FAMIGLIA
PARROCCHIALE
Settimanale della Parrocchia del SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 35° –

5 Giugno 2004

Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 329 - 2924529

donse.macelloni@tiscalinet.it Sito Parrocchia: http://web.tiscalinet.it/DonSecondoMacelloni

N

1803

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
“Ascensione”, “Pentecoste”, “Santissima Trinità”
sono tre solennità, tre avvenimenti o misteri della Fede che ci vengono
proposti in tre successive domeniche: chi ha partecipato alla Santa Messa in
URGENTE
queste ultime domeniche se ne sarà accorto sicuramente.
DA RICORDARE
Oggi è la Festa della SANTISSIMA TRINITA’, il “mistero dei misteri
di Dio”: c’è un solo Dio, ma, come Gesù ci ha rivelato, questo unico Dio è
per partecipare
rivelato come PADRE, FIGLIO, SPIRITO SANTO: uguali come natura,
Giovedì prossimo 10 giugno
faremo la PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI
Ore 21 la S. Messa; ore 21,30
la processione con Gesù
presente nell’Ostia
Consacrata
(Abbiamo preso questa iniziativa
perché essendo la festa il 13
giugno, giorno di elezioni la
processione non si può fare.
Il giovedì 10 (ricordiamocelo) è il
vero giorno del Corpus Domini)

distinti come Persone: non sono tre “dii” ma un solo unico Dio.
Sant’ Isidoro, vescovo ed evangelizzatore dell’Irlanda, nel parlare di
questo mistero a della gente semplice della campagna, trovò utile l’esempio
del “trifoglio”: avendo scorto nel campo una pianta di trifoglio, ne prese
una foglia e disse ai suoi ascoltatori. “Che cos’è questa?” “Una foglia di
trifoglio”. “Guardate: una foglia di trifoglio: è formata da tre “foglioline”
uguali ma distinte tra loro” Tre foglioline, fanno una sola foglia di
trifoglio”. Ecco, con Dio è un po’ così: Dio è in tre Persone uguali e
distinte, ma TRE PERSONE SONO UN SOLO DIO”.

Per ricordare questo fatto, gli Irlandesi hanno raffigurato sulla loro
bandiera nazionale una “foglia di trifoglio”. Quando facciamo il
“Segno della Croce” noi affermiamo la Fede nella SS. Trinità e ci segniamo
“Nel nome (non nei nomi) del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

LORENZO, IO TI BATTEZZO
“NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO”
Nel nome della Santissima Trinità, domenica scorsa 30 Maggio
alla S. Messa delle 11,15 il bambino LORENZO,figlio
primogenito del coniugi Martinelli Stefano e Orazzini Costanza,
ha ricevuto il Santo Battesimo.
La messa di domenica scorsa è stata una “doppia festa”, com’ è
sempre quando nella Messa si amministra il Sacramento del
Battesimo, della Eucaristia o Comunione, della Cresima, del
Matrimonio. LORENZO è divenuto un bambino cristiano: ha
ricevuto nel suo animo il dono della Fede che poi si svilupperà
nella vita attraverso la educazione cristiana e attraverso il suo
personale impegno; è divenuto figlio di Dio ed è entrato a far
parte della “grande famiglia dei figli di Dio” che è la Chiesa.
Ecco nella foto l momento del Battesimo: Lorenzo, viene
battezzato, retto dalla mamma e dal babbo. Il bambino ha ricevuto anche i nomi di Emilio e di Mauro. Padrino è
stato lo zio Simone Orazzini; Madrina la zia Martinelli Paola.
IL CONSIGLIO PASTORALE
Dopo la nascita, per ognuno viene il proseguimento della vita, e, pian pino
COL VESCOVO
la crescita, la maturità: La famiglia ha naturalmente il compito principale;
Sabato
prossimo
12 Giugno alle ore
e poi la Parrocchia o Comunità cristiana, rappresentata dal( segue a pag. 2)
18,15 il nuovo Consiglio Pastorale si
incontrerà con Mons. Vescovo:

LE ELEZIONI SONO VICINE:
SABATO E DOMENICA PROSSIMI

Sono sempre un avvenimento importante nella vita di una Nazione e di un
paese come il nostro. Le elezioni che ci interessano ora sono
amministrative, quelle che faremo tra pochi giorni, e servono ad
eleggere le persone che vogliamo che amministrino il Comune, la

Tutti i componenti eletti si trovino
alla Scuola Materna cinque minuti
prima. Venga anche chi avesse
poco tempo, perché l’impegno sarà
abbastanza breve .

Provincia, e, questa volta sono anche per eleggere il Parlamento Europeo. Quindi, come fu scritto domenica scorsa,
non si deve andare a votare pro o contro il Governo Nazionale, che in questa occasione non c’entra niente: il voto
prossimo è AMMINISTRATIVO e non POLITICO. ****Ci sono delle domande da farsi prima di andare a votare

! DOMANDA IMPORTANTE nel nostro caso: Chi voglio che amministri il nostro Comune?.)
Per il Comune di Castelnuovo puoi scegliere fra TRE LISTE prima di andare a votare cerca di conoscerle
tutte e tre: osservale bene, guarda le persone che le compongono, informati sul loro programma per vedere se ti
sembra che vogliono interessarsi domani proprio dei veri problemi del paese, del Comune e della nostra zona e rifletti
se quelle persone ti sembrano capaci di attuare quel programma e se meritano la tua fiducia.
Dopo vai a votare. Quindi la cosa è seria e anche il tuo voto avrà delle conseguenze per il futuro del nostro
Comune e del nostro paese: i cittadini che votano una lista o un’altra saranno corresponsabili insieme alle persone
che avranno mandato a governare il Comune, inserito in una zona particolare come la nostra!!!
LE ALTRE VOTAZIONI sono una cosa un po’ più difficile, ma oramai ci sono tanti motivi per capire gli
orientamenti delle persone e dei partiti che chiedono il tuo voto.

!

ANCHE LE ELEZIONI EUROPEE sono molto importanti.

Il VOTO PER L’EUROPA è importante per i temi che dovrà affrontare il Parlamento Europeo, temi che noi
cristiani chiediamo vengono risolti alla luce della Legge di Dio e delle radici cristiane dell’Europa: il rispetto per la
vita; la protezione del creato; il bene comune, il sostegno alla “vera” famiglia, l’educazione, la cultura e la
gioventù; la pace, la sicurezza e la libertà; la giustizia per i poveri di tutto il mondo; l’onestà nella vita pubblica; il
dialogo tra le religioni; il nostro patrimonio cristiano. Quindi in queste elezioni europee sono in gioco proprio valori
fondamentali. Solo attraverso il loro voto i Cattolici potranno contribuire a realizzare il sogno di Giovanni Paolo II,

di una Unione Europea fatta di “uomini e di donne che si impegnano a portare i frutti di questi valori,
ponendosi al servizio di tutti, per un Europa della persona umana, nella quale si rifletta il volto di Dio”
(24 Marzo 2004) Stai quindi bene attendo a non dare il tuo voto a persone e partiti che sono in contrasto
con i nostri sacri e fondamentali principi umani e cristiani.

Sarà bene
che..
Sarà bene che giovedì
prossimo tu partecipi
alla “Festa del Corpus
Domini”in particolare
alla PROCESSIONE
nella quale si porta
GESU’ stesso e non
una statua o una
immagine: se la
processione sarà bella
e numerosa sarà un
segno di amore a
Gesù, altrimenti…..
Ore 21, la Messa,
Ore 21,30 :
la processione.

“Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva come figlio della
luce…”

IL BATTESIMO DI LORENZO (segue da pag. 1) dal Padrino e dalla Madrina. Dopo il
Battesimo, la vita di Dio che è nata nel bambino, dovrà ugualmente crescere, svilupparsi
e diventare “vita cristiana”. Io personalmente e tutti i cristiani di Castelnuovo, siamo
felici per Lorenzo, per mamma Costanza, per babbo Stefano e per tutti i familiari, e ai
genitori di Lorenzo e ai nonni e alla nonne esprimiamo vive felicitazioni e tanti, tanti

auguri. d. Secondo

NOZZE D’ORO

sABATO

Sabato 5 Giugno i coniugi COZZATELLI BINO e BATISTONI MARISA hanno
celebrato i 50 anni del loro Matrimonio. La Parrocchia partecipa alla loro gioia e a
quella delle figlie con le rispettive famiglie e si associa ai loro sentimenti di ringraziamento al Signore per il
dono prezioso della famiglia e del loro amore che, benedetto davanti all’altare, ha prodotto tanti bei frutti.
D. Secondo esprime la Bino e a Marisa particolari e affettuosi auguri ringraziandoli per l’amicizia di sempre.

*OGGI DOMENICA 6 GIUGNO: la Piazza attraversata da Via Dante Alighieri e da Via della Serretta
viene intitolata ai “Donatori di Sangue”: veramente un bel pensiero!!!!!

OFFERTA: In memoria del marito Fabio Iughetti, nel 1° anniversario, la moglie offre per la chiesa € 50. Grazie! d.S

*COMPLEANNO DI FAMIGLIA PARROCCHIALE:

Il nostro settimanale il 1° giugno ha
compiuto 34 anni ed è entrato nel 35° anno: un bellissimo traguardo che, insieme, è anche di bella soddisfazione.
E’ dal 1° giugno 1969 che FAMIGLIA PARROCCHIALE è entrata a far parte della vita della parrocchia e del paese.

*9 GIUGNO, STORICO ANNIVERSARIO:

Il 9 giugno 1971; dopo un anno e 4 mesi
risuonarono le campane e fu riaperta la nostra chiesa dopo il suo completo restauro: proprio quel giorno fu
consacrato il nuovo altare dove da allora si celebra sempre la Santa Messa: sono passati 33 anni!!!

*UN GRAZIE ai negozi “Punto Verde” e “Non solo Fiori”, che in questi giorni hanno donato alla
chiesa delle belle rose e altri fiori.

d. S.

