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E’ VERAMENTE INAUDITO!…

1956

Piazza San Pietro 18 Aprile 2007-05-04: l’amore per il Papa ci
aveva..chiamati e uniti in un popolo innumerevole!….

Da quando iniziò la campagna referendaria sulla legge
40 in Italia si è risvegliata un'ostilità verso la Chiesa che
non si è mai più sopita, e difficilmente le cose
miglioreranno, vista la velocità con cui tanti temi
cosiddetti
"eticamente
sensibili"
vengono
continuamente a galla. I veleni sparsi contro la Chiesa
stanno portando i loro frutti, e il bossolo recapitato a
Mons. Bagnasco ne è solo l'ultimo esempio, insieme
agli insulti contro il Papa al concerto per il 1° Maggio.
Il Card. Ruini commenta così: ''Di fronte ad ogni
tentativo di intimidire , è bene che tutti sappiano
che parleremo, se necessario , in modo ancor più
forte e chiaro”. Ovviamente è un gesto inqualificabile,
che nasconde una volontà di intimidire. Di fronte a
questo gesto è evidente una solidarietà totale, che va al di là del gesto stesso e che non viene soltanto dai
vescovi o dal solo mondo cattolico, ma che è molto più vasta''. Il Papa, che ha personalmente telefonato
all’Arcivescovo e anche il Presidente Napolitano hanno espresso vicinanza e solidarietà a Mons. Angelo
Bagnasco e così pure tanti altri, soprattutto nella Chiesa. ( Vedi alla fine della 2^ pagina)

Che il Presidente della CEI debba celebrare Messa sotto scorta in Italia, nella sua diocesi,
è veramente inaudito, roba da matti. Teniamo fisse nella mente le parole del Card. Ruini, e
ricordiamoci bene che la miglior risposta a tutto questa “atmosfera intimidatoria” siamo e saremo noi,
cittadini italiani, cattolici e non. E ricordiamo anche la parola di Gesù: “Se il mondo vi odia, sappiate che
prima di voi ha odiato me» (Gv 15,18)

“I VILI ATTACCHI AL PAPA, ANCHE QUESTO È TERRORISMO”
“L’Osservatore Romano”,giornale della Sante Sede ha scritto queste parole, dopo la manifestazione-concerto del 1°
Maggio a Roma:“Anche questo è terrorismo. È terrorismo lanciare attacchi alla Chiesa. È terrorismo

alimentare furori ciechi e irrazionali contro chi parla sempre in nome dell’amore, l’amore per la vita e
l’amore per l’uomo. È vile e terroristico lanciare sassi questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi
coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile. Ed usando argomenti risibili,
manifestando la solita sconcertante ignoranza sui temi nei quali si pretende di intervenire pur facendo
tutt’altro mestiere. I sindacati ed altri partecipanti alla manifestazione si sono dissociati dalle parole del “conduttore”.

BENVENUTO TRA NOI, DON TOMMI!!!
Carissimo! Già abbiamo avuto la fortuna di conoscertì quando eri soltanto Diacono e venisti
a fare il Battesimo di un bambino, oggi ti accogliamo volentieri come sacerdote, con tanta
gioia, quando non è ancora trascorso un mese che il Vescovo ti ha consacrato!
Ci porti la tua giovinezza, la speranza in un avvenire migliore, visto che fioriscono ancora
giovani come te e come don Francesco! Ascolta ora che cosa dice a questo proposito una
persona della nostra Parrocchia che ha desiderato scrivere il seguente pensiero. Don Secondo
“OGGI DOMENICA 6 MAGGIO 2007, nella nostra chiesa celebra la S. Messa delle ore
11,15 il nuovo sacerdote don Tommi Fedeli.Per noi parrocchiani questo è un “più”, per
festeggiare il giorno del Signore. Siamo profondamente grati a questo giovane prete. figlio della
nostra terra per questo gesto di amore che ci regala. In un mondo che sembra interessarsi
esclusivamente di cose materiali e di professioni più… gratificanti, è davvero splendido e lodevole
che ci siano persone che lietamente hanno detto “SI” alla chiamata del Signore per una missione così grande nel Popolo di
Dio.. Questi preti dei quali Nietzsche con la sua tipica virulenza, diceva; “Mi fanno pena!”, sono invece i più “felici”e gli
esempi più belli.Il Cristianesimo non è la “prigione” di estenuanti doveri e divieti, ma il trionfo dell’amore vissuto nel
Sacerdozio, quell’amore che poi riguarda anche tutti noi:”Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la t ua forza, e il
prossimo tuo come te stesso” (Mt 12, 29-31) - Questo comandamento coincide proprio col vero senso della vita Grazie don
Tommi, per la tua scelta e la tua risposta!”
Un Parrocchiano
( nella foto, il momento dell’Ordinazione)

VERSO LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
SI sta avvicinando l’avvenimento annuale, caratteristico del mese di Maggio, che vedrà un bel gruppo di
famiglie accompagnare i loro figli al primo vero incontro con Gesù nell’Eucaristia, alla Messa della Prima
Comunione. Io voglio augurarmi che l’incontro con Gesù non sia solo un evento importante per le bambine e
i bambini, ma anche per le famiglie e per la nostra Comunità cristiana chiamata a riscoprire la grandezza
del dono che è Gesù stesso che nella S. Comunione viene in noi se noi andiamo a Lui!!…
Ciò avverrà tra 15 giorni, la domenica 20 Maggio alla Messa delle ore 11,15. Saranno ammessi alla Prima
Comunione : Barbieri Rodolfo, Batistoni Aurora, Boddi Adele, Carta Sebastiano, Cellai Francesco, Chiarello Laura,

Favilli Asia, Gualerci Ginevra, Guarguaglini Mattia, Lupi Alexandra, Sebastiani Elena, Soldani Linda.

Il Family Day

non è un'azione politica
contro i DI.CO, ma è un pregevole atto civile a
sostegno della famiglia fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna. E’ il giorno della
famiglia!… Un atto civile che, ovviamente, assume
anche un significativo valore politico, nel senso che
contribuisce positivamente all'edificazione della nostra società. In questo momento, la realizzazione del
Family Day assume un valore ed un'efficacia particolarmente importanti nella fase che vive il nostro Paese.

6 MAGGIO 2007: GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ 8xMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
I cittadini contribuenti possono partecipare alla scelta di destinazione dell’8xmille in occasione della
dichiarazione annuale dei redditi. Possono farlo tutti coloro che contribuiscono al gettito IRPEF. In
particolare tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il Modello
Unico o il Modello 730. Ma anche coloro che non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione
possono partecipare alla firma della destinazione dell’8Xmille attraverso il Modello CDU.
Per ulteriori chiarificazioni, qui a Castelnuovo ci si rivolga presso il Patronato ACLI e CAF” che ha sede in
via G. Giusti n°15, Tel. 0588/20866 .
***E il 5xMILLE? In tutti e tre i modelli si trova anche lo spazio per destinare il cinque per mille. E’ una
possibilità in più che
non esclude e non modifica la firma dell’ Otto per mille come sempre, e per chi vuole
aggiungere anche la scelta del cinque per mille. - Il 5 per mille può essere destinato anche alla “nostra Misericordia”

L8xMille non è un “privilegio”
alla Chiesa Cattolica,
come i “soliti avversari” malignamente insinuano
continuamente: lo Stato mette a disposizione questi
“finanziamenti” che attraverso un firma possono andare
anche altrove: se nessuno attingesse ad essi, i soldi
ritornerebbero allo stesso Stato, come possono tornargli
subito se uno firma “per lo Stato”

IL DONO A DON TOMMI
Coloro che hanno dato un’offerta per fare
“un dono” al nuovo sacerdote, sappiano che alla Messa
delle ore 11’15 gli verrà donato un magnifico
“TELEFONO CELLULARE”
dopo aver sentito da lui “di che cosa aveva bisogno”.
Così ogni volta che lo userà penserà a chi glielo ha
donato. E qualche “telefonatina” per noi al Signore la
farà certamente spesso nella sua preghiera d. S.

INAUGURATA E BENEDETTA LA NUOVA GESTIONE DELLA FARMACIA
Con una solenne e simpatica cerimonia, sabato mattina 5 Maggio 2007, prima della normale apertura, ha preso
ufficialmente “il via” la nuova gestione della farmacia del Capoluogo. Nella Benedizione è stato chiesto al Signore
l’aiuto necessario alle persone addette a questo delicato “lavoro” e il Suo intervento affinché le medicine possano avere
l’efficacia benefica per cui sono prescritte.
GITA TURISTICA CON UNA META DA PADRE PIO A SAN GIOVANNI ROTONDO
NEI GIORNI 29-30 GIUGNO E 1° LUGLIO
Tre giorni che avranno come mete: LANCIANo, ove si conserva la reliquia di un grande miracolo
eucaristico; SAN GIOVANNI ROTONDO da San P. Pio, l’Isola del Gran Sasso e Monte Sant’Angelo con la
visita alla grotta dove apparve l’Arcangelo San Michele, e poi il santuario di San Gabriele dell’Addolorata
patrono dell’Abruzzo. Quota di partecipazione €190 Per i particolari rivolgersi al Signor Silvio Antonelli Tel. 0588/20657.

OFFERTE PER L CHIESA:

RICORDARSI CHE

Sig.ra Linda Montelapici € 50 – N.N. € 20. Grazie di cuore!…

d.S.

* Domenica prossima 13 Maggio la Messa festiva della sera, eccezionalmente,
sarà nella chiesa del Borgo alle ore 17 e non nella chiesa parrocchiale.

GRANDE SOLIDARIETA’ A MONS. ANGELO BAGNASCO PRESIDENTE DELLA C-E-IIl Papa, telefonandogli personalmente (non si conosce il testo esatto della telefonata) ha riferito il Card. Bertone
Segretario di Stato Vaticano “ha deprecato gli episodi «che turbano la serena convivenza» e ha esortato il presidente
della Cei «a continuare ad operare per il bene comune».
Il Presidente della Repubblica G. Napolitano nel suo messaggio ha espresso con forti parole e sinceri sentimenti a
S.E.Mons. Bagnasco presidente della Cei, la piena solidarietà dello Stato italiano.

