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LA MESSA DELLA “PRIMA COMUNIONE CON GESU’”
“La Comunione è rimanere uniti a Cristo”,

ha detto il Papa alcuni giorni fa, volendo
rivolgersi a tutti bambini e bambine che di questi tempi fanno la “Prima Comunione.
“ Comunione ” vuol dire “comune-unione”: nel ricevere l’Eucarestia (=la S. Comunione) ci si unisce a
Gesù, e Gesù si unisce a noi. San Paolo diceva; “Non sono più io che vivo!… E’ Gesù che viva in me”
Quando di riceve la S. Comunione, facciamo con Gesù “una cosa sola”!, una “comunione”…….
avviene nella Messa della Prima Comunione per i Bambini, avviene per tutti noi quando facciamo la
Comunione, è logico.!!!
-*-*-*- Cari Babbi e care Mamme, quando abbraccerete e bacerete i vostri figli che avranno
ricevuto la S. Comunione, bacerete e
abbraccerete anche Gesù con loro! E’
Bellissimo! E’ fantastico!…E’ la verità!

CARISSIME BAMBINE
E CARISSIMI BAMBINI

Quando leggerete queste parole a casa
vostra, e spero che le leggiate , Gesù
sarà già venuto in voi, e sarà con voi e
voi con Lui: sarete “in comunione” con
Gesù il Figlio di Dio!!!
*****Oggi ci ricordiamo che un giorno
Gesù disse: “Io ritorno al Padre, ma
non vi lascio soli! Rimarrò sempre con
voi!”
Voleva dire che Lui non sarebbe

stato più “visibile” sulla terra, ma che
sarebbe rimasto davvero ugualmente con
noi nella Eucarestia, per sempre!
Avete capito?… E’ bellissimo! E’
straordinario!….
Per questo dovete fare spesso la
Santa Comunione e così permettere a
Gesù di venire in voi e di stare con
voi!…Se davvero “credete”in Gesù e
nella
sua
Parola,
ciò
avverrà
sicuramente!…Ciao! don Secondo

(da sinistra) Erika Battaglia – Anita Pedani –
Mitia Masselli – Ottavia Trasciatti – Filippo Bastieri

Ai genitori a tutti i familiari
e agli “spettatori”

Qualche parola la voglio dire anche a
Voi :CREDETE IN GESU’ CRISTO? .CREDETE CHE GESU’E’ PRESENTE NELL’
EUCARISTIA CHE VIENE CONSACRATA NELLA S. MESSA E CHE POI SI RICEVE CON LA
S COMUNIONE?…….

Se ci credete, perché non ricevete la S. Comunione , oggi e poi regolarmente nella vita?

***Vi

costa il “CONFESSARVI” ?….Non si può ricevere Gesù in peccato! E come fate a ricevere il
PERDONO dei vostri peccati, senza la Confessione?…..Voi credete di ”non fare peccati”?
Ma Gesù ha detto: “Chi dice di essere senza peccato, è un bugiardo!”
Forse che la parola di Gesù non
è vera?!!
PROBABILAMENTE se non ve la sentite di ricevere la S. Comunione, quello può essere il
segno che voi NON CREDETE IN GESU’ anche se vi sembra di sì, e a parole dite di “sì”!………
Se non ci credete come mai oggi siete qui a fare la festa a Gesù che viene per la prima volta nei
nostri bambini, con la loro Prima Comunione? Siete solo spettatori o solo invitati dai parenti?..
Certo, se fosse solo così, sarebbe difficile “far festa” per qualcosa in cui non si crede!!! Vi prego di

perciò di ripensare nella vostra mente e nel vostro cuore a questi problemi, e vi auguro, oggi e in avvenire
di RICOMINCIARE A DESIDERARE GESU’ creando nella vostra vita le condizioni per ritornare a fare la
S. Comunione degnamente, con la stessa Fede e con la stessa semplicità dei vostri bambini, con la
stessa Fede e semplicità di quando voi eravate bambini!---Buona Festa della Prima Comunione a tutti!
don Secondo

LA RISURREZIONE DI CRISTO È LA VERITÀ FONDAMENTALE DEL CRISTIANESIMO
“La risurrezione di Cristo è il dato centrale del cristianesimo, verità fondamentale da riaffermare con vigore in ogni
tempo, poiché negarla come in vario modo si è tentato di fare e si continua a fare o trasformarla in un avvenimento
puramente spirituale, è vanificare la stessa nostra fede.
"Se Cristo non è risuscitato – afferma san Paolo, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede"
(1 Cor 15,14). Nei giorni che seguirono la risurrezione del Signore, gli Apostoli restarono raccolti tra loro, confortati
dalla presenza di Maria, e dopo l'Ascensione perseverarono insieme a Lei in orante attesa della Pentecoste. La
Madonna fu per loro madre e maestra, ruolo che continua a svolgere verso i cristiani di tutti i tempi”.
Benedetto

IL “MAESTRO” BERTINOTTI CORREGGE IL PAPA!
Il presidente della Camera Fausto Bertinotti dalla platea di "Porta a porta" si è messo a parlare dei Pacs, e a
spiegare agli italiani come su questo tema il Papa dia risposte «sbagliate»: «La reazione del Pontefice circa i Pacs è
sbagliata perché restauratrice, non vede che le unioni di fatto sono un arricchimento di quei valori che il Papa teme
che la modernizzazione possa distruggere. Dovrebbe essere invece attento a questi valori»
Dunque, dalle parole
della terza carica della Repubblica, è venuta una garbata ma ferma lezione di storia e di morale al successore di
Pietro!….Bertinotti lamenta che il Papa non capisce, il Papa sbaglia imponendo alla famiglia una sua visione
restauratrice!!!… Si potrebbe anche sorridere di questa lezione del nuovo presidente della Camera che, quasi non
ancora seduto sulla poltrona, inizia a spiegare al successore di Pietro -con garbo un po' equivoco, che la sua visione
del mondo è sbagliata, e gli suggerisce nuove interpretazioni!…..
Ma non c’è da sorridere tanto al pensare che ad ascoltare la «catechesi» del presidente c'erano milioni di italiani,
molti dei quali magari attrattii dall'autorevolezza di quel “maestro”!!!!
Occorre invece ricordare che la famiglia e il matrimonio, nel significato in cui li difende la Chiesa, sono
qualcosa di molto più grande di un “avere in comune” spese, affitto e pensione, come si propongono i Pacs; sono
molto di più di un mutuo soccorso fra amanti o amici di sesso
Vengono trasportati travi e avicelli……
diverso oppure uguale!. La famiglia che il Papa vuole difendere è
fra un uomo e una donna, che promettano di vivere insieme per
sempre; che si sposino per avere dei figli, desiderando per sé e per
il mondo in cui vivono un'eredità che continui. L'idea di un
contratto "minore" e alternativo al matrimonio, è un proporre ai
più giovani, non un di più ma un di meno, di responsabilità ma
anche di respiro e prospettiva.
“Libera Chiesa in libero Stato”, disse la rivoluzione liberale.
Libero Stato, ma libera anche la Chiesa di insegnare, senza i
richiami e le correzioni di linea o le “bacchettate” di autorevoli ma
improvvisati maestri.
Per il Presidente”, questo non è stato un
bell'inizio!… (“ da AVVENIRE del 17 Maggio”)

SI LAVORA A MONTECASTELLI!….
Con diversi problemi e poche disponibilità si stanno facendo
lavori urgentissimi al tetto della “canonica”.
Nella foto accanto, una fase difficile dei lavori che viene risolta,
grazie
all’intervento
provvidenziale
della
ISOLVER
castelnuovina!!!.Ecco qui una potente GRU che solo per la
maestria degli operatori Luca Battistoni e Mario Battaglini è
riuscita a passare per stradine molto strette! Sta portando sul tetto
grosse travi e altro materiale. Così la ISOLVER ci ha risolto
problemi altrimenti difficilmente risolvibili!….In questo frangente
è’ stato un esempio di vera competenza di cui racconto con
soddisfazione!…
don Secondo

IL CODICE DELLE COLBELLERIE STORICHE
Dopo la “PRIMA VISIONE” del film che ha provocato negli
esperti, delusioni e tante risate (meno male!), il “CODICE DA
VINCI” è stato definito “IL CODICE DELLE
CORBELLERIE” - Tuttavia da un pessimo libro-romanzo che
ha avuto un singolare successo di copie vendute per l’ignoranza
culturale di tanti, (=lo scopo principale era ed è quello di “far
soldi ) si è ridestato l’interesse per certi problemi “dimenticati”
anche da molti Cattolici, come l’ autenticità e la “storicità” dei Vangeli!.
ONORE AL MERITO!… Il Laboratorio “L’ARTIGIANO DEI FRATELLI PIERATTINI” ha costruito e
donato il nuovo “portone” della Chiesa del Borgo. Dire “Grazie!” è troppo poco, ma lo diciamo dal profondo
del cuore!.
don Secondo e tutta la Misericordia
OFFERTA: PER LA CHIESA La signora Linda Montelatici offre € 50. Grazie di cuore! d. S.

