
       FAMIGLIA 
      PARROCCHIALE  
         Settimanale della Parrocchia del SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 35° –           17 Ottobre 2004 
                          Tel Fax 0588 \ 20618 –Cellulare 347-8567671                                     
     donse.macelloni@tiscalinet.it   Sito della Parrocchia:  http://www.parrocchiainsieme.it/ 
 
 

“MANE NOBISCUM, DOMINE” 
“RIMANI CON NOI, SIGNORE” 

E’ il titolo della LETTERA APOSTOLICA del Santo Padre, con la quale ha indetto l’ ANNO DELL’EUCARISTIA 
che inizia in questa settimana, contemporaneamente alla celebrazione del“Congresso Eucaristico 
Internazionale” che si sta celebrando in Messico in questi giorni, dal 10 al 17 Ottobre. 
La “Lettera Apostolica” è un documento prezioso ma lungo: durante questo anno, via via, ne saranno qui pubblicato 
molti brani. Ecco l’inizio: 

Introduzione -   1. "Rimani con noi, Signore, perché si fa sera" (leggi Luca capitolo 24, versetto 29..). 
Fu questo l'invito accorato che i due discepoli, incamminati verso Emmaus la sera stessa del giorno della 
risurrezione, rivolsero al Viandante che si era ad essi unito lungo il cammino. Carichi di tristi pensieri, non 
immaginavano che quello sconosciuto fosse proprio il loro Maestro, ormai risorto. Sperimentavano tuttavia un intimo 
"ardore" , mentre Egli parlava con loro "spiegando" le Scritture. La luce della Parola scioglieva la durezza del loro 
cuore e "apriva loro gli occhi".  
Tra le ombre del giorno in declino e l'oscurità che 
incombeva nell'animo, quel Viandante era un raggio 
di luce che risvegliava la speranza ed apriva i loro 
animi al desiderio della luce piena. 

"Rimani con noi", supplicarono. Ed egli accettò. 
Di lì a poco, il volto di Gesù sarebbe scomparso, ma 
il Maestro sarebbe "rimasto"  sotto i veli del "pane 
spezzato", davanti al quale i loro occhi si erano 
aperti.  
  2. L'icona (=l’immagine) dei discepoli di Emmaus 
ben si presta ad orientare un Anno che vedrà la 
Chiesa particolarmente impegnata a vivere il 
mistero della Santa Eucaristia. 

Sulla strada dei nostri interrogativi e delle nostre 
inquietudini, talvolta delle nostre cocenti delusioni, 
il divino Viandante continua a farsi nostro 
compagno per introdurci, con l'interpretazione delle Scritture, alla comprensione dei misteri di Dio.    

3. La "frazione del pane" - come agli inizi veniva chiamata l'Eucaristia - è da sempre al centro della vita  della 
Chiesa. Per mezzo di essa Cristo rende presente, nello scorrere del tempo, il suo mistero di morte e di risurrezione. In 
essa Egli in persona è ricevuto quale "pane vivo disceso dal cielo", e con Lui ci è dato il pegno della vita eterna, 
grazie al quale si pregusta l'eterno convito della Gerusalemme celeste. 

Più volte, e di recente nell'Enciclica “Ecclesia de Eucaristia”,…. ho invitato la Chiesa a riflettere sulla Eucaristia 
Ho ritenuto tuttavia che, proprio a tale scopo, potesse essere di grande aiuto un Anno interamente 
dedicato a questo mirabile Sacramento.  
   4. Com'è noto, l'Anno dell'Eucaristia andrà dall'ottobre 2004 all'ottobre 2005.;      …l’EUCARISTIA costituisce la 
radice e il segreto della vita spirituale dei fedeli come anche di ogni iniziativa della Chiesa locale. …….. Per 
conto mio, con questa Lettera voglio offrire alcuni orientamenti di fondo, nella fiducia che il Popolo di Dio, nelle sue 

diverse componenti, voglia accogliere la mia proposta”. 
  (continua) 

 26° ANNO DI PONTIFICATO 
. Nonostante l'orrore e il sangue di questi lunghi giorni, 
c'è Qualcuno che fa sentire ogni giorno un respiro di 
amore, un battito di pace. È Lui:  Giovanni Paolo II. Il 
Camminatore della pace per le vie del mondo che va 
incontro ad affamati, a disperati, a ribelli, a potenti per 

donare loro una vibrazione della sua anima, una fibra del suo cuore, un pezzo del suo coraggio nel portare la propria 
"croce dietro a Gesù". Con la disposizione di non mettere niente e nessuno prima di lui, "neanche la propria vita".  
  Ecco il vero e autentico senso profondo del ventiseiesimo anno:  "neanche la propria vita".  

10 Ottobre: la Cresima a Montecastelli 

 

DOMENICA PROSSIMA 
LA GIORNATA MISSIONARIA 
Sarà il giorno in cui dimostreremo il nostro amore 
alle Missioni e ai Missionari, preparando una bella 

offerta da consegnare durante le Messe o nei giorni 
vicini. Pensiamoci fin da oggi 

N 1822 



  Da ciò l'offerta totale di sé e la sublime convinzione di non appartenersi più.   Da ciò la forza paterna di afferrarti 
con il suo sguardo e con il suo cuore.   Il suo sguardo è acuto, penetrante, dolce.  Il suo cuore è tutto ardore. È tutto 
amore. Non batte per sé, ma per ogni creatura ..AUGURI, SANTO PADRE, Ti vogliamo bene!!!  
v E’  IN IZ IATO IL  CATECHISMOE’  IN IZ IATO IL  CATECHISMO --   Com’e’ andata?  La prima lezione  è sempre particolare e per qualche classe lo è stata di più 
perché per motivi particolari abbiamo dovuto “accorpare” o unire le due classi di Terza e Seconda Media che, (bravi), erano al…completo!… La settimana prossima 
tutto sarà normale e ogni classe seguirà il suo programma. Le classi “critiche”perché in esse sono mancate varie persone, sono  la 
SECONDA ELEMENTARE (era la prima volta che i bambini dovevano venire e quindi è comprensibile!…Sono piccoletti!). Poco comprensibili e 
forse poco scusabili, i “maschi” della PRIMA MEDIA per la loro assenza sia alla Messa della inaugurazione, sia venerdì al primo incontro o 
lezione: speriamo che i loro genitori leggano queste osservazione e provvedano a guidarli  e a indirizzarli , se necessario, con più cura!     
 

Se il Vangelo finisce in soffSe il Vangelo finisce in soffittaitta  
Recentemente il Cardinale di Milano ha detto con franchezza che oggi i cristiani vivono “nel contesto di una 
mentalità e di un costume impermeabili e anche contrari a Vangelo”. Questo chiaro e severo giudizio si aggiunge a 
quello del Papa che ha parlato di “ apostasia silenziosa” (Apostasia vuol dire: rinnegamento o tradimento o ripudio), 
e a quello dei Vescovi italiani che  hanno parlato di “eclissi morale”:  
tutto ciò ci deve far pensare seriamente… 

Com’è possibile che una società, formata nella stragrande 
maggioranza da battezzati, sia impermeabile e perfino ostile o 
contraria al Vangelo? Che cosa c’è che non funziona in modo così 
grave?   Viviamo, purtroppo, in una situazione culturale che sembra 
sempre più approfondire il solco di distanza dal Va ngelo e, (dispiace 
dirlo, ma va detto), molti battezzati assecondano, cioè favoriscono 
vergognosamente  questa tendenza. 

La Chiesa non può assistere passivamente alla emarginazione o 
alla discriminazione o all’isolamento del Vangelo dalla società 
contemporanea!…. Bisogna però che tutti i credenti  diventino 
consapevoli di una situazione “critica e nuova” per l’avvenire della 
nostra Fede. 

Sembra che un folto numero di cristiani che si definiscono anche 
cattolici,  vivano con la convinzione che la propria Fede o il proprio 
“Credo” sia un fatto privato da non manifestare nella vita e da non 
citare o richiamare neppure come “propria convinzione”, dando 
sempre ragione a chi la pensa diversamente!…. 
v Paradossale e chiarissimo (lasciando perdere qualsiasi preferenza 

politica, che qui non c’entra  ) è quanto è successo in settimana al 
Parlamento europeo all’onorevole prof. Buttiglione!…..  

Un organismo che ha sempre  avuto riguardo per ogni tendenza e 
minoranza, boccia una persona per la sua esplicita adesione ai 
principi morali affermati dal Cattolicesimo!       

E’ stato un fatto preoccupante!!!! Niente “può giustificare” 
quella decisa “sanzione pubblica”!!!  In questo grave fatto è 
chiaramente chiamato in causa il senso della Fede nel mondo 
contemporaneo!  
Eppure nel nostro Paese, tra diversi cattolici, la reazione non è stata 
pari alla gravità del fatto, anzi  è stata molto confusa e sconcertante: 
si è avuta la conferma di quanto  detto in principio!  
           (Sentite, invece, che cosa ha scritto un grande giornale straniero!) 

v CONSIGL IO PASTORALECONSIGL IO PASTORALE: Riunione venerdì 24 
Ottobre,alle ore 21,15 all’Oratorio. Sarà inviato a tutti 
l’Ordine del giorno. 
v UN GRUPPO DI VOLONTARI dellaUN GRUPPO DI VOLONTARI della  M M isericordiaisericordia parteciperà 
oggi ad Assisi a un raduno internazionale delle Misericordie. 
v OFFERTE:In memoria della mamma Annina, 
nell’anniversario, e del babbo Enrico il figlio Auro ha offerto alla nostra chiesa la somma di € 50. Grazie!  d. S. 

 

RIGUARDA LE MAMME 
Al termine dell’incontro “organizzativo” del Catechismo, di venerdì 8 Ottobre, due mamme mi si avvicinarono  e offrirono collaborazione, 
rispondendo al mio appello di richiesta di aiuto, soprattutto per fare delle “supplenze”  in caso di assenza di qualche Catechista. Io le 
ringraziai vivamente e dissi loro che me ne sarei ricordato!…..Invece…, n o n  m i  r i c o r d o  c h i  e r a n o !   n o n  m i  r i c o r d o  c h i  e r a n o !   Quelle che “mi sembrava di ricordare”, 
mi hanno detto che…non erano loro!   
 Se le due mammeSe le due mamme  che mi par larono, s i  facessero “vive” mi farebbero un gran favore: ne abbiamo bisogno!    che mi par larono, s i  facessero “vive” mi farebbero un gran favore: ne abbiamo bisogno!    Inoltre: Se tra le mamme, 
anche tra quelle che non mi dissero niente, ce ne fosse qualcuna che (con il mio aiuto) vuol provare a fare delle “supplenze” come 
Catechista (apprendista!),  si faccia viva con me o parli con qualche Catechista.   Don Secondo 

 

 



 


