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COL PAPA A BARI AL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
“SENZA
“SENZA LA DOMENICA NON POSSIAMO VIVERE”
Partecipiamo anche noi, da Castelnuovo, al Congresso sulla “PRESENZA DI GESU’ NELLA
EUCARISTIA”,una presenza che inizia e si ripete ogni volta che celebriamo la S. Messa e vi partecipiamo,
soprattutto di Domenica, giorno del Signore. Il congresso a cui partecipa tutta la Chiesa italiana è cominciato
sabato 21 Maggio e si conclude oggi 29 Maggio, con la partecipazione del Papa.

“SENZA LA DOMENICA NON POSSIAMO VIVERE”
Questa espressione pronunciata dai Martiri cristiani di Abitene, è “il tema” del Congresso di Bari.
Nell'Eucaristia vi è la presenza
I bimbi e le bimbe della Prima Comunione presso il Battistero
"vera, reale, sostanziale di
all’inizio della S. Messa, il 22 Maggio 2005
Cristo" così come Egli è oggi
alla destra del Padre in anima,
corpo e divinità.
L'Eucaristia
è il mistero più grande e il più
importante della Religione
Cattolica, ma è anche il più
inconcepibile per la ragione
umana.
Questo Mistero si
realizza con la celebrazione
della S. Messa, e i cristiani lo
vivono soprattutto la Domenica
quando vi partecipano come
“Popolo di Dio”.
A Bari, è stato detto e
sottolineato che “ la domenica
è la festa cristiana che dà
senso
al
cammino
dell'uomo sulla terra e
l’Eucarestia va vissuta come dono e come carità nei confronti della famiglia umana.
"Per
noi cristiani la festa ha un nome: Gesù Cristo. I cristiani, parlando di festa, non parlano
dunque di una qualsiasi festa, bensì della domenica, la festa di Gesù il Risorto, la festa
dell'Eucaristia". Il nostro tempo, dunque, deve ritornare anche il questo senso, il tempo del
coraggio, e della chiarezza delle idee, come lo ebbero i martiri di Abitene, che non ebbero paura ad
offrire la loro vita, affermando "Senza la domenica non possiamo vivere".

SABATO PROSSIMO: LA CRESIMA
La nostra Parrocchia si prepara a vivere un “momento” tanto importante, quello della Cresima o
Confermazione. Abbiamo un bel gruppo di ragazze e di ragazzi ormai “grandicelli”, al termine
dell’anno della Terza Media e che prossimamente entreranno nel
“cammino delle “scuole superiori”.
E’ l’ultimo gruppo “numeroso”, nell’orizzonte giovanile del nostro
paese: poi seguiranno nei prossimi anni i piccoli gruppi,
conseguenza del fenomeno della “denatalità e della diminuzione
di famiglie giovani. Godiamoci questo bel gruppo di 9 ragazze e 5
ragazzi: Antonelli Carlotta - Batistoni Filippo - Benincasa
Chiara - Capurso Virginia - Costagli Manuel - Favilli Sofia Frasconi Rachele - Martellucci Stefano - Martis Cristofer Pedani Anna - Ricci Serena - Rosi Cristina - Zani Caty.
***Godiamoci questo bel gruppo di gioventù e seguiamoli, sì,
con simpatia, ma soprattutto con la preghiera, perché la Fede
ricevuta nel Battesimo, cresciuta con l’aiuto di Dio, con il loro
Il Vescovo, nel dare la Cresima, stende le impegno personale, e con la collaborazione delle famiglie e della
mani sulle ragazze e sui ragazzi perché Comunità cristiana, la Parrocchia, sia confermata dal
scenda su di loro lo Spirito Santo.
Sacramento della Cresima e dal loro personale impegno di
viverla con gioia ed entusiasmo, dando
(segue)

una vera testimonianza cristiana, cioè facendo vedere con la loro vita, la Fede che hanno.

CARE RAGAZZE…CARI RAGAZZI….
Prima della Cresima provo a scrivervi “due pensieri”: vi voglio parlare di una parola che non so se
conoscete: la PERSEVERANZA e in questo caso, la PERSEVERANZA NELLA FEDE E NELLA SCELTA di
seguire Gesù e la Sua Parola , per la vita che vi aspetta .
Siete ancora molto giovani (buon per voi!) e se non starete attenti, rischierete di non mantenere le
PROMESSE che per la Cresima fate di seguire Gesù con quell’ entusiasmo che dimostrate oggi.
** PERSEVERANZA vuol dire continuità, stabilità, durevolezza.
C’è un proverbio che dice: “Chi ben comincia è alla metà dell’opera”: voi cominciate bene e quindi
siete sulla strada buona, quella di Gesù: però bisogna continuare, e per poterci riuscire più
facilmente riceverete il DONO DELLO SPIRITO SANTO che è “luce” e “consiglio” per le scelte giuste
della vita, che è “forza e fortezza” nelle difficoltà che incontrerete, che è “sapienza” e “ intelletto”
per capire cosa vuole da voi Gesù, che è “pietà”, cioè “gusto della preghiera”, che è molto necessaria
nella vita cristiana: la Santa Messa ogni domenica, la S. Comunione, la Confessione, la preghiera
personale. Se rimanete “attaccati “ e “fedeli” a questi principi, sareTe anche PERSEVERANTI!……..
Dopo la Cresima, rimarrete voi, la ragazza o il ragazzo che siete: rimarrà la vostra volontà e la
vostra decisione di seguire Gesù per tutta la vita, una decisione che dipende soprattutto da
voi! Che cosa farete?…Sarete fedeli,sarete perseveranti… Se io ho fiducia in voi…..(Don Secondo)

AI GENITORI
Cari Genitori, leggete ciò che ho scritto ai vostri figlioli: ricordate che se riusciranno a perseverare
nella Fede, ciò lo potranno fare anche col vostro aiuto: la Cresima non è “la fine” della vita cristiana,
ma il contrario: ora comincia il tempo in cui i vostri figli dovranno vivere la Fede con lo stile di
persone più grandi: aspettano, per questo, il vostro esempio e il vostro aiuto. Ci spero. D. Secondo

ORARIO PER LA MESSA DELLA CRESIMA
Da sabato prossimo 4 Giugno le Messe festive serali (sabato e domenica) dalle ore 17 scenderanno
alle ore 17,30 Anche la Messa della Cresima sarà alle ore 17,30.

Il Vescovo si preparerà nella Cripta e poi, con tutti i Cresimandi e Padrini e Madrine
in processione si avvierà verso la chiesa per iniziare la Messa alle ore 17,30

IL “CORPUS DOMINI”

: La solennità del Corpo e del Sangue di Cristo, in Italia si celebra

oggi, ma “il suo giorno” era giovedì scorso, quando noi abbiamo
fatto la SOLENNE PROCESSIONE, riuscita con buona partecipazione di persone e con Fede e
devozione. Oggi celebriamo la Messa del Corpus Domini, pensando al grandissimo dono della
EUCARISTIA che in modo misterioso rende realmente presente Gesù in mezzo a noi.
Con i bambini della Prima Comunione, riceviamo anche noi Gesù nella Santa Comunione.
IL MESE DI GIUGNO,
secondo la tradizione è
dedicato al Sacro Cuore di Gesù: ogni sera, prima della Messa
delle ore 17, onoreremo L’”amore di Gesù”. VENERDI’, 3
GIUGNO sarà proprio la Festa del Sacro Cuore.

FESTA DEL SACRO CUORE

V e n e r d ì s e ra 10 Giugno dalle ore 15 e sabato l’11 Giugno 2005

La nostra Diocesi si riunirà in “CONVEGNO” su questo “tema” : «Da
una pastorale di conservazione ad una pastorale di missione» - Il
modello dell'Iniziazione Cristiana - Il Vescovo chiede la
DIOCESI DI VOLTERRA
partecipazione dei “fedeli laici” insieme ai sacerdoti: sono invitati
particolarmente i Catechisti e le Catechiste, i membri dei Consigli Pastorali. Chi non ha ricevuto
particolare invito, chieda la Scheda di Iscrizione all’Arciprete.

SI E’ LAUREATA IN GIURISPRUDENZA
Una notizia che si dà con un po’ di ritardo, ma le buone notizie fanno sempre piacere, come questa: il 29
Aprile 2005 si è brillantemente laureata in “giurisprudenza” la signorina SIMONA COSCINI. Ciò è avvenuto
presso l’Università di Siena. Brava Dot.ssa Simona! Siamo tutti felici con te e con i tuoi genitori e familiari.
Io in particolare ti voglio fare congratulazioni e tanti auguri per la tua vita, Con Affetto.
d. Secondo

REFERENDUM: LA VITA NON PUO’ ESSERE MESSA AI VOTI!
I n un momento in cui si fanno sempre più frequenti voci discordi dalle “indicazioni” dei vescovi e dal
“Comitato Scienza & Vita”(difendere la Legge 40 e far chiarezza nella INGANNEVOLE battaglia
ingaggiata da molti mezzi di comunicazione), nel momento nel quale anche alcuni "buoni"
credono si debba andare alle urne per scrivere un "NO" che sarebbe controproducente , noi diciamo:
Il NO è poco: quindi noi NON ANDIAMO a votare! E' un motto che si propone due finalità:
trasmettere a tutto il mondo cattolico l'indicazione dell'astensione e far capire come la
posta in gioco non sia "politica" ma la stessa VITA UMANA. (Don Secondo)

ATTENZIONE

Sull’altare di San Giuseppe è disponibile un bell’ opuscolo sul Papa GIOVANNI
PAOLO II°: Costo: € 2 Contiene anche due belle foto del Papa per un quadretto - C’è anche una bella
rivista mensile,

il TIMONE: CHI LA VUOLE UNA VOLTA AL MESE, la prenda e SI PRENOTI. Costo: €3,50.

