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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
VIENI, SPIRITO SANTO, RIEMPI IL CUORE DEI TUOI FEDELI
E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE
Lo SPIRITO SANTO è' Dio, la terza Persona della Santissima
Trinità. Questa una definizione vera ma che non soddisfa tanto il
nostro desiderio di conoscere lo Spirito Santo.
Tuttavia per immaginarlo almeno un pochino, la Bibbia ci offre i
paragoni per comprendere qualcosa dello Spirito.
Lo Spirito Santo è come il vento. Il vento impetuoso di quella
prima Pentecoste, non si è ancora fermato, continua a investire
la vita degli uomini, continua a rinnovare la Chiesa, continua a
spazzare via le nubi della tristezza, della delusione, della paura,
della solitudine, per aprire il cielo a una nuova Primavera, la
Primavera dello Spirito, la Primavera della Chiesa.
Lo Spirito Santo è come il fuoco. Lo Spirito Santo è come
l'acqua. Lo Spirito Santo è come la colomba.
Lo Spirito effonde sulla terra i suoi doni. Primo dono è
l'amore, poi la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la
scienza, la pietà, il timore di Dio.
I frutti dello Spirito sono: amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, mitezza, dominio di sé.
LA PENTECOSTE è' la festa della Chiesa, che ha ricevuto
lo Spirito Santo ed è stata mandata a compiere, anche oggi
come all’inizio, la missione della salvezza.
E' in questa Chiesa che siamo chiamati a fare la nostra parte.

E ALLORA,ECCO LA CRESIMA!

Sarà il 4
,
Giugno prossimo di sabato alla Messa festiva, alle ore 17,30.
Avremo con la CRESIMA una nuova Pentecoste nella nostra Comunità cristiana. La Cresima del 4 Giugno
ci farà infatti rivivere la nostra Cresima che fu la nostra Pentecoste.

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE

Sarà domenica prossima 22 maggio, alle ore 11,15. La processione d’ingresso per l’inizio della Messa partirà
dalla Cripta alle ore 11,10 per poter comi nciare la solenne Messa alle ore 11,15 precise.
La nostra Comunità cristiana che è la nostra Parrocchia, vivrà il grande avvenimento spirituale, con gioia, con
commozione, con la preghiera più fervida, cercando di ricevere Gesù nella S.Comunione insieme ai suoi bambini
e alle loro famiglie.

LA PAROLA DEL PAPA: “ fare della nostra terra, una terra di pace e di fraternità”
Il Santo Padre Benedetto XVI° ha pronunciato parole molto importanti, ricevendo le delegazioni del
Corpo diplomatico di 174 nazioni accreditate presso la Santa Sede. Ecco alcune sue parole:

“Pace”, parola d’ordine, programma, incitamento:ideale che il dialogo tra tutti gli uomini può rendere realtà

concreta, permettendo di superare tutte le forme di conflitti e di tensioni. Pace che inizia dalla difesa dei diritti
dell’uomo a ogni livello: la vita, la casa, il cibo, il lavoro, l’assistenza sanitaria, la protezione della famiglia e la
promozione dello sviluppo sociale, nel rispetto della dignità dell’uomo e della donna, creati a immagine di Dio”.
Papa Ratzinger nel suo discorso ha fatto anche una nota personale, ricordando come, da tedesco che ha conosciuto la
guerra e poi la divisione della sua patria, “siano state le ideologie devastatrici e inumane che sotto la copertura di
sogni e di illusioni, hanno messo l’uomo sotto il giogo dell’oppressione.
Ma soprattutto il Papa ha teso la mano a quei Paesi che non intrattengono relazioni diplomatiche con il Vaticano e
che, ha detto, “sono presenti nella mia preghiera”.
Il giovedì d opo la Prima Comunione,il 26 Maggio celebreremo il CORPUS
DOMINI con la Processione eucaristica, che faremo DOPO CENA.
Vi parteciperanno anche i bambini della Prima Comunione e i Ragazzi e le (segue )

IL CORPUS DOMINI

IL CORPUS DOMINI
(segue dalla 1^pagina) e le Ragazze che pochi giorni dopo
riceveranno la Santa Cresima E I LORO fAMILLIARI
Quel giovedì sarà un giorno feriale, ma sarà proprio il giorno vero della Festa del Corpus Domini.
*****Celebreremo la Messa alle ore 21 e al termine ci sarà la PROCESSIONE più
importante dell’anno perché porteremo Gesù in persona, presente nella Eucaristia.
***Facemmo la prima esperienza l’anno scorso e riuscì abbastanza bene, nonostante fosse la prima
volta. Quest’anno bisogna proprio fare così, e non ci sono altre scelte, p erché la domenica dopo, il 29
Maggio, ci sarà la Prima Comunione a Montecastelli e la seconda Comunione a Castelnuovo, e la sera
sarà occupaTa dalla festa della MADONNA DEL PIANO.

A TUTTO C’E’ UN LIMITE, ANCHE ALLA MENZOGNA!!!…
Mi riferisco al tentativo di qualche giornale,vedi LA STAMPA di Torino del 12 Maggio e qualche altro
giornale, nei quali si afferma che di fronte alle “ convocazioni referendarie ”, l’ASTENSIONE, ovvero IL
NON ANDARE A VOTARE “E’ una frode della Costituzione”.
Questa affermazione è semplicemente una falsità e una vera impostura!!! Sarebbe bene che certa
gente più onesta oppure riprendesse in mano la Costituzione, ma quella vera, dalla quale si capisce
molto bene che il VOTO è un diritto-dovere quando a chiamare è lo Stato che chiama a
scegliere i rappresentanti del “popolo sovrano” nel Parlamento o nelle assemblee regionali (provinciali
e comunali). Quando, invece, a chiamare al voto sono poco più di 500 mila cittadini, sui 50
milioni con diritto di voto, beh, allora questo obbligo non esiste! L’iniziativa di quei cittadini
non assume per me un valore di obbligo! Di fronte a un referendum come quello del 12

giugno, proprio per l’amore e il rispetto della vita umana, la scelta migliore è quetta di
non andare neppure a votare! L’abuso dei Referendum da parte dei Radicali e loro amici o

compagni, infatti, è stato condannato dai cittadini italiani i quali, dal 1997, NON ANDANDO A VOTARE,
li hanno resi tutti nulli, perché la partecipazione dei cittadini al voto non ha più raggiunto il 50+1 %!!!

L’andare a votare per dire “NO” o per dare “SCHEDA BIANCA”contribuirebbe a fare raggiunge quello che si
chiama “IL QUORUM” cioè il numero richiesto di votanti, per far sì che il referendum diventi valido.

IO NON ANDRO A VOTARE

Il 12 giugno IO NON ANDRO' A VOTARE perché:
- gli esseri umani non sono cavie per esperimenti

RESCRITTO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO
XVI SULL'INIZIO DEL PROCESSO
DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE
DEL SERVO DI DIO GIOVANNI PAOLO II

- la fecondazione eterologa crea orfani "per legge"
- non si possono sopprimere essere umani innocenti
- la vita umana è inviolabile fin dal concepimento
- la salute della donna deve essere tutelata
- esistono efficaci terapie con staminali adulte
- mi oppongo al delirio di una scienza disumana
- il capriccio di pochi diventerebbe legge dello stato
- votando favorirei il raggiungimento del quorum
- non esiste un "diritto al figlio"
Il 12 giugno non andrò a votare per
DIFENDERE LA VITA
e fare fallire questi referendum!

Su istanza dell'Eminentissimo e Reverendissimo
Signor Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale di
Sua Santità per la Diocesi di Roma, il Sommo
Pontefice BENEDETTO XVI, considerate le
peculiari
circostanze
esposte,
nell'udienza
concessa al medesimo Cardinale Vicario Generale
il giorno 28 del mese di Aprile di questo anno 2005,
ha
dispensato
dal
tempo
di
cinque
anni di attesa dopo la morte del Servo di Dio
Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), Sommo
Pontefice, cosicché la causa di Beatificazione e
Canonizzazione del medesimo Servo di Dio possa
avere subito inizio. Nonostante qualsiasi cosa in

contrario. Dato in Roma, dalla sede di questa Congregazione per le Cause dei Santi,il giorno 9 del mese di Maggio A.D. 2005

LE CAMPANE DELLA VITA
Sabato mattina 14 Maggio le nostre campane hanno suonato a festa per la
nascita di due bambini: questa sì che è una notizia bellissima!!!
****Il
primo bambino è DENIS, nato il 5 Maggio 2005 : DENIS è figlio primogenito
di Petrea Francisc e Petrea Cristina, due coniugi cattolici romeni che abitano
e sono residenti a Castelnuovo in via Roma. ****Il secondo bambino è
DIEGO, che è nato il 13 Maggio (il giorno in cui la Madonna apparve a
Fatima) E’figlio primogenito dei coniugi Guzzarri Jmmi e Vascelli Monica che
abitano in Via Gramsci. Esprimiamo tutta la nostra gioia per la nascita di
questi due bambini, gioia che si unisce a quella, molto grande dei loro
genitori, dei nonni e delle nonne e di tutti i familiari. Felicitazioni ai genitori e tanti tanti auguri per il loro
figlio. A Denis e a Diego che ancora non ci possono ascoltare, diciamo il nostro “Benvenuti tra noi!”
augurando ogni bene. Don Secondo
SE SEI COLLEGATO A INTERNET E VUOI FARE UNA BELLA E PIACEVOLE SCOPERTA
VAI A VEDERE IL “SITO” DELLA NOSTRA PARROCCHIA A QUESTO INDIRIZZO
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