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

5 Dicembre 2004

Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671

donse.macelloni@tiscalinet.it Sito Parrocchia: http://www.parrocchiainsieme.it/

N

1829

NELL’ATTESA DI GESU’
Fin dai tempi lontani ogni popolo ha invocato Dio con nomi diversi. Lo ha adorato nel sole, nel fuoco.
nell’aria, in alcuni animali. Lo ha invocato come creatore e liberatore.
Anche oggi alcuni popoli primitivi conservano un rapporto simile con Dio. Da sempre l’umanità sperimenta
il peccato e il male e invoca da Dio protezione e salvezza.
Fra tutti i popoli Dio scelse e guidò in modo particolare il popolo ebreo. Gli ha fece dono della sua amicizia
e della sua parola che oggi leggiamo nelle Sacre Scritture dette anche Bibbia. Gli promise un Salvatore,
chiamato Messia. Noi sappiamo ora che Gesù è il Messia che nacque proprio da questo popolo, per
salvare tutti. Dio Padre mandò nel mondo suo figlio che diventò uomo. Per fare questo, Dio scelse per lui
una mamma, una ragazza ebrea di Nazaret, cittadina della Palestina.
In quel tempo a Roma regnava l’imperatore Cesare Augusto. Un Angelo entrò nella casa di Maria e le
disse: Ti saluto o piena di grazia. Il Signore è con te…..Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo………. Maria Rispose: Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto….

ANCHE IL MONDO DI OGGI ATTENDE GESU’
Nel mondo di oggi c’è tanto bene…..Ma accadono ci sono anche tante cose negative e terribili,che è meglio non elencare!
Pensiamo solo al terrorismo, alle guerre, alle rapine, agli omicidi, alle famiglie distrutte dalla mancanza di amore e da tanto
egoismo. La televisione mescola tristi notizie e immagini di morte e di povertà con la pubblicità di beni di ogni
genere…….Invita a fare regali su regali .Le città e i paesi stanno per vestirsi a festa, con strade illuminate, alberi detti…”di
Natale”, vetrine luccicanti e luminarie .Anche se alcune cose sono belle, non è proprio questo il Natale di Gesù!!!….

LA NOSTRA ATTESA - La Chiesa dedica
questo tempo che si chiama “avvento” all’attesa di Gesù.
L’Avvento è un tempo molto importante nel cammino spirituale
dei cristiani: è un tempo pieno di richiami all’impegno di vivere
la Fede, l’amore verso gli altri e l’appartenenza alla Chiesa.
L’Avvento dura quattro settimane, e oggi entriamo già nella
seconda settimana.
Siamo invitati a pensare di più a Gesù e a preparare la sua
venuta in noi:
siamo invitati a convertirci, a prepararsi a
celebrare il sacramento della “riconciliazione” o “Confessione” e
ad avere maggiore attenzione alle situazioni di povertà. Siamo
già invitati a partecipare tra dieci giorni alla Novena di Natale e
poi alle Celebrazioni liturgiche natalizie.

“Ti saluto, o piena di grazia!…

Il Signore è con te!…”

FIN DA ORA POSSIAMO PREGARE:Vieni,SignoreGesù,a
visitarci con la tua pace: la tua presenza ci riempirà di gioia. Mostraci,
Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

MARIA L'IMMACOLATA
Mercoledì prossimo 8 Dicembre, la Chiesa, l'intera
famiglia dei figli di Dio, si stringerà attorno a lei nel celebrare un
privilegio sublime che il Signore le ha concesso: l'Immacolata Concezione. Quest'anno ricorre
precisamente il 150° anniversario della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria,
compiuta dal beato Pio IX l'8 dicembre 1854.
Quattro anni dopo la Vergine appariva a santa Bernardetta nella

grotta di Massabielle a Lourdes, presentandosi come "L'Immacolata Concezione".
Come possiamo intendere questo
straordinario dono di Dio a Maria? L'umanità, all'inizio del suo cammino, ha fatto naufragio nel rapporto con Dio: il primo uomo e
la prima donna, lasciandosi ingannare dal Maligno, hanno rifiutato il Signore rompendo l'alleanza con Lui: con la loro colpa
hanno trascinato nello stato di lontananza da Lui anche i loro discendenti. Hanno perduto il bene supremo dell'amicizia con Dio
per sé e per noi. Come in una famiglia, quando i genitori fanno una scelta sbagliata, le conseguenze ricadono anche sui figli.
Così, ogni uomo nasce con questa tragica eredità. Dio, però, nel suo amore misericordioso ha promesso fin dall'inizio la vittoria
(segue a pag. 2)
dell'umanità sul male e ha poi inviato il Salvatore, figlio di una vergine: Gesù col suo sacrificio

MARIA L’IMMACOLATA (segue da pag 1)
ha liberato gli uomini dal peccato che li teneva schiavi lontano da Dio e li ha riportati al Padre. Tutto questo, però, si realizza per
ognuno nella misura in cui si unisce a Gesù nella fede e nei Sacramenti. E' la realtà della Redenzione. Maria anche lei è stata
r e d e n t a d a C r i s t o . Ma in modo unico e
**** SE VI CHIEDO QUALCHE PREGHIERA

specialissimo: è stata liberata dal
in più per la nostra parrocchia e per me in particolare, oggi
peccato in modo "preventivo", cioè
nell’anniversario della mia venuta a Castelnuovo, sono sicuro
preservata dall'esperienza stessa del
che lo FARETE. Ricordo così un avvenimento lontano nel tempo,
peccato.
ma che ho vivo nella mente come fosse ieri! Grazie! Don Secondo
L" I m m a c o l a t a C o n c e z i o n e " : fin dal primo

istante in cui Maria ha cominciato a esistere nel grembo di sua madre, è stata tutta di Dio, avvolta dal suo amore, senza che il
peccato potesse mai sfiorarla né allora né in seguito. " I m m a c o l a t a " significa di per sé che è libera da ogni "macchia". Il peccato è
concepito come una macchia che deturpa la persona in suo potere. In realtà, il peccato è soprattutto negazione del rapporto con
Dio e con gli uomini; è tradire Dio; è voltargli le spalle, chiudendosi nel proprio egoismo. L' " I m m a c o l a t a ", allora, va intesa come
la "senza macchia", la "tutta bella", proprio perché è il contrario del peccato in tutte le sue espressioni. E' cioè la creatura che
appartiene a Dio nella forma più intensa ed esclusiva.

MERCATINO DI BENEFICIENZA
L’Apostolato della Preghiera ti invita a fare una…capatina all’Oratorio dove ha organizzato anche
quest’anno il famoso “MERCATINO DI BENEFICIENZA”, ove si posssono acquistare a prezzi
convenientissimi “SPECIALITA’“ di vero artigianato fatto in casa da mani espertissime!… Ma il doppio
vantaggio consiste nel fare degli acquisti e nello stesso tempo collaborare a fare
OPERE DI BENEFICIENZA!!!
Il “GRUPPO” non è solo specializzato nella
“preghiera”, ma anche nel fare del bene secondo le “possibilità” che la gente di
Castelnuovo gli dà con fiducia!!!! ALLORA RICORDA: ALL’ORATORIO DALLA SERA
DEL 7 A TUTTO L’8 DICEMBRE, secondo l’orario affisso alla porta .

PER L’IMMACOLATA VERRA’ DON CLAUDIO
MISSIONARIO IN BOLIVIA
C e l e b r e r a ’ l a M e s s a d e l l e o r e 1 1 , 1 5 : E’ un appuntamento atteso da alcuni anni: Don Claudio viene
ANCORA da noi a raccontarci la sua esperienza di Missionario e noi vedremo di non fargli mancare il
nostro aiuto per la sua opera in favore di tanta gente povera , soprattutto di bambini abbandonati. Siamo
felici di rivederlo tra noi, di salutarlo, di ascoltarlo e di dargli una mano, anche se modesta !
B E N T O R N A T O A T O T R A N O I , D O N C L A U D I O !!!
.

LE FESTE “DI PRECETTO” IN QUESTO ANNO LITURGICO
Che la DOMENICA è festa “di precetto”, cioè giorno del Signore nel quale i cristiani hanno il grave dovere
di partecipare alla Santa Messa, lo sanno tutti, anche se molti non se lo ricordano o…fanno finta di niente,
ma ci sono altri giorni di festa nei quali “il trascurare la S. Messa senza motivo grave, è grave
peccato”, e sono: * L’Immacolata Concezione, l’8 Dicembre - * Il 25 Dicembre ,Santo Natale del Signore
Il 1° Gennaio Festa di Maria SS. Madre di Dio * Il 6 Gennaio, festa dell’Epifania
* Il 15 Agosto, festa dell’Assunzione della Madonna al Cielo - il 1° Novembre, festa di tutti i Santi

una iniziativa piccolissima ma significativa!
FARE DEL BENE CON...”NIENTE”!
Il Consiglio Pastorale lancia l’iniziativa di raccogliere anche nel nostra paese
come già avviene in altre località TAPPI DI PLASTICA: il ricavato della
vendita sarà speso per la realizzazione di OPERE o STRUTTURE nei paesi
del “Terzo Mondo”. Un “progetto” a lunga scadenza al quale TUTTI con buona volontà possiamo
prendere parte raccogliendo i tappi non solo delle bottiglie dell’acqua o delle bibite, ma anche quelli dei
flaconi e dei detersivi.
******
Nella sede della Misericordia verrà predisposto un apposito
contenitore per tale raccolta e poi, la Misericordia stessa provvederà all’invio presso i “Centri Caritas”
interessati.
Questo “piccolissimo gesto” apparentemente insignificante, acquista un “valore di
partecipazione” a risolvere problemi importanti. Il Consiglio Pastorale ringrazia tutti coloro che si faranno
protagonisti di questa bella iniziativa, facendola anche conoscere ad amici e conoscenti
Ragazze e Ragazzi dei “Corsi di preparazione alla Cresima” stanno provvedendo a inserire “questo volantino”
nelle cassette delle lettere, si spera, in tutte le strade del paese: anche per loro questo “piccolo gesto”,
acquista un valore per il suo significato.

A cura della corale “SANTA CECILIA

sabato prossimo 11 Dicembre, alle

ore 21, si esibirà in concerto, nella chiesa parrocchiale, il “CORETTO DEI PINGUINI ”. Saranno eseguiti
canti religiosi “negro-spiritual”.

La popolazione è invitata a prendervi parte.

.

