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IL SANTISSIMO SALVATORE E LA CRESIMA
E’ accaduto molte volte nella storia della nostra parrocchia che il 9 Novembre, “Festa del Santissimo Salvatore”,
fosse anche il “Giorno della Cresima”… Sono due avvenimenti importanti e ognuno da solo basterebbe a nutrire e
ad alimentare la Fede di una Comunità cristiana come la
UN BEL GESTO DA CONOSCERE
nostra … Ma varie circostanze, “nel tempo” hanno fatto si
E CHE PUO’ ESSERE IMITATO
che la Cresima rendesse più bello e più ”forte” il giorno del
SS. Salvatore e che questo giorno diventasse utile a far
***Per la Bolivia: Lo ricordate il missionario
Don Claudio che è venuto almeno per tre anni, di comprendere come sia veramente importante la Cresima
solito l’8 dicembre, a parlarci della sua Missione in nella vita dei cristiani
Bolivia? E in quelle occasioni lo abbiamo aiutato…… ** Gesù Cristo è il Salvatore che ci ha salvato e ancora ci
**** In questa piccola foto vediamo il Missionario
salva, è il Figlio di Dio che ci ha parlato e ancora ci parla:
con dei bambini ai quali le ragazze e i ragazzi in Lui noi riponiamo tutta la nostra Fede e il nostro amore.
che riceveranno la Cresima, con le loro ** La Cresima, che si chiama anche Confermazione, è il
famiglie, vorranno fare un piccolo “regalo”, frutto Sacramento che…quasi completa il Battesimo e ci dona lo
della rinuncia a fare tanti “ricordini”… che solitamente
Spirito Santo che ci aiuta a confermare, appunto, la Fede
in queste occasioni si offrono ad amici e parenti.
ricevuta ne Battesimo….
**Così si smentisce anche la “favola” che si fa la
La “conferma” della Fede è un dono di Dio e anche un
Cresima per avere regali!… Se qualcuno volesse
gesto
della nostra volontà che viene aiutata in una
unirsi a loro, lo può fare…( Visita il Sito della
Missione San Lorenzo: www.missionesanlorenzo.it) “decisione” che deve durare per la vita…
- All’Offertorio della Messa della Cresima porteranno
Spesso si discute a vari livelli su “qual è” l’età più adatta
una busta con delle offerte
a ricevere la Cresima: c’è chi sostiene che va ricevuta
da mandare bambini boliviani…..
presto perché aiuti nei primi anni delle scelte…; c’è chi
dice che va ricevuta presto. “…così ci si leva il pensiero!”
(Cosa bruttissima, questa!!).. - C’è invece chi sostiene (e
a me questa idea piace di più!) che la Cresima è bene
riceverla quando un ragazzo o una ragazza hanno capito
quanto è bello essere cristiani…, e in quel momento
chiedono a Dio e alla Chiesa il “dono dello Spirito Santo”
perché sia “forza”, “luce”, “coraggio”, per vivere da
cristiani in un mondo così com’è il nostro, dove la Fede e la
vita cristiana spesso incontrano molti ostacoli e tanti cattivi
esempi; dove è facile fare il male e difficile fare il bene;
dove ai buoni si creano tante difficoltà e ai cattivi e alle
loro idee perverse…si spiana la strada!!!… (…ma è sempre
stato, più o meno, sempre così!) E Gesù lo aveva detto fin
da principio!…Ecco perché occorre il “dono dello Spirito”
nella Cresima!!! La Comunità cristiana preghi per le
ragazze e i ragazzi che riceveranno la Cresima, che sono:
Valeria Brocchi –Nadia Castagnini –Ilenia De Masi - Marilena Graziosi – Niccolò Ranieri – Giacomo Sozzi.

Venerdì prossimo .
FESTA

DEL SS. SALVATORE

“IL PAPA CI ”RICONSEGNA” LA DOMENICA
COME GIORNO DEL SIGNORE,
SPAZIO DI LIBERTA’ E CENTRO DELLA VITA

“Nell'anno 304 alcuni cristiani di Abitene nell'attuale Tunisia,
sorpresi nella celebrazione eucaristica domenicale, che era
con questo orario:
proibita, furono portati davanti al giudice e fu loro chiesto perché
S. Messa alle ore 11,15 –
avevano tenuto di domenica la funzione religiosa cristiana, pur
Messa solenne con la CRESIMA, sapendo che questo era punito con la morte. –Essi risposero:
alle ore 17.
“Senza la domenica non possiamo vivere!”
Nella Domenica “ C'è innanzitutto il dono del Signore - questo
Col Vescovo saranno presenti altri
sacerdoti che si terranno disponibili anche dono è Lui stesso: il Risorto, del cui contatto e vicinanza i
cristiani hanno bisogno per essere se stessi….. Per quei
per la CONFESSIONI
cristiani la celebrazione eucaristica domenicale non era un
precetto, ma una necessità interiore. Senza Colui che sostiene la nostra vita, la vita stessa è vuota.

“Lasciar via o tradire questo centro toglierebbe alla vita stessa il suo fondamento, la sua dignità
interiore e la sua bellezza….Senza il Signore e il giorno che a Lui appartiene, non si realizza una vita
riuscita. - La domenica, nelle nostre società occidentali, si è mutata in un fine-settimana, in tempo libero.
“Il tempo libero, specialmente nella fretta del mondo moderno, è una cosa bella e necessaria; ciascuno
di noi lo sa. Ma se il tempo libero non ha un centro interiore, da cui proviene un orientamento per
l'insieme, esso finisce per essere tempo vuoto che non ci rinforza e non ricrea.
“Il tempo libero necessita di un centro - l'incontro con Colui che è la nostra origine e la nostra
meta. Proprio perché nella domenica si tratta in profondità
Ascoltiamo con attenzione e docilità la parola del Papa
dell'incontro, nella Parola e nel Sacramento, con il Cristo
risorto, il raggio di tale giorno abbraccia la realtà intera.
“I primi cristiani hanno celebrato il primo giorno della
settimana come giorno del Signore, perché era il giorno della
risurrezione. Ma molto presto la Chiesa ha preso coscienza
anche del fatto che il primo giorno della settimana è il giorno
del mattino della creazione, il giorno in cui Dio disse: «Sia la
luce!» (Gn 1,3). - “Per questo la domenica è nella Chiesa
anche la festa settimanale della creazione - la festa della
gratitudine e della gioia per la creazione di Dio.
“In
un'epoca, in cui, a causa dei nostri interventi umani, la
creazione sembra esposta a molteplici pericoli, dovremmo
accogliere coscientemente proprio anche questa dimensione della domenica. Per la Chiesa primitiva, il
primo giorno ha poi assimilato progressivamente anche l'eredità del settimo giorno, dello šabbat. (sabato =
riposo)) Partecipando al riposo di Dio, un riposo che abbraccia tutti gli uomini percepiamo in questo giorno
qualcosa della libertà e dell'uguaglianza di tutte le creature di Dio”
(Benedetto XVI°)

IL VESCOVO VERRA’ ANCHE MERCOLEDI’ PROSSIMO

Giovedì 25 Ottobre nella riunione del Consiglio Pastorale, abbiamo pensato che non sarebbe stata “cosa
buona” né per il Vescovo né per noi, che egli arrivasse tra noi a Castelnuovo il 9 Novembre per il
Santissimo Salvatore e per la Cresima, senza conoscere per niente la nostra Parrocchia e senza aver mai
visto neppure la nostra chiesa!!!. Il suo “passaggio” breve da Castelnuovo per benedire l’ambulanza il 26
Agosto, era troppo poco!…E allora abbiamo deciso di interpellare il Vescovo per sentire se avesse avuto
una sera per venire ad incontrare il Consiglio Pastorale, quello degli Affari Economici e il gruppo delle
Catechiste. Martedì 30 Ottobre io sono andato a Volterra in udienza da lui e insieme abbiamo concordato
che egli sarebbe potuto venire a Castelnuovo mercoledì prossimo, nell’unico giorno che aveva disponibile
prima del 9 Novembre.
****L’incontro avverrà all’Asilo alle ore 17, 30. - nella riunione il Consiglio
Pastorale aveva espresso il desiderio che quell’ “incontro” fosse anche molto familiare, e si concludesse
con una semplice cena insieme al Vescovo, sempre all’Asilo, una semplice cena preparata dalle signore
partecipanti che si fossero rese disponibili. Così faremo.
***Coloro che saranno disposti a fermarsi per la cena, devono comunicarlo alla Segretaria del Consiglio
Pastorale, Monia Neri Bilei, (Tel, 0588/20424) , e soprattutto le signore prenderanno anche accordi
con lei per collaborare alla preparazione della cena. Gli uomini, invece , nei giorni di martedì o mercoledì,
penseranno a preparare le sale per la riunione e per la cena.
( Le persone interessate, facenti parte degli “organismi” invitati all’incontro col Vescovo, , prendano in chiesa sull’altare di S, Antonio, se
non l’ hanno ancora presa, una pagina contenente tutte le spiegazioni, firmando per dimostrare che il modulo è stato preso.

CONOSCERE E VIVERE IL VANGELO…
Sulla rivista “Famiglia Cristiana” che esce oggi e che si può acquistare qui in chiesa e nelle edicole,c’è un’inchiesta sul
Vangelo e da un’indagine, sembra che solo il 69 % degli Italiani
lo abbia mai letto . A Me sembra anche “ottimistica” questa
percentuale pensando anche alle nostre “situazioni”. Si
Conoscono dei brani o dei fatti, ma non si è mai letto tutto il
Vangelo….E’ grave!…Forse alcuni non sanno come fare a
”leggerlo”, perché in casa non ce l’ hanno neppure! d.S.-

RINGRAZIAMENTO: La mia sorella Suor Lucia mi
aveva incaricato di ringraziare, qui da Famiglia Parrocchiale,
tutte le persone che le avevano fatto festa, esprimendo
auguri e gentili pensieri, in occasione della celebrazione dei
suoi 50 anni di vita religiosa. –
Non l’ho fatto prima e lo faccio ora, unendomi anch’io a lei
per ringraziare di tanta squisitezza di sentimenti, Pubblico
una foto con un gruppo di Signore che il 17 Ottobre parteciparono alla “sua” Messa.

d. S.

RINGRAZIAMENTO E… LE CAMPANE – Per ora non si sa niente della “nuova campane” e di tutto il lavoro da
fare alle altre. A suo tempo ci dissero che pensavano che per Natale il lavoro potesse essere fatto, ma era solo
una…possibilità! . Intanto ringrazio due “amici volontari”, Antonio Ulivelli e Stefano Giuntini che hanno fato alle
campane un lavoro importante: hanno dato l’antiruggine e poi verniciato e quattro “mozzi” che sostengono le
campane. OFFERTE RICEVUTE: Pierini Alma € 20 – N.N.€ 20 – N.N. in memoria e suffragio dei suoi
Defunti € 20 - N.N.€ 100 - N.N. 20 €.
Grazie di cuore1 don Secondo

