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PER VIVERE QUESTO MESE DI MAGGIO DEDICATO ALLA MADONNA 
Per aiutare a “fare il Maggio” in onore della Madonna, propongo(vedi a pag. 2) una bellissima preghiera a 
Maria che in passato, mi si dice, io ho pubblicato qui su Famiglia Parrocchiale. Ringrazio la signora Liliana 
Niccolucci che dopo averla imparata a memoria, me l’ ha riscritta.  
****In chiesa la sera alle ore 17 si recita il Rosario prima della 
Messa e si fa una breve meditazione sulla Madonna. 

LA DOMENICA  
E’ LA “PASQUA” DELLA SETTIMANA 

“Il Vangelo di Giovanni, dice il Santo Padre, narra che Gesù risorto 
apparve ai discepoli, chiusi nel Cenacolo, la sera del "primo 
giorno dopo il sabato" , e che si mostrò ad essi nuovamente 
nello stesso luogo "otto giorni dopo".  Fin dall'inizio, dunque, la 
comunità cristiana cominciò a vivere un ritmo settimanale, 
scandito dall'incontro con il Signore risorto.  È quanto sottolinea 
anche la Costituzione del Concilio Vaticano II sulla liturgia, 
affermando: "Secondo la tradizione apostolica, che trae origine dal 
giorno stesso della Risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il 
mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama 
giustamente giorno del Signore o domenica       (Benedetto XVI°) 
 

Grave ferita all'unita' della Chiesa:  
IL DOLORE DEL PAPA PER LA CINA: 

Il 30 aprile e il 2 maggio, due sacerdoti sono stati consacra  
Vescovi, senza l’autorizzazione del Papa. 

Il Santo Padre ha appreso le notizie con profondo dispiacere, poiché un 
atto così rilevante per la vita della Chiesa, com'è un'ordinazione episcopale, è stato compiuto in entrambi i casi senza 
rispettare le esigenze della comunione con il Papa.  Si tratta di una grave ferita all’unità della Chiesa.Secondo le 
informazioni ricevute, Vescovi e sacerdoti sono stati sottoposti, da parte di organismi esterni alla Chiesa (= autorità 
comuniste), a forti pressioni e a minacce, affinché prendessero parte a ordinazioni episcopali che, essendo prive del 
mandato pontificio, sono illegittime ed, inoltre, contrarie alla loro coscienza. Si è, quindi, di fronte a una grave 
violazione della libertà religiosa. La Santa Sede ribadisce la necessità del rispetto della libertà della Chiesa e 
dell'autonomia delle sue istituzioni da qualsiasi ingerenza esterna, e si augura, perciò, vivamente che non vengano 
ripetuti tali inaccettabili atti di violenta e inammissibile costrizione, e ha ribadito la propria disponibilità a un dialogo 
onesto e costruttivo con le competenti Autorità 

.RIFLESSIONI SUL “LIBRO-ROMANZO” 

“IL CODICE DA VINCI” 
Calunnie, offese ed errori «rivolti a Gesù Cristo, alla Chiesa e ai cristiani” 

Un libro-romanzo nel quale l’autore, tale Dan Brown, americano, afferma che i Vangeli “Canonici”, cioè   
riconosciuti da sempre “autentici” (Matteo, Marco, Luca e Giovanni), non sono attendibili, mentre lo 
sarebbero quelli “Apocrifi”, cioè quelli falsi o ritenuti da sempre non autentici. 
In questo libro, c’è un chiaro attacco al Cristianesimo e quindi alla Chiesa Cattolica. Questo romanzo 

 

L ’ A v e  M a r i a  d e l  “ S ì ”L ’ A v e  M a r i a  d e l  “ S ì ”  (= l’Annunciazione) 

 

LA MESSA  
DELLA PRIMA COMUNIONE 

Il Primo appuntamento con Gesù presente 
nell’Eucaristia, per le bambine e i bambini della 4^ 
Elementare è previsto la domenica 21 Maggio: a 
questo si stanno preparando intensamente. ***Gesù 
entrerà nella famiglie portato anche dai figli: per 
questo le famiglie si preparino spiritualmente 
all’incontro con Gesù insieme ai figli. Anche i 
genitori e i familiari dovranno fare di tutto per 
ricevere Gesù insieme ai figli nella Santa 
Comunione 

OGGI E’ LA GIORNATA DI PREGHIERA  
P E R  L E  V O C A Z I O N I  S A C E R D O T A L I ,  R E L I G I O S EP E R  L E  V O C A Z I O N I  S A C E R D O T A L I ,  R E L I G I O S E   

Ci sono pochi Sacerdoti, pochi Religiosi(= Frati o Monaci), 
poche Suore, anche nella nostra Diocesi 

Volterrana…Abbiamo il dovere di prenderci più a cuore 
questi problemi e anche di pregare ogni giorno il Signore 

che aiuti coloro che Egli chiama, a rispondere 
positivamente alla Sua chiamata a servizio del popolo di 

Dio e nella Santa Chiesa, e poi, a rimanervi fedeli. 

N° 1904 



ha avuto una grande diffusione nel mondo (si parla di oltre 
venti milioni di copie vendute, e a giorni dovrebbe uscire 
anche un film) ed è pieno di storielle, senza dignità 
letteraria e storica, il cui scopo è solo quello di diffamare il 
Cristianesimo. 

1) Si contesta che Gesù sia il Figlio di Dio: la divinità 
di Gesù è confermata dalla Sua Parola, dai suoi miracoli e 
soprattutto dalla sua Risurrezione, cioè dalla vittoria sulla 
morte.   Gli antichi grandi Profeti (Abramo, Mosè, Elia, 
Giovanni Battista ecc.) non hanno mai parlato…… della 
loro “divinità”! Solo Gesù lo ha fatto più volte, anzi 
continuamente. La Sacra Scrittura (Antico .Testamento)  già 
aveva parlato di una persona di natura divina , senza 
peccato, che sarebbe dovuta venire per salvare l’umanità. 

2) Si dice che i Vangeli ’’Canonici’’ non sono 
attendibili. I vangeli sono quanto di più bello è stato 
scritto, sono i soli storicamente autentici, perché sono stati 
scritti dalle stesse persone che hanno vissuto con Gesù 
Cristo, e che furono testimoni oculari della sua Parola e 
delle sue opere.  

I vangeli cosiddetti ‘’apocrifi’’, sono stati scritti oltre 
duecento anni dopo Gesù Cristo e non hanno, quindi, 
nessun fondamento storico 
Qualsiasi persona che abbia un minimo di coltura avverte 
chiaramente la grande differenza tra i ‘’canonici’’ e gli 
‘’apocrifi’’. I 2vangeli apocrifi” descrivono cose e particolari 
che possono anche destare interesse, ma senza nessuna 
chiara dimostrazione di veridicità per gli avvenimenti che 
descrivono, a differenza dei ‘’canonici’’ che sono molto 
sobri e confermati dalle testimonianze apostoliche. 
Il Vangelo di Matteo: Matteo era l’uomo delle tasse 
convertito da Gesù Cristo e quindi un testimone oculare. 
Questo Vangelo è stato scritto dallo stesso Matteo. 
Il Vangelo di Marco:  Marco fu l’interprete dell’apostolo 
Pietro; scrisse il suo Vangelo in latino a Roma 
Il Vangelo di Luca: Luca scrisse il suo Vangelo in Grecia, 
ed era discepolo di S. Paolo 
Il Vangelo di Giovanni: Giovanni scrisse il suo Vangelo circa settant’anni dopo Cristo. Giovanni tra gli 
apostoli dunque di Gesù era il più giovane e morì ultracentenario 
*****I Vangeli sono stati scritti subito dopo l’Ascensione al cielo di Gesù Cristo, da persone che hanno 
vissuto con Lui e quindi sono testimoni affidabilissimi.  Il Vangelo di Giovanni fu scritto per ultimo 

3) Secondo la fantasia di  Dan Brown Gesù Cristo avrebbe sposato la convertita Maddalena da cui 
sarebbero nati dei figli!!!    Cose assurde, che sono semplicemente fango nei confronti del Cristianesimo. 
Se Gesù si fosse sposato, i Vangeli lo avrebbero detto come hanno riferito di Pietro, del quale hanno  
riferito anche il suo rinnegamento di Gesù. 

CONCLUSIONI - L’autore di questo ‘’libro-romanzo’’ si è limitato alla raccolta di notiziei di altri autori, i 
quali, in seguito, ammisero la falsità dei loro scritti. Anche questo conferma la totale falsità e 
inaffidabilità del libro di Dan Brown e del film che sarà bene “boicottare”, come è avvenuto per altri casi. 

PURTROPPO, è in atto, e non solo da ora, una battaglia contro il Cristianesimo con l’intenzione satanica 
di eliminare Dio e strappare la Fede dal cuore delle persone. Questo gettare fango nei confronti della 
Chiesa, col preciso scopo di farle del male, non impedirà alla VERITA’ di imporsi  -  
*** Ai Cristiani tutto ciò deve servire per consolidare la loro Fede in Gesù Cristo che vive e regna in eterno 
e non permetterà alle forza del male di prevalere, come sempre è avvenuto in passato.    a cura di Nestore 
***CON GRANDE DOLORE abbiamo appreso della UCCISIONE di altri DUE SOLDATI ITALIANI, 
in missione di pace in Afganistan, gli alpini. Manuel Fiorino e Luca Polsinelli e del ferimento di altri quattro. 
Ci uniamo al dolore delle famiglie e del Popolo italiano. Pregando anche per l’ Anima degli Scomparsi. 
****A PISA davanti alla bara del Maggiore Niccolò Ciardelli, ucciso a Nassiryia, è 
stato battezzato il figlio Niccolò. L’Arcivescovo di Pisa, tra l’altro, ha detto:”Oggi, davanti a questa bara e 
davanti a questi due bambini (perché è stato battezzato insieme anche il cuginetto Matteo), abbiamo il dovere di 
gridare che la vita trionferà sempre sulla morte. Carissima signora Giovanna, ha detto alla mamma, Non 
ha dovuto aspettare che suo marito tornasse per battezzare suo figlio. Nicola è tornato ed è qui nel suo 
corpo martoriato ed immobile sotto il “Tricolore” per cui ha offerto la vita, ma vivo nello spirito, eroico e 
vitale…Ma è soprattutto presente e vivo in Niccolò che ha incontrato Gesù nel santo Battesimo….” 
****GRAZIE alle signore Gilda Rizzi e Lisi Bruna,.per la bellissima tovaglia confezionata e offerta alla chiesa, 
e che si può ammirare attualmente sul nostro altare. GRAZIE anche alla famiglia Idilio e Ivana Masi per 
l’offerta  di € 100 alla chiesa  e a I: T. per l’offerta di € 20  e a Luisa per l’offerta di € 10.    don Secondo 

<PREGHIERA A MARIA 
Maria, madre mia, che tanto hai amato 

Gesù, e con tenerezza l’ hai portato dentro 
di te, fai che Gesù possa nascere e trovare 
posto nel mio cuore; insegnami a stargli 
vicino e a copiare anche le sfumature della 
sua voce, i suoi  silenzi, il suo pianto,la sua 
solitudine e la sua morte. 

Fammi capire come hai capito tu le sue 
gioie, la sua gloria e la sua risurrezione. 

Fammi amare la volontà di Dio, il suo 
mistero, la sua immensità: fammi 
comprendere il suo essermi Padre.  

Vorrei mettermi oggi alla tua scuola di 
amore, di vita, di contemplazione: vieni a 
vivere ogni giorno con me e portami a 
Gesù insieme a tutti coloro che mi dai di 
amare. 

Accompagna ogni passo della mia vita; 
guida il mio cammino; indicami la strada 
che porta a Gesù e poi stringimi a te come 
stringevi Gesù:  

Tutto quello che sono e che ho lo metto 
nelle tue mani; offrimi al Padre così come 
gli hai offerto Gesù. 

Fammi sentire che sei madre mia e 
pensa tu a tutto: tu sai meglio di me quello 
di cui ho bisogno. 

Insegnami come si fa a contemplare col 
cuore le meraviglie di Dio, a stare in 
silenzio davanti a Lui.  

Dimmi come si fa a innamorarsi di Gesù  
fino a dare perfino la vita per Lui.  

Ascolta anche quello che non so dirti. 
Madre mia, stammi vicina e dammi Gesù. 
Amen. 


