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DISPOSIZIONI PER RICEVERE  

LA SANTA COMUNIONE 
Istruzione “Redemptionis Sacramentum” (“Il Sacramento delle 
Redenzione) “Documento” su alcune cose che si devono osservare e 
altre che si devono evitare circa la Santissima Eucaristia. 
< 

(seconda parte) 
[84.] Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla 

o, per esempio, nelle grandi città, occorre che si faccia attenzione 
affinché per mancanza di consapevolezza non accedano alla 
santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani. 
…….. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti 
sulla verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.  

[85.] I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai 
soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli 
ministri cattolici,……...  

[86.] I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere 
al sacramento della Penitenza o Confessione (=di andare a 
confessarsi) al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua 
amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti dal partecipare 
attivamente alla Messa.  Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso, siano istruiti in modo da 
accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno. 
[87.] Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l’assoluzione.  La Prima 
Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa.  …….A 
ricevere l’Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto l’età della ragione o che»il parroco «abbia 
giudicato non sufficientemente pronti». Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale 
rispetto all’età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a condizione che sia 
stato sufficientemente preparato. 

VITA DELLA NOSTRA MISERICORDIA 
Abbastanza recentemente sono state fatte le 
Elezioni per il “MAGISTRATO” (=Consiglio) 
della nostra CONFRATERNITA di 
Misericordia e qui sono stati pubblicati i 
nominativi degli eletti; poi in seno al 
Magistrato sono stati distribuiti gli “incarichi 
di servizio”. 

Fu confermato Governatore Walter Benini 
e Vice Governatore Vanni Marcello. In 
seguito la Misericordia si è ritrovata per la 
Benedizione e la inaugurazione di una nuova 
ambulanza, alla presenza di rappresentanti di 
Misericordie e Pubbliche Assistenze della 
zona. 

Adesso Walter Benini, per ragioni sue 
personali ha creduto opportuno dare le 
dimissioni da Governatore, nonostante le 
affettuose pressioni contrarie di tutti. Nella 

conseguente riunione del Magistrato, è stato deciso di affidare l’incarico di Governatore a Marcello Vanni e di Vice 
Governatore a Massimo Ciampi. 

Per mercoledì 30 Giugno la Misericordia aveva creduto giusto offrire una cena riservata solo ai volontari e ai loro 
familiari, una cena che fosse come “un grazie” per l’impegno continuo e generoso nel servizio e “un invito” a 
rinsaldare i legami  e a dare valore ai rapporti umani e cristiani che devono unire e sostenere tante persone,   

UN’EUROPA 
DALLE RADICI SBIADITE 

“La Santa Sede esprimere rammarico per 
l'opposizione di alcuni Governi al riconoscimento 
esplicito delle radici cristiane dell'Europa.Si tratta di 
un disconoscimento dell'evidenza storica e 
dell'identità cristiana delle popolazioni europee.” 

E il Papa in persona 

Alla Benedizione dell’ultima ambulanza:Walter,al centro, 
ascolta insieme agli altri le parole di d. Secondo 
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VITA DELLA MISERICORDIA  ( segue da pag. 1)  affinché la nostra Misericordia che opera nel paese e 
in tutta la zona, dia tutta se stessa con quell’amore e quello spirito cristiano, necessari ogni giorno, ogni notte, ogni 
ora, ogni minuto!…… 

Walter Benini, intervenendo in quella sera, ha fatto la storia del suo lungo mandato di Governatore, dal 1989 ad 
ora, una storia che ha visto la nostra Misericordia svilupparsi ai grandi livelli dei nostri giorni. 

A Walter hanno reso particolari testimonianze di riconoscimento e di riconoscenza diverse persone in particolare e 
poi tutti i presenti: da tutti gli è stato chiesto che sia ancora ogni giorno vicino ai problemi della Confraternita, anche 
se è stato sollevato dal peso di tanta responsabilità diretta.   

Ha parlato anche il nuovo Governatore Marcello Vanni  che già gode la stima di tutti e che sicuramente saprà 
seguire e conservare le tradizioni lontane e recenti, i principi cristiani che sono a fondamento della Misericordia e le 

consegne lasciatigli da un così grande e forte 
predecessore. 

Il nuovo Governatore, con tutto il Magistrato, 
saprà certamente anche mantenere unite tante 
persone nell’unico scopo di fare del bene a chi ha 
bisogno, insegnando e ricordando ad ogni 
Volontario la necessità di saper riconoscere in ogni 
volto sofferente, il volto sofferente di Gesù.     
 La Parrocchia e gli 
Amici della Misericordia 
sono riconoscenti a Walter 
e gli fanno tanti, 
tantissimi auguri.   d. 
Secondo 

 

IL PERIODO DELLA VACANZA 
L’intenzione del Papa proposta all’Apostolato della Preghiera interessa un po’ tutte le persone che nel periodo 

estivo si concedono, in qualche modo, un tempo di riposo dalle solite attività: “Preghiamo perché  coloro che in 
questo tempo possono beneficiare di un periodo di vacanze siano aiutati dal riposo a trovare in Dio l’armonia 

interiore e ad aprirsi con amore agli altri”. 
Sappiamo dal Vangelo  che un giorno Gesù disse agli apostoli :  

“Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’ “.  
Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più 

neanche il tempo di magiare. 
Il riposo è una necessità per il corpo e per lo spirito: anche chi non può 

permettersi delle “vacanze vere e proprie”, fa bene a concedersi un tempo 
di maggiore calma e libertà per ristorare il corpo e lo spirito.  

Di questo abbiamo bisogno noi gente di questo tempo, spesso assillati 
da tante occupazioni rese più difficili dagli spostamenti, dai viaggi, dagli 
ingorghi del traffico, dall’aria poco respirabile, soprattutto nelle città. 

Tanti, però pensano che la vacanza significhi solo divertimento, e allora   
accade che le vacanze non fanno raggiungere il riposo necessario.  
Solo un riposo ben fatto può ridare energia e vitalità sia al corpo come allo 
spirito, nel ristabilire più giusti rapporti con Dio e col le persone. 

Un riposo ben fatto deve far ritrovare anche l’armonia interiore che 
aiuta a considerare la vita e tutte le attività in una luce diversa.   

Un riposo ben fatto, a contatto con le bellezze della natura può servire a 
sentire meglio la presenza di Dio Creatore. 

DOPO LE ELEZIONI COMUNALI 
Il nostro settimanale “FAMIGLIA PARROCCHIALE” da sempre si interessa di avvenimenti del paese, della Chiesa, del 

mondo e anche delle notizie di particolari eventi, come questo, che sono ritenuti utili ad accrescere l’informazione del 
“cittadino-cristiano”, per cui dopo aver parlato dell’esito delle elezioni, rende noto a tutti i suoi lettori da quali persone è 
composta la Giunta del nostro Comune e per questo, ecco l’elenco dei nomi dei Consiglieri eletti con le Liste di appartenenza: 

la maggioranza 
! Della lista DEMOCRATICI PER CASTELNUOVO 

Elisa Battaglini (Sindaco), Becuzzi Leonfranco (V.Sindaco), Bartoli Claudia, Gherardini Francesco , Rossi 
Amerigo (Assessore), Sozzi Massimo, Taccone Romina in Mugnaini (Assessore), Tacconi Giorgia (Assessore), 
Tosoni Anna Rita in Fabbrizzi 

la minoranza 
! Della lista ALTERNATIVA PER IL COMUNE 

Fedi Nedo, Ferrini Alberto, Trenti Odoardo 
! Della Lista LA SINISTRA PER CASTELNUOVO 

Marconcini Rodolfo 

Ricordo della Messa del 25° di Graziano e Marzia 

(per vivere meglio questo tempo estivo) 

SIEDITI! 

* Siediti ai bordi dell'aurora, 
  per te parlerà il sole; 

* siediti ai bordi del ruscello, 
  per te canterà l'usignolo; 

* siediti ai bordi 
   del crepuscolo, 

   per te brilleranno 
     la luna e le stelle; 

* siediti ai bordi del silenzio, 
  a te parlerà Dio e ti dirà 
   tutto il suo amore per te. 


