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OGGI  
LA “PRIMA CONFESSIONE” 

Siamo al giorno della “PRIMA CONFESSIONE”…… Poi ci avvieremo verso il 
giorno della  “CRESIMA” che avverrà il 10  MAGGIO. Infine arriveremo alla 
MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE, il 24 Maggio…… 
Sarà il “secondo” dei Sacramenti e il “primo” dopo il Battesimo!!!  

Quello che comincia oggi sarà un 
periodi di emozioni spirituali, di 
speranze e di trepidazione, perché 
abbiamo tanti esempi, per il passato, 
in cui le speranze nel tempo, non si 
sono divenute “certezze” come 
avevamo sperato!!! 
Questi bambini e queste bambine 
sono…cresciuti in età e anche nella 
conoscenza della Fede Cristiana, 
aiutati dalle famiglie e dalla 
Parrocchia, attraverso l’opera della 
Catechista e del Sacerdote  
I bambini che riceveranno il 
Sacramento sono:  

Auletta Gaia, Bastieri Sofia, Guzzarri Diego, Pipia Lorenzo, 
Monteleone Chiara, Nardi Maria Stella, Pantolini Eloise, Tortorici 
Andrea, Viaggi Alice, Viaggi Jan. 
  ORARIO PER OGGI DOMENICA 19 APRILE: ORE 16,30: RADUNO IN CHIESA: PREPARAZIONE: e 
                   PRIMA CONFESSIONE – ore 17,30: PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
L’UOMO E LA DONNA– 

“Dio, dopo aver creato l’universo e tutti gli esseri viventi, creò il 
capolavoro, ossia l’essere umano, e lo fece a propria immagine: 
«a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò», 
così dice il Libro della Genesi . - Poi il Papa ha  spiegato come 

“la differenza sessuale è presente in tante forme di vita, nella lunga scala dei viventi. Ma solo nell’uomo e nella 
donna essa porta in sé l’immagine e la somiglianza di Dio:  
Il libro della Genesi lo ripete per ben tre volte in due versetti: uomo e donna sono immagine e somiglianza di 
Dio. Questo ci dice che non solo l’uomo preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa a sé è immagine di 
Dio, ma anche l’uomo e la donna, come coppia, sono immagine di Dio.  

La differenza tra uomo e donna non è per la contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione e la 
generazione, sempre ad immagine e somiglianza di Dio” - LA TEORIA DEL GENDER – “La cultura moderna e 
contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della comprensione di 
questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi domando, se la 
cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a 
cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, così rischiamo di fare un passo 
indietro.  La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per risolvere i loro problemi di 
relazione,   l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene 
di più.   Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. -  Con queste basi umane, sostenute dalla grazia  
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di Dio, è possibile progettare l’unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il legame matrimoniale e 
familiare è una cosa seria, lo è per tutti, non solo per i credenti 
.  -   Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema, come se fosse diventato secondario per l’impegno 
a favore di una società più libera e più giusta”.  Il Papa ha  poi   parlato e approfondito il tema per lui importante 
del RUOLO DELLA DONNA  e ha detto: 
“È indubbio che dobbiamo fare molto di più in 
favore della donna, se vogliamo ridare più forza 
alla reciprocità fra uomini e donne. E’ necessario, 
infatti, che la donna non solo sia più ascoltata, 
ma che la sua voce abbia un peso reale, 
un’autorevolezza riconosciuta, nella società e 
nella Chiesa. – Il modo stesso con cui Gesù ha 
considerato la donna in un contesto meno 
favorevole del nostro, perché in quei tempi la 
donna era proprio al secondo posto,ci insegna 
tante cose: Gesù l’ha considerata in una maniera che dà una luce potente, che illumina una strada che porta 
lontano, della quale abbiamo percorso soltanto un pezzetto. Non abbiamo ancora capito in profondità quali 
sono le cose che ci può dare il genio femminile, le cose che la donna può dare alla società e anche a noi: la donna 
sa vedere le cose con altri occhi che completano il pensiero degli uomini. E’ una strada da percorrere con più 
creatività e audacia”.       (Papa Francesco 15 apile 2015) ) 

CRISTIANI PAKISTANI BRUCIATI VIVI 
Orrore in Pakistan: due giovani cristiani sono stati bruciati vivi. Sono stati spinti con la forza in una fornace da un 
gruppo di musulmani accorsi da diversi villaggi per punirli perché accusati di blasfemia. A linciare i due cristiani è stata 
una "folla inferocita di 400 persone", ha riferito un ufficiale della polizia pakistana, Muhammad Binyamin. -  Shahzad 
Masih e sua moglie Shama, rispettivamente di 26 e 24 anni, sono stati accusati di aver bruciato pagine del Corano. - 
Erano sposati, avevano tre figli e Shama era incinta del quarto.. -      L'episodio che ha scatenato la follia, cioè la 
supposta blasfemia, è legato alla recente morte del padre di Shahzad. -       Due giorni fa Shama, ripulendo l'abitazione 
del suocero, aveva preso alcuni oggetti personali, carte e fogli: La donna ha deciso che quella roba non serviva più e ne 
ha fatto un piccolo rogo. Secondo un musulmano, collega dei due giovani e che aveva assistito alla scena, in quel rogo vi 
sarebbero state delle pagine del Corano.   -   L'uomo ha quindi sparso la voce nei villaggi circostanti e una folla 
impazzita ha preso in ostaggio i due giovani. Poi il tragico epilogo  - Basta che uno qualsiasi ti accusi di aver bruciato 
delle pagine del Corano, e la follia musulmana si scate e ci rimetti il carcere o la vita-  Agenzia ANSA del15/4/2015 

E’ diventato un dramma mondiale!!! 
Davvero, la persecuzione dei cristiani da parte di un certo “mondo musulmano” è diventato un problema gravissimo, e questo, tra la 
quasi indifferenza del mondo”!!! E ciò è anche una grande vergogna!  -  *****Tantissimi fatti sono accaduti e accadono, ultimissimo 
quello che abbiamo ascoltato giovedì in televisione: 12 persone, perchè cristiane, sono state gettate in mare  da musulmani, 
mentre erano su un “barcone”, diretto verso le coste italiane!!  ( I responsabili sono stati individuati e arrestati a Lampedusa) 

RADUNO “G.N.S. =GIOVENTU’ NUOVA SCOUT 
Programmato da un 
po’ di tempo, il lune dì 
6 Aprile, giorno dopo 
la Pasqua. è avvento 
L’incontro del 
“Vecchi Scout” del 
glorioso Gruppo 
“Gioventù Nuova 
Scout”. 
 Di questi, alcuni 
prestano ancora 
servizio come Capi  
nel Gruppo “alta Val 

di Cecina 1”        che  
comprende persone dei paesi vicini, soprattutto, Montecerboli, Larderello e Castelnuovo, Gruppo di cui fanno parte 
anche diversi nostri bambini, bambine e ragazze e ragazzi; altri, i più, pur non facendo attività pratiche scout continuate 
per vari motivi, soprattutto di lavoro, provenienti da varie località, si sentono moralmente, affettivamente e 
spiritualmente ancora “Gruppo G.N.S. – GOVENTU’ NUOVA SCOUT”: sono in contatto tra loro in vari modi 
e…periodicamente si ritrovano, si rivedono, ricordano e rivivono le belle esperienze passate e si mettono al corrente, 
reciprocamente, della loro attuale vita.   
   Questo RADUNO ebbe due fasi: la partecipazione alla S. Messa in chiesa  parrocchiale alle ore 11,15, e  pranzo e 
serata a S. Maria a Poggi’ Lazzaro. Siamo stati un po’ condizionati dalla cattiva stagione  che ci ha preceduti, e dal 
freddo (anche se lunedì c’era un bel sole!)- Come sempre è stata  davvero una bellissima esperienza..  d. Secondo. 

 

 


