
UNA BIMBA , UN BIMBO….E GESU’! 
Un giorno Gesù era particolarmente stanco e si era seduto per riposarsi….Ma alcuni 
bambini e alcune bambine di quel villaggio forse aspettavano solo una occasione come 
quella per avvicinarsi a Lui che  era sempre circondato da gente grande , per guardarlo da 

vicino e cercare forse una 
carezza .... 
 Accadde che, attirati dal suo 
sorriso e dal suo volto, 
cominciarono a fare quello che 
fanno tanti bambini insieme: un 
po’ di chiasso…, un po’ di 
confusione….Facevano domande 
a Gesù, gli salivano a sedere 
sulle ginocchia, qualcuno lo 
abbracciava dandogli un bacio e 
ricevendolo da lui, e si litigavano 
per stargli…in collo!…….. 
Gli Apostoli e anche i loro 
genitori un po’ guardarono 
divertiti, ma poi pensarono bene 
di sgridarli perché lasciassero in 
pace Gesù e smettessero quella 
confusione!…….. 
Gesù non gradì l’intervento dei 
grandi e disse: “Lasciate che i 
bambini vengano a me e non 
glielo impedite…Anzi, a voi 

grandi dico che se anche voi non vi farete semplici e buoni come i fanciulli, non potrete far 
parte del Regno di Dio!"… 

OGGI, TATIANA E PIETRO 
fanno più o meno la stessa cosa: vogliono incontrarsi con Gesù, lo vogliono vedere, gli vogliono 
parlare, lo vogliono abbracciare per essere abbracciati da Lui: è tanto che aspettavano questo 
momento, ma anche Gesù lo aspettava, e oggi fa loro il GRANDE DONO  della 

PRIMA COMUNIONE CON LUI! 
Oggi accade qualcosa di impensabile: Pietro e Tatiana vanno da Gesù e Lui entra nella loro 
vita, nella loro persona, nel loro cuore e Pietro e Tatiana diventano una cosa sola con 
Gesù, attraverso il sacramento della Eucaristia…… Tatania e Pietro hanno “capito” e 
ricevendo per la prima volta Gesù nascosto nell’ Ostia Consacrata, hanno detto: “AMEN!”, 
cioè “CREDO”!… Hanno creduto a Gesù che aveva detto: “Questo è il mio Corpo: 
prendetelo e mangiatene tutti!!!”……….. 

UN PICCOLO PAESE E DUE SOLI BAMBINI 
Sono solo due bambini, PIETRO e TATIANA, sono solo due bambini, ma danno una grande 
lezione ai “grandi” di questo piccolo paese che è Montecastelli Pisano, e la “lezione” è 
questa: che a Gesù gli si deve voler bene, che Lo si deve ascoltare, che Lo si deve 
seguire, e anche che si deve ricevere spesso nella S. Comunione perché EGLI 
venga con noi nelle nostre famiglie e nella nostra vita!!! Altrimenti a che servirebbe 
oggi fare tanta festa?….. Che senso avrebbe, senza capire queste cose, una bella festa 
come quella di oggi?!…        d. S. 

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
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Tatiana  Deiana e Pietro Lenzi oggi ricevono Gesù nella Messa 
della Prima Comunione, alle ore 10 

 



IL MATRIMONIO DI DEBORA E VINCENZO 
La nostra cronaca, questa volta racconta con gioia e soddisfazione anche un altro 
avvenimento, bello e importante, il Matrimonio di una 
Ragazza del paese DEBORA PINI con VINCENZO 
GIUMMARRA, un giovane originario di Ragusa  e 
residente ora a Fino Mornasco (CO), per ragioni di 
lavoro. Il matrimonio è stato celebrato nella nostra 
chiesa di Montecastelli la sera del 14 Maggio alla 
presenza di molta gente del paese e da Ragusa un 
foltissimo gruppo di parenti dello sposo ..   

Carissimi 
Vincenzo  
e Debora, 
cercate di 
ricordare  e di 
vivere la 
ricchezza di Grazia di Dio che avete ricevuto nel 
Sacramento, una Grazia destinata a durare tutta la 
vita, una Grazia che Dio vi garantirà  continuamente, 
se voi vi impegnerete ad esserne sempre degni. 
Ricordate: Il Sacramento del Matrimonio dà  
agli sposi una Grazia particolare destinata a 
perfezionare il loro amore, a rafforzare la loro unità 
indissolubile. In virtù di questa Grazia, gli sposi 
cristiani si aiutano a vicenda per raggiungere la 
propria santità nella vita coniugale, per accogliere i 
figli e per educarli nella Chiesa Cattolica.   
Ricordatevi anche un’altra cosa:la famiglia cristiana 
nata dal Sacramento è detta: “Chiesa domestica”, 
una piccola isola di vita cristiana in questo mondo. 
In questa famiglia i genitori devono essere per i figli 
i primi annunciatori del Vangelo con la parola e con 
l’esempio. ***Avete lasciato Montecastelli per vivere 
la vita di famiglia nel luogo dove abitate, ma noi non 
vi dimenticheremo! E non vi dimenticheremo se 
anche voi vi ricorderete di farci ogni tanto una 
visitina, anche per darci notizie della vostra vita. Io, 
insieme alle persone che vi conoscono e che vi 

vogliono bene, vi esprimo ancora vivissimi auguri per la vostra famiglia. 
(don Secondo) 

LE CAMPANE DELLA VITA : In questa settimana il suono 
della campane ci ha rallegrato per la nascita GIUSY MONI, figlia 
secondogenita dei coniugi Moni Pasquale e Mula Giuseppina, venuta a 
dare grande gioia anche alla sorellina Gianna. 

Felicitazioni ai genitori di Giusy e auguri vivissimi alla bambina. 

REFERENDUM: LA VITA NON PUO’ ESSERE MESSA AI VOTI! 
In un momento in cui si fanno sempre più frequenti voci discordi dalle “indicazioni” dei 
vescovi e dal “Comitato Scienza & Vita”(difendere la Legge 40 e far chiarezza nella 

INGANNEVOLE battaglia ingaggiata da molti mezzi di comunicazione), nel 
momento nel quale anche alcuni "buoni" credono si debba andare alle urne per scrivere un 

"NO" che sarebbe controproducente, noi diciamo: Il NO è poco: quindi noi NON 
ANDIAMO a votare! E' un motto che si propone due finalità: trasmettere a tutto il 
mondo cattolico l'indicazione dell'astensione e far capire come la posta in gioco 

non sia "politica" ma la stessa VITA UMANA.   (Don Secondo) 

E’ MORTO GIORDANO CUCINI 
Un vecchio paesano se n’è andato all’età di 91 anni. E’ morto venerdì sera a Castelnuovo presso la “Casa di 
Riposo” ove era ospite da pochi anni. Il funerale ci sarà stasera qui nella nostra chiesa alle ore 14,30. Preghiamo 
per Giordano che ha qui vissuto a lungo. Dalla chiesa si andrà al cimitero direttamente con le auto. 

Ecco gli Sposi!!! 

 

Debora e Vincenzo, novelli sposi, al 
termine della S. Messa 

 

 


