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IL CORPUS DOMINI

La Chiesa istituì questa solennità in seguito al
“miracolo eucaristico” accaduto a Bolsena
nella chiesa di santa Cristina, sul lago
Trasimeno: l’Ostia Consacrata si trasformò in
carne che grondò sangue sull’altare tra le mani

N°

1961

La Messa domenicale
è il cuore della comunità;
è la fonte e il culmine
della vita cristiana

Gesù prese il pane, lo spezzò e disse. “Prendete del sacerdote, quando egli la spezzò; tutta la gente che
e mangiatene t u t t i , questo è il m i o c o r p o . . partecipava alla Messa poté osservare questo miracoloso
fenomeno.
Il corporale macchiato di sangue si conserva ancora nel
bellissimo duomo di Orvieto che fu costruito per ricordare il
miracolo. (Il corporale è quel panno inamidato che il sacerdote
spiega sull’altare durante la Messa; e si chiama così proprio
perché accoglie il Corpo di Gesù dopo la consacrazione).
***Da pochi anni questa festa si chiama “Solennità del Corpo e
del Sangue di Cristo”, anche se se di definisce sempre come
“Corpus Domini”.

PROCESSIONE
Questa
solennità
è
caratterizzata
dalla
solenne
PROCESSIONE per portare alla pubblica adorazione
Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento,
nell’Ostia Consacrata racchiusa nell’”ostensorio”, portato
tra le mani dal sacerdote. (l’Ostensorio è quell’oggetto sacro che
serve per “mostrare e portare” Gesù nella Eucaristia)

NELLA NOSTRA PARROCHIA
La processione quest’anno si fa sabato sera 9 Giugno ore 21,15 come è stato annunziato a voce e per
scritto già dalla domenica 27 Maggio, e le famiglie dei bambini della Prima Comunione lo sanno fin
dall’11 maggio. - IL CORPUS DOMINI è l’occasione preziosa che la Chiesa ci offre per riaffermare
la nostra Fede nella presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento della Eucaristia; per capire meglio
l’importanza della Santa Messa alla domenica e del dono grandissimo di poter ricevere il Corpo del
Signore Gesù nella Santa Comunione, e per accompagnare Gesù a percorrere le nostre strade e a
benedire il mostro paese..

L’EUCARISTIA CHE SI FA NELLA MESSA E’ GESU’ CON NOI

Mentre gustiamo questa bella foto
La Messa della 2^ Comunione…:il momento della CONSACRAZIONE
delle bimbe e dei bimbi della Prima
Comunione intorno all’altare dove sta
per venire Gesù, ascoltiamo queste
belle parole di Benedetto XVI°:
“Nel Sacramento dell'altare, -scrive il
Papa, il Signore viene incontro
all'uomo, creato ad immagine e
somiglianza di Dio, facendosi suo
compagno di viaggio. In questo
Sacramento, infatti, il Signore si fa
cibo per l'uomo affamato di verità e
di libertà. Poiché solo la verità può
renderci liberi davvero, Cristo si fa
per noi cibo di Verità.
Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù
ci mostra in particolare la verità dell'amore, che è la stessa essenza di Dio. È questa verità

evangelica che interessa tutto l'uomo, ogni uomo e ogni donna. Per questo la Chiesa, che trova
nell'Eucaristia il suo centro vitale, si impegna costantemente ad annunciare a tutti, che Dio è
amore. Proprio perché Cristo si è fatto per noi cibo di Verità, la Chiesa si rivolge all'uomo,
invitandolo ad accogliere liberamente il dono di Dio".

PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL NUOVO VESCOVO
Tutta la Diocesi si sta preparando ad accogliere il nuovo Vescovo ALBERTO SILVANI, e anche noi lo vogliamo
fare. Il Vescovo, si scrive sul settimanale della Diocesi, “L’Araldo-Toscana Oggi”, dice che “ogni cristiano è invitato
alla gioia e alla gratitudine, perché l’arrivo del nuovo Vescovo ci rassicura che il Signore continua ad amare e
guidare il suo popolo”. Dai sentimenti di gioia si deve passare alla preghiera, come il Vescovo stesso ci ha chiesto.
Poi dovremo in qualche modo partecipare a due importanti appuntamenti.
Il Venerdì 29 Giugno festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo Mons. Alberto Silvani sarà consacrato Vescovo nella
Cattedrale di Pontremoli alle ore 17. Per ora non si sono iniziative zonali per chi volesse partecipare. Ma la
domenica 15 Luglio accoglieremo a Volterra il nuovo Vescovo e allora parteciperemo di sicuro. Fin da ora dico che
la Messa della domenica sera 15 Luglio non ci sarà in parrocchia e con ni iziative private o (vedremo) insieme alle
parrocchie della nostra zona, saremo a Volterra. Chi pensa di voler partecipare, lo può dire fin da ora e se saremo in
tanti, partiremo da Castelnuovo di nostra iniziativa, altrimenti ci potremo associare ad altre parrocchie.
L’ARRIVO IN DIOCESI: La domenica 15 Luglio il Vescovo farà il suo ingresso in Diocesi, arrivando a Cecina
dalla sua parrocchia di Avenza: sarà accolto nel duomo di Cecina dai sacerdoti e dalla gente del luogo. Visiterà a
Cecina gli ospiti della Casa di Riposo “Istituto Iacopini” e partirà subito per Volterra.
Il suo arrivo è previsto alle ore 17 presso la chiesa di Sant’Agostino, da dove si muoverà il corteo storico verso la
Piazza dei Priori. Qui verrà salutato dal Sindaco e parlerà per la prima volta alla gente.Alle ore 18 il Vescovo darà
inizio al suo ministero il Diocesi nostra, con la solenne Santa Messa nella Basilica Cattedrale. La Diocesi di Volterra
farà dono al Vescovo di un Anello e della Croce pettorale, che saranno opera di un orafo volterrano. Questi dono
saranno il segno del legame tra il Vescovo e la sua Diocesi. Chi vorrà contribuire a questi doni porti la sua offerta al
Parroco che provvederà a consegnarla alla Curia Vescovile di Volterra.

VENERDI’ 15 GIUGNO SARA’ LA FESTA DEL SACRO CUORE
Sarebbe bene che tante persone buone, si “risvegliassero” nella loro Fede e si impegnassero di piu’: fino
ad ora in chiesa, la sera, non si è notato affatto che stiamo celebrando il “Mese del sacro Cuore di Gesù”!!!
Tutti hanno da fare “le loro cose”, e la vita cristiana della nostra parrocchia langue, per non dire “piange”! –
Alle ore 17: recita del Rosario e Messa del Sacro Cuore
Questa è la campana “rotta”,
cioè incrinata, che non si può
più suonare. La foto è stata
scattata dall’Arciprete, salito
sul campanile a vedere
i lavori in corso…

L’ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELL’ALTARE
E LA INAUGURAZIONE E RIAPERTURA DELLA CHIESA
Se non le ricordo io, queste “cose”, chi se le può ricordare, chi se ne può
ricordare? Il “nuovo” altare, quello ove si celebra la S. Messa, fu
costruito ex novo e poi consacrato dal Vescovo Mons. Roberto Carniello,
36 anni fa, il 9 Giugno 1971, e nello stesso giorno fu riaperta al culto
la nostra chiesa dopo il grande “restauro” che fu quasi un…rifacimento!….
Fu un evento che le persone di 40 anni non possono ricordare,
perché allora avevano solo 4 anni!….
Questo per dire come il tempo è…volato via veloce, e come sia necessario
consegnare alla storia la memoria di quegli avvenimenti così importanti ,
che altrimenti correrebbero il rischio di essere dimenticati!…. don Secondo

SI LAVORA IN CIMA AL CAMPANILE

Sono già tre giorni che due operai lavorano a riparare la cima del campanile
danneggiata da infiltrazioni di acqua. I lavori continuano.
Il campanile è una struttura molto delicata e che può diventare pericolosa se non si
vigila su di essa e se non si provvede a riparare i danni del tempo e delle
intemperie. Si lavora proprio in cima dov’è la croce e al piano delle campane….Sono
stati cambiati anche degli embricini spezzati sulla parte più alta della chiesa, perché
in questi giorni di pioggia… ce ne siamo accorti!!!….
SI STANNO ASPETTANDO I TECNICI DELLE CAMPANE: c’è anche la “seconda campana”, quella che suona a
morto, che non funziona più.Vedremo se il motore è stato danneggiato da un fulmine: Se fosse così saremo aiutati in
parte anche dalla “Assicurazione” che abbiamo stipulato ormai da anni e “aggiornata” da pochi mesi…..Il tecnico era
venuto la settimana scorsa, dopo essere stato chiamato, ma a causa del temporale e non poté salire sul campanile.

UN DISCORSO “VECCHIO” CHE OCCORRE SEMPRE RIFARE E RICORDARE :

I lavori che siamo via via obbligati a fare li dobbiamo pagare con la “cassa” della Parrocchia che è fatta dalle offerte
che raccogliamo in chiesa e con quelle che vengono dalla generosità delle persone coscienti della nostra situazione:
abbiamo grandi strutture (chiesa, canonica, scuola materna, Poggi' Lazzaro), per lo più antiche e quindi vecchie e
bisognose di continue attenzioni. Quando si scrive “Offerte per la chiesa”, si intendono date anche per questi
problemi. Una parrocchia come la nostra, un paese come il nostro, deve essere in grado di saper provvedere a questi
problemi. E devono esserne coscienti anche i cristiani che frequentano poco la chiesa!…Quelli che vengono alla
messa, di solito un’offerta la danno tutte le domeniche!.Non siamo come a Montecastelli ove le persone non arrivano
a 200!… E problemi simili e piuttosto seri ci sono anche lì!…

OFERTE RICEVUTE:

Linda Montelapici (1^ offerta per la campana!), € 50 – Rossi Bisogni Maria € 20
Mirella Brogi in memoria del babbo Giuseppe per l’anniversario del 17 Giugno, € 40. – N.N. € 20 – Alice Fulceri
€ 10 – R. M. € 50. Grazie di vero cuore.
don Secondo
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