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I L “ P R E C E T T O ” P A S Q U A L E : “ CRISTO E’ LA NOSTRA PASQUA”
La parola “PRECETTO” non è più di moda e anche la “Cartolina-precetto” non arriva più ai giovani che
dovevano andare a fare il militare!…… La ”leva” è stata recentemente abolita!
La parola “precetto” è diventata antipatica, e nessuno ama più essere “precettato”, cioè “comandato” per
fare una cosa: ognuno desidera fare quello che gli pare, senza esserne obbligato! Anche i figli
vorrebbero fare “come pare a loro” e i genitori trovano difficoltà a farsi obbedire!…. Per questo motivo
molti genitori non comandano più e troppo spesso si…fanno comandare dai figli, con tutte le conseguenze
che tante volte vediamo!……
Ma i Comandamenti di Dio esistono sempre, e i Precetti della Chiesa anche; tuttavia soprattutto questi
ultimi, i “precetti”, si può dire che non li conosce quasi più nessuno!…..
Anche per questo, tre domeniche fa, nel N° 1901 di Pasqua, sono stati qui pubblicati!!!!…Provo a
“ripubblicarli nella seconda pagina

Allora, in che consiste il PRECETTO PASQUALE”? Consiste nel “ comando” della Chiesa ai

“fedeli”, di osservareil 3° precetto: Ricevere
Ricevere il sacramento della Eucaristia almeno a Pasqua, cioèfare
la S. Comunione nel “tempo di Pasqua” che dura fini alla domenica della SS. Trinità che quest’anno
sarà l’11 giugno. Naturalmente, per fare bene la S.
SAN GIUSEPPE insegna l’arte del suo
Comunione a molti occorrerà anche mettere in pratica il “ 2 °
lavoro al giovane GESU’
Precetto, la Confessione.
NATURALMENTE QUESTO DISCORSO OLTRE A VALERE PER TUTTI,
VALE SOPRATTUTTO PER

(segue a pag. 2

DOMANI IL1 ° MAGGIO
FESTA DEL LAVORO E DEI LAVORATORI
E MEMORIA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Celebriamo oggi la festa del lavoro e insieme quella di tutti i
lavoratori. La Chiesa
considera il lavoro non soltanto
espressione delle facoltà fisiche ma anche di tutte le facoltà
umane e di quelle spirituali, che imprimono nelle opera
dell’uomo il segno della personalità umana, e del suo
progresso, finalizzato alla utilità economica e sociale.
Il lavoro è l’esercizio delle facoltà umane, fisiche, morali,
spirituali! e ha perciò la sua dignità, il suo valore per l'uomo. .
Il lavoro obbedisce al disegno primitivo di Dio creatore, che
volle l'uomo esploratore, conquistatore, dominatore della terra,
dei suoi tesori, delle sue energie, dei suoi segreti..
La nostra Religione ci ricorda anche l'aspetto di fatica e di
pena, che il lavoro non perde mai, ma ci rammenta anche il suo
valore di salvezza.
E come se l'insegnamento non bastasse a persuaderci
dell'onore e dell'amore che la Chiesa ha per il lavoro umano e
per tutti i lavoratori, il Prima Maggio essa (la Chiesa) ci offre un esempio e un Protettore, l'umile e grande
San Giuseppe, maestro di lavoro a quel Cristo Figlio di Dio dalle cui mani divine ebbe origine l'opera della
creazione e della salvezza. Perciò oggi vogliamo venerare San Giuseppe, il falegname di Nazareth; e nel
suo nome salutiamo tutti i Lavoratori.

1°Maggio in chiesa: ore 11,15 S. Messa – Ore 17 Recita del Rosario

MAGGIO E’ IL MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Di questo argomento si parlerà soprattutto nel N° di domenica prossima, ma intanto si avvisa che ogni
sera, alle ore 17 in chiesa si reciterà il ROSARIO e sarà celebrata LA SANTA MESSA,.
Chi non può venire in chiesa, almeno in questo mese, cerchi di recitare il Rosario privatamente.

PRECETTO PASQUALE:CRISTO NOSTRA PASQUA I PRECETTI DELLA CHIESA
…vale soprattutto per coloro che sono ancorati alla
mentalità del passato e ancora non hanno “capito” che è bene
confessarsi abbastanza spesso (almeno tutte le volte che si ha un
fondato dubbio di avere peccato gravemente)
e che la S.
Comunione è bene riceverla assai spesso, almeno quando si
partecipa alla Messa della domenica.
(segue da pag.1)

Riguardanti questo problema
2 ) Confessare i propri peccati almeno

una volta l’anno.
3) Ricevere il sacramento
dell’Eucaristia
DOPPIO SUONO DI CAMPANE PER LA NASCITA (la s. Comunione) almeno a Pasqua

DI UNA BAMBINA E DI UN BAMBINO
Le “Campane della vita” in questa
settimana hanno rallegrato per due volte
il cuore della gente di Castelnuovo!
E’ veramente una
grande gioia per tutti, oltre che per le singole famiglie , quando si
verificano questi lietissimi eventi.
* Il 25 Aprile è nata MARZIA figlia secondogenita
dei coniugi Paolo Bellini e Sandra.Setzu.

PER L’UNIVERSITA’
C A TTOLICA DEL S. CUORE

OGGI SI RACCOLGONO
OFFERTE
DA INTRODURRE NEL “COPPO
IN FONDO
ALLA CHIESA

* Il 27 Aprile è nato GIACOMO, figlio primogenito
dei coniugi Francesco Piazza e Fabiola Biondi.
Benvenuti TRA NOI, carissima MARZIA e carissimo GIACOMO! Grandi felicitazioni ai novelli genitori e auguri
di ogni bene a Marzia e a Giacomo. Aspettiamo ora l’avvenimento del Battesimo e faremo ancora festa con le
famiglie e con tutta la Comunità cristiana.

“VANGELO DI GIUDA”
“NON RIAPRIRÀ NESSUN DIBATTITO
SUL CRISTIANESIMO E LA DOTTRINA»
“Non si vede come questo manoscritto possa riaprire il

“FAMIGLIA

PARROCCHIALE”
a nome dei suoi Lettori si unisce
al lutto nazionale per i nostri cari
tre Soldati trucidati a NASSIRYIA
nel compimento del nobile servizio
alla pace e alla vita degli indifesi.
Pensiamo alle loro famiglie nel dolore
e preghiamo per l’Anima dei Caduti.

dibattito e le ricerche sul cristianesimo delle origini. Semmai
potrà contribuire a conoscere qualche dettaglio sullo sviluppo
di gruppi gnostici”.
Padre Claudio Bottini, decano della Facoltà di archeologia e
scienze bibliche dello Studium Biblicum Franciscanum (Sbf),
parla così della presentazione, oggi 06/04/2006 a Washington,
dell’antico manoscritto copto che conterrebbe l'unica copia
esistente del cosi detto “Vangelo di Giuda”.
***Secondo quanto anticipato dal National Geographic Channel, che l’ha ricostruito e tradotto il manoscritto
presenterebbe la figura di Giuda sotto una “nuova luce” con possibili ripercussioni sulla storia delle origini del
cristianesimo e sulla dottrina. “Bisogna attenderne la pubblicazione per vedere quale nuova luce il testo
getterebbe sulla figura di Giuda” dice padre Bottini. Lo stesso vale per qualche eventuale riflesso sulla dottrina.
***“Se il manoscritto risale ai Cainiti – afferma lo studioso - è possibile che contenga qualche informazione sul rito
sessuale praticato dalla setta per raggiungere la gnosi perfetta. La formula che accompagnava tale rito è riportata
anche da Sant’Ireneo” ***“L’esistenza del Vangelo apocrifo era nota, – infatti – e fu proprio S. Ireneo il primo a
parlarne – spiega lo studioso, riferendo che alcuni gnostici possedevano anche un Vangelo di Giuda, il traditore.
**** Il suo contenuto finora gli studiosi cercavano di dedurlo, con molte riserve, dai lineamenti generali dalla
dottrina dei "Cainiti". È possibile che esso contenesse un racconto della passione di Gesù, dove il tradimento di
Giuda era descritto (e giustificato) come un mezzo per procurare la salvezza universale.
***In questo modo Giuda avrebbe impedito che la verità fosse rovinata (da Gesù Cristo) o che il disegno delle
cattive potenze (gli “arconti”) andasse in porto. Gli “arconti” volevano impedire la crocifissione, perché in questo
modo gli uomini, sottratti allo loro potenza, avrebbero raggiunto la salvezza”.

LUTTI IN PARROCCHIA
Il 26 Aprile è morta la carissima CIAMPI GINA ved. ROSSI.
GINA aveva la bella età di 95 anni. Ricordo con piacere la grande festa che mi fece quando poco prima di
Pasqua andai in casa sua per la Benedizione Pasquale. Ora ci ha lasciato. La ricordiamo così, ma
dobbiamo anche ricordarla al Signore nella nostra preghiera. Nello stesso tempo esprimiamo al figlio con
la sua famiglia e a tutti i parenti, vicinanza cristiana al loro dolore.
Il 28 Aprile è morta FERNANDA CENERINI Ved. BORGIANNI.
Anche Fernanda aveva una bella età, 86anni. Fernanda anche nella sua infermità è stata seguita sempre
con grande amore. Fernanda era una donna di grande Fede ed era molto devota della Madonna: finché
ne ebbe le possibilità partecipò sempre alla S. Messa e con la figlia Licia spesso veniva alla chiesa per
recitare il Rosario. Esprimiamo alle figlie e al figlio con le rispettive famiglie e a tutti gli altri familiari e
parenti le nostre fraterne condoglianze e per Fernanda eleviamo al Signore la nostra preghiera.

