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GIUGNO: MESE DEDICATO ALLA DEVOZIONE
AL S A C R O C U O R E D I G E S U ’
La devozione al “Cuore di Gesù” ha avuto origine da alcune Apparizioni
di Gesù stesso a una Santa francese: Santa Margherita Maria Alaquoque;
apparizioni riconosciute autentiche e per questo, approvate dalla Chiesa.
Gesù apparve a Santa Margherita Maria, facendole vedere il suo Cuore
che palpitava di amore per l’umanità, e il cuore era circondato da una
“corona di spine”!….. Gesù alla Santa disse: “Guarda questo mio cuore
che ha tanto amato gli uomini, ma che da essi riceve soltanto
ingratitudini e offese!
Dal Cuore di Gesù uscivano come delle “fiamme” a simboleggiare il suo
amore per noi; e dalle ferite causate dalla corona di spine, grondavano
gocce di sangue a simboleggiare le offese e i peccati con cui Gesù viene
offeso e amareggiato continuamente. Gesù chiese alla santa di diffondere
questo suo “lamento, questo suo “dolore”, insieme alla “immagine” con cui
le era apparso. E la cosa più importante: chiese di rispondere col nostro
amore al suo amore; chiese la riparazione, proprio come recita la piccola
preghiera dell’”Apostolato della Preghiera”. “Cuore Divino di Gesù. io ti
offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,… le preghiere, le azioni e i patimenti miei di questo
giorno, in riparazione delle offese che ti si recano da me stesso e da tutti gli uomini, specialmente
delle bestemmie con le quali è oltraggiato il tuo Santo Nome….”

( riparleremo di questo problema avanti la “Festa del Sacro Cuore” che sarà il 22 Giugno)

OGGI E’ LA FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
La SS. TRINITA’ è il “primo Mistero principale della Fede”: ci insegna che Dio è uno solo, ma in tre
Persone uguali e distinte, PADRE, FIGLIO e SPIRITO SANTO: sono UGUALI nella loro natura divina,
ma DISTINTE come persone. E’ il Mistero più grande, quello della vita stessa di Dio.
I “Misteri” sono verità che superano la nostra intelligenza, ma nelle quali crediamo perché ci sono state
rivelate da Dio stesso, spesso per mezzo di Gesù Cristo, il figlio suo.
Tutte le volte che facciamo il “SEGNO DELLA CROCE” o recitiamo la preghiera “GLORIA AL PADRE…”
noi affermiamo la Fede nella SS. TRINITA’.
Gesù nell’Ostia consacrata è
DOMENICA PROSSIMA,
portato dal Papa dentro
Ogni anno, sessanta giorni dopo la Pasqua, la Chiesa celebra il
l’Ostensorio
"Corpus Domini": festività in onore dell'Eucaristia (il "Corpo" di
Cristo sotto il “segno sacramentale del pane”).
Pur conservando il nome tradizionale di “Corpus Domini” (= Corpo
del Signore) ora viene definita “Corporis et Sanguinis Christi” (-del
Corpo e del sangue di Cristo).
Questa solennità è caratterizzata, da una importantissima
processione, in cui il Pane Eucaristico viene portato per le vie dei
paesi e delle città, esposto in un “contenitore” prezioso chiamato
"Ostensorio", che permette di vedere l'Ostia Consacrata.
E’ la Processione più importante dell’anno perché è Gesù in
persona, vivo e vero nella Eucaristia che noi portiamo per le nostra
strade, e non una “immagine” sia pur benedetta!!! – Domenica
ATTENZIONE!….
prossima è il “CORPUS DOMINI”: **

IL CORPUS DOMINI

La PROCESSIONE LA FAREMO SABATO 17
GIUGNO alle ore 21,15. USCIRA’ DI CHIESA alle ore
21,30 e seguirà questo percorso: scale della chiesa, via Verdi,
P.zza XX settembre, Via della Repubblica: Entrerà nei giardini dalla
fonte e, proseguendo sulla destra, farà mezzo giro e passando al
centro del giardini, ritornerà in chiesa per la stesso cammino.

IL MIO VIAGGIO
VIAGGIO IN TERRA SANTA
Recentemente mi sono recato in pellegrinaggio in Terra Santa insieme al Vescovo emerito Mons. Vasco
Giuseppe Bertelli, due sacerdoti e un altro gruppo di persone. Il nostro “cammino” è iniziato da Nazaret,
per proseguire verso Cana di Galilea, Cafàrnao, il monte Tabor, il monte delle Beatitudini, l’ antica città di
Gerico, le acque del fiume Giordano, Betlemme, e infine, Gerusalemme.
In tutti questi luoghi, dove Gesù era solito camminare con i suoi discepoli, è facile ricostruire anche
grazie all'archeologia i fatti scritti nei Vangeli e che sono alla base della nostra religione. Si tratta di luoghi
bellissimi e significativi. Personalmente, ho provato un fascino particolare sul lago di Tiberiade! Al centro
del lago i motori della barca furono spenti e fu come se sentissimo, nel silenzio, la voce di Gesù che
diceva ancora: "Venite, vi farò pescatori di uomini."
Le altre nostre mete, come il Santo Sepolcro, il Monte degli Olivi e il Getzemani, mi hanno altrettanto
commosso. Abbiamo poi fatto la Via Crucis attraverso un chiassoso e colorito mercato arabo, tra
l'indifferenza della gente e dei mercanti; e noi ripensavamo a Gesù, che, percorrendo quella stessa via e
portando su di sé la croce e tutti i peccati del mondo, incontrò l'indifferenza e l'ostilità più amara dei
presenti di allora. Credo che sarebbe bellissimo, per ogni cristiano, poter visitare almeno una volta, quei
luoghi santi, che ci fanno sentire ancora più vicini a Lui.
Un grazie a tutti i miei compagni di viaggio, per avermi tenuto mano in questa splendida esperienza di
vita, e un abbraccio particolare a Monsignor Bertelli e agli altri sacerdoti che ci hanno accompagnato
Antonio Ulivelli
spiritualmente lungo tutto il nostro pellegrinaggio.

PER I MINATORI DI NICCIOLETA Anche quest’anno il 14 Giugno sarà fatta la solenne
commemorazione della strage dei minatori avvenuta 62 anni fa verso la fine della seconda guerra mondiale.
Quel 14 giugno fu consumato uno dei più tremendi “eccidi” e molti minatori di Niccioleta, portati dai teschi a
Castelnuovo, furono trucidati nei pressi della Centrale ENEL di Castelnuovo V.C.
La commemorazione avrà varie fasi: la prima, alle ore 17 nella “nuova struttura” al
Piazzone; la seconda subito dopo, alla lapide commemorativa nel centro del paese ai lati dei
giardini pubblici, la terza, sul luogo della strage alle ore 18: li sarà anche celebrata la S. Messa in
loro suffragio.

INIZIATIVA SCONCERTANTE E SENZA CRITERIO
Il Ministro On. Mussi, incaricato della ricerca scientifica, con un atto personale e unilaterale rispetto al suo
stesso Governo, ha trasformato la posizione italiana in Europa,che fino ad ora era stata negativa, dando
invece via libera a quella parte della ricerca sulle cellule staminali che avviene attraverso la distruzione
di esseri umani alla stato embrionale. Così facendo, l’On. Mussi ha dimostrato di essere contro la
VITA UMANA e di infischiarsi sia delle normative vigenti nel nostro Paese, sia della volontà popolare
espressa nella sonora bocciatura del Referendum di un anno fa contro la Legge 40, sia dei doveri imposti
dalla collegialità ministeriale del suo stesso Governo. E’ un grave atto di arroganza e di sorprendente
leggerezza, di fronte all’opinione pubblica. Trattasi di una vera “fuga in avanti”, criticata anche dall’On.
Rutelli attuale Vice Presidente del Governo al quale l’On. Mussi appartiene. Molte le voci di dissenso e
disapprovazione, sia da parte scientifica che politica; voci preoccupate per la posizione presa dal ministro,
che può portare alla soppressione di “fondi europei”.preziosi in un campo dove l’Italia è all’avanguardia:
quello delle cellule staminali adulte.

DOPO UN ANNO
Il 12 -13 Giugno ricorre “un anno” da quando gli Italiani fecero fallire il Referendum indetto per abolire la
Legge 40, e, con un quasi 75% di astensioni difesero la VITA UMANA in modo veramente stupendo e
commovente. Nonostante tale “disfatta”, gli autori di quel disgraziato referendum, tornano spesso alla
carica e in diversi modi, con idee e proposte più o meno camuffate, tendenti a vanificare la chiarissima
“sentenza” del Popolo italiano.
INAUGURAZIONE: Il 2 Giugno 2006 ha avuto luogo l’inaugurazione presso i giardini pubblici della
“Pista del Piazzone”. E’ un bellissimo locale moderno e funzionale progettato e realizzato per impattare al
minimo nell’ambiente circostante. Di fronte a un numeroso pubblico intervenuto per l’occasione, il Sindaco
ne ha illustrato gli scopi e le ragiono che hanno spinto l’Amministrazione Comunale alla realizzazione della
“struttura”. Il Vice Sindaco si è soffermato soprattutto sulle caratteristiche del nuovo locale e sui tempi
rispettati per la sua realizzazione.
Dopo tali interventi molto applauditi e prima di iniziare il concerto previsto, l’Arciprete Don Secondo ha
benedetto il locale e ha auspicato che esso sia veicolo di coesione tra i Paesani e luogo realizzato per il
e la bene di tutti. Sono stati ricordati e premiati gli Architetti Tognarini e Iughetti e la Ditta M. Donnini che
ha eseguito i lavori, ben fatti e nei tempi previsti. Il concerto eseguito dal complesso “Stella d’argento”,
sotto la direzione del M° Cappellini Stella, ha animato.la serata con tantissimi consensi riscotendo
applausi a ripetizione.

SANT’ANTONIO DA PADOVA:

la sua festa è martedì prossimo, il 13 Giugno. La S.
Messa del Santo con la benedizione dei gigli sarà alle ore 17

LUTTO :

Il 6 giugno è morta Fernanda Tagliabracci Ved. Salvadori. Aveva 97 anni. Erano molti anni che Fernanda
era inferma a causa della vecchiaia. La ricordiamo qui, perché chi la conosceva si ricordi di pregare per lei. Si
esprimono condoglianze alla figlia con la sua famiglia e a tutti i nipoti e parenti.

