alla sua “tavola” e ci ripete: 
“Beati voi invitati alla mia mensa: 

prendete e mangiate, questo è il mio Corpo!  Si, quell’Ostia consacrata che sembra ancora pane, sono Io!............ 
    Credete? ci dirà  nuovamente Gesù…….Sì, diremo ancora noi…. Amen! 

CARI GENITORI, DON SECONDO VI PARLA CON LA PAROLA DEL PAPA 
“Cari genitori! Vorrei invitarvi vivamente ad aiutare i vostri bambini 
a credere, invitarvi ad accompagnarli nel loro cammino verso Gesù 
e con Gesù. Vi prego, andate insieme con i vostri bambini in chiesa 
per partecipare  alla Celebrazione eucaristica della domenica!  

Voi vedrete che questo non è tempo perso; è invece ciò che 
tiene la famiglia veramente unita, dandole il suo centro.  La 
domenica diventa più bella, tutta la settimana diventa più bella, se 
insieme partecipate alla Messa domenicale. E, per favore, pregate 
anche a casa insieme a loro: a tavola e prima di andare a dormire. 
La preghiera ci porta non solo verso Dio, ma anche l’uno verso 

    2220 

La Pentecoste 

 

Siamo qui come domenica scorsa…………. 



l’altro. È una forza di pace e di gioia. La vita nella famiglia diventa più festosa e acquista un più ampio 
respiro, se Dio vi è presente e si sperimenta questa sua vicinanza nella preghiera”            (Benedetto XVI). 

NOTA  - Queste parole del Papa le avevo scritte già domenica scorsa, ma per un difetto di stampa non apparvero…(d.S) 

                                                 :” LASCIAMOCI TROVARE DA DIO” 
“ I tentativi di mettere Dio “ai margini dalla coscienza pubblica”, ha detto il Papa, feriscono l’Europa e causano una crisi “spirituale e 
morale” e l’uomo si illude di poter avere un’identità “compiuta semplicemente in se stesso”. 
Come è possibile, dunque, “seminare la Parola di Dio” in questo nostro mondo? Di certo non sono sufficienti “nuovi metodi di 
annuncio evangelico o di azione pastorale”. Sulla scia dell’ultimo Concilio è necessario che la Chiesa si domandi: “che dici di te 
stessa?”. Si tratta, quindi, di “ripartire da Dio, celebrato, professato e testimoniato”. 

“In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande Sconosciuto 
e Gesù semplicemente un grande personaggio del passato, non ci 
sarà rilancio dell’azione missionaria senza il rinnovamento della qualità 
della nostra fede e della nostra preghiera”., Di questa crisi della fede 
cattolica «è un segno la diminuzione della pratica religiosa, visibile nella 
partecipazione alla Liturgia eucaristica e, ancora di più, al Sacramento 
della Penitenza o Confessione.   Tanti battezzati hanno smarrito identità 
e appartenenza: non conoscono i contenuti essenziali della fede o 
pensano di poterla coltivare prescindendo dall’insegnamento della 
Chiesa». 
Per riconquistare il mondo al Vangelo, i cristiani devono innanzitutto 
accogliere il “dono della Grazia”, tornando “per primi a una profonda 
esperienza di Dio”. Il percorso verso Dio è il percorso verso la Verità.  

“Vorrei dire a ciascuno: lasciamoci trovare e afferrare da Dio, per aiutare ogni persona che incontriamo ad essere raggiunta 
dalla Verità”. - Portare il Vangelo nel mondo, significa – come sottolineava già il Servo di Dio, Paolo VI  - sconvolgere i “criteri di 
giudizio”, i “punti di interesse”, le “linee di pensiero” e i “modelli di vita” del mondo secolarizzato.        (Benedetto XVI 25/5/2012  )   

FESTA ALLA MADONNA DEL PIANO 
L’ultima domenica di Maggio (il mese dedicato alla Madonna), la nostra Parrocchia onora la Vergine SS.ma  recandosi al Piccolo 
Santuario ove è venerata la Sua immagine detta “MADONNA DEL PIANO”. - “DEL PIANO” perché questa sacra Immagine è 
conservata e venerata nella “Cappella” nel “piano” del torrente “Pavone”-  
La “Festa” si svolgerà la sera della domenica 27 Maggio (oggi): sarà un 
“PELLEGRINAGGIO”, cioè un “cammino” (anche se fatto con i mezzi moderni e 
non a piedi) per andare a trovare la Madonna  e manifestarLe il nostro amore e 
la nostra venerazione. - Voglio ripetere alcune cose sulla “Madonna del Piano” e 
ricordare che non è quella che veneriamo nella chiesa parrocchiale! Quella si 
chiama “Madonna della consolazione”- La gente di Castelnuovo, su questo 
piccolissimo problema” da tempo ha le …idee confuse, e chiama con lo stesso 
nome (=Madonna del Piano), due immagini diverse che stanno una in una chiesa e 
una in un’altra!!! – Sembrerebbe facile capirlo, ma invece non è così!!! Pazienza! 
Speriamo che a forza di dirlo qualcuno di più capisca la….differena! 

ALLE ORE 17 DI QUESTA DOMENICA, ci ritroveremo…alla 
“Madonna del Piano”! Verranno anche i bambini e le bambine della Prima Comunione con le loro 
famiglie a ringraziare la “Mamma” che ci ha dato Gesù!!! Ci sarà la S. Messa e poi una piccola 
processione sulla piazza, con l’immagine della Madonna-La Messa non sarà in chiesa parrocchiale! 

AUGURI VIVISSIMI, CARISSIMI SPOSI!.... 
In questi giorni i coniugi FRANCO E ALMA PIERINI si sono ritrovati in chiesa a partecipare alla S. Messa per 
“festeggiare” davanti al Signore le loro “NOZZE D’ORO” nella chiesa e nel giorno in cui 50 anni fa celebrarono 
il Sacramento del Matrimonio. Un “ritorno” a ringraziare il Signore per la loro famiglia e per il loro amore. 
Anche i Parrocchiani, insieme all’arciprete e al gruppetto delle signore che partecipanodi solito al Rosario e alla 
Messa di ogni sera, esprimono a Franco e ad Alma i loro auguri e felicitazioni.    Don Secondo 
 

GIUGNO, MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESU’ 
Come il mese di Maggio è dedicato alla Madonna, il mese di giugno è dedicato al SACRO CUORE di GESU’. Di questo 
argomento parleremo domenica prossima. VENERDI’ 1 GIUGNO è anche il 1° venerd’ del mese:in onore del S. Cuore. 

SALUTIAMO GLI SCOUTS DELLA PROVINCIA DI PISA 
Come scrissi domenica scorsa in questi due giorni, sabato 26 e domenica 27 maggio, circa 150 e più ragazzi e 
ragazze dai 17 ai 21 anni converranno nella struttura parrocchiale di “S. Maria a Poggi’ Lazzaro” per una loro 
caratteristica attività chiamata “FUOCO DI PENTECOSTE”. Voglio augurare loro, a nome di tutta la nostra Parrocchia 
che la “Pentecoste a Castelnuovo” porti a loro e anche a noi un arricchimento dei doni dello Spirito Santo perche loro e 
noi possiamo “camminare nella vita” seguendo sempre meglio le “vie del Vangelo”. Buona Strada! Don Secondo 


