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LA PASQUA NON HA FINE: CRISTO E’ NOSTRA PASQUA!
La Pasqua ha una durata particolare di OTTO GIORNI: infatti nel linguaggio proprio della Chiesa, tutti i giorni che
seguono nella settimana che segue, si chiamano “di Pasqua”: Lunedì di Pasqua, martedì Pasqua…,ecc…., fino alla
domenica di oggi che si chiama “Ottava di Pasqua” o “seconda domenica di Pasqua” E’ detta anche “Domenica in albis”

LA MISERICORDIA DI DIO
Questa domenica, da pochi anni è detta anche della DIVINA MISERICORDIA”. Si tratta si una “devozione privata” per delle rivelazioni
che Gesù ha fatto a una suora polacca, Santa Faustina Kawalska,: quella della “ D i v i n a M i s e r i c o r d i a ” è una devozione approvata
dal Papa Giovanni Paolo II°, del quale il 2 Aprile ricorrerà il terzo anniversario della morte. Ecco le parole rivelate da Gesù a S.
F a u s t i n a : Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia Misericordia. Desidero che la festa della Misericordia sia di riparo e rifugio
per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si
avvicineranno alla sorgente della Mia Misericordia. L'anima che si accosta alla confessione ed alla santa Comunione, riceve il
perdono totale delle colpe e delle pene. - La festa della Misericordia desidero che venga celebrata solennemente la prima
domenica dopo Pasqua. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della Mia Msericordia

SIGNIFICATO DELLA PASQUA NELLA VITA PUBBLICA
Lo scorso fine settimana alcuni avvenimenti hanno gettato una luce nuova sul significato della Pasqua. Tra i tanti ne
ricordiamo alcuni, apparentemente non legati fra loro. Durante la Veglia pasquale in San Pietro, il Papa ha battezzato
sette persone adulte provenienti da diverse parti del mondo, tra cui il vicedirettore de Il Corriere della Sera Magdi
Allam, di origine egiziana, che ha rinunciato alla sua precedente fede
“Via Crucis vivente…”
islamica. Nel parlare della sua scelta, il giornalista ha, tra l’altro,
affermato: «Il miracolo della Risurrezione di Cristo si è riverberato
sulla mia anima liberandola dalle tenebre di una predicazione dove
l’odio e l’intolleranza primeggiano sull’amore e il rispetto del
prossimo che è sempre e comunque persona». Il Venerdì santo, in
molte città e in tanti paesi italiani e del mondo, si sono svolte in
luoghi pubblici, come è ormai tradizione, le Via Crucis e le
processioni di “Gesù Morto” - E’ il medesimo annuncio che arriva a
noi, sia dalla conversione del famoso giornalista come da tutti i segni
di una fede semplice e profonda, personale e di popolo,, ed è
sintetizzato dalle parole del Papa durante la liturgia della Veglia
Pasquale, sabato sera in S. Pietro: «Nell'incontro fra cristiani, sperimentiamo che il fondamento delle nostre vite è lo
stesso. Siamo in comunione a causa della nostra identità più profonda: Cristo in noi. Così, la fede è una forza di
pace e di riconciliazione nel mondo».
Il vivere una fede profonda e personalizzata ha anche un ruolo anche pubblico, poiché è un fattore che rende
migliore, più umana e più positiva, la vita quotidiana e mette nelle condizioni migliori per affrontare i problemi e le
difficoltà, nei rapporti tra le persone. Chi non è cieco di fronte a questi e ad altri segni visibili nella realtà del nostro
tempo e di questi giorni, può scoprire anche oggi la speranza invincibile che proviene dalla Pasqua cristiana.
DINANZI A UN BATTESIMO…..
Il Papa battezza Mandi Allam e altri adulti durante la
Veglia pasquale….
Io l’ ho scritto più volte, quando ho parlato del Battesimo dei
nostri bambini, che dinanzi a un Battesimo si resta un po’ come
senza parole, perché è una cosa grande e misteriosa.E’ come
quando siamo davanti a un grande spettacolo della natura.
Spesso, quando riceve il Battesimo un bambino o una bambina,
si parla di “cerimonia” (a me non piace per niente quando
sento usare questa “parola” dinanzi ai Sacramenti!!), si parla
di “festa”, di pranzi o di rinfreschi…, ma se a riceverlo sono
uomini e donne, persone adulte; se a riceverlo è un uomo di 55
anni, un professionista affermato, uno insomma che facendosi
battezzare, dice: la mia vita è cambiata…, ecco, davanti a fatti
come questi, si resta senza parole. Se uno cambia vita perché si
battezza, perché diviene cristiano e cattolico…, la cosa fa
proprio riflettere!…Qualcuno che pensa al battesimo come un
atto formale o che non sa più che cos’è, avrà anche da ridire!

Ma chi sa che cos’è il Battesimo e che cos’è il peccato, rimane in silenzio e allora…. sale la commozione dal
profondo del cuore!…Per la vita di tanti uomini e tante donne che la notte di Pasqua, hanno fatto quella scelta; per la
vita di Magdi Allam, per sua moglie Valentina e per suo figlio Davide, per tutti costoro, restiamo ammutoliti,
contenti, commossi e pieni di gioia vera.. Vale anche per quei cristiani “tiepidi”, con una specie di “fede scialba, che
proprio… non “produce” niente”, e che Dio, come dice la Bibbia nell’Apocalisse, vomiterà dalla bocca.. E vale per
tutti gli uomini e le donne che intendono prendere sul serio e senza paura il loro Battesimo e la loro scelta cristiana.

CHE COSA VUOL DIRE “FARE PASQUA”?
Significa fare la Santa Comunione per Pasqua o nel “Tempo di Pasqua”.
Il Tempo di Pasqua va dalla celebrazione della Risurrezione di Gesù nella Veglia Pasquale fino alla domenica di
Pentecoste, che quest’anno sarà l’11 Maggio: dura 50 giorni. (l’11 Maggio ci sarà la Messa di Prima Comunione)
Questo tempo può essere definito: “Una stagione per vivere di Gesù e con Gesù”. La festa di Pasqua è il mistero più
importante di tutto l'anno. Il Tempo pasquale è un tempo d'intensa gioia per vivere la vita con Cristo e la sua pace:
Gesù, il Risorto, ci attrae tutti a sé, e ci chiama a vivere la nostra vita insieme a Lui.
DUE DEI CINQUE PRECETTI DELLA CHIESA parlano di questo argomento: VEDIAMOLI!

***I C I N Q U E P R E C E T T I D E L L A C H I E S A
1. Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori
e da attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni.

***2. Confessare i propri peccati almeno una volta all'anno.
***3. Ricevere il sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua.
4. Astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa.
5. Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa stessa, secondo le proprie possibilità.
===I “cinque precetti” sono una sintesi di alcune scelte che la storia della

OFFERTE
PER LE CAMAPANE:
N.N. € 50 – Barsotti Piero
€ 20 - Una persona di cui mi
sono dimenticato
il nome € 20 –
Un gesto particolarmente
significativo e da apprezzare
è quello del Consiglio della
Pro Loco che ha offerto €100
per la campana nuova. Grazie
ancora di questi aiuti!…d.S

Chiesa ci ha consegnato. Sono scelte di tipo diverso, che però chiedono
solo l’essenziale, talvolta il minimo necessario per dirsi cristiani e
vivere e mantenere una vita cristiana - ***Ecco perché oggi ci si appella poco a
questi due precetti, primo perché è bene confessarsi abbastanza spesso e tutte le volte che
se ne ha bisogno (una volta l’anno è un po’ poco!) , secondo perché la S. Comunione è bene riceverla spesso (sempre
degnamente), possibilmente ogni domenica quando si partecipa alla S. Messa - – Questi due Precetti della Chiesa vanno
visti così, sottolineando la parolina “almeno”! Cioè: se non
V E R S O L E E L E Z I O N I P O L I T I C H E faccio “almeno” queste scelte, nei limiti del possibile, sarà
La Chiesa, non vuole ''interferire'' condizionando le scelte dei
difficile per me dare il giusto spazio a Dio nella mia vita e
cittadini, ma ha ''il compito di vigilare” perché siano
diventerà difficile che Lui possa agire in me col suo amore
rispettati i valori da difendere e da custodire”.
e con il suo aiuto
I VALORI DA DIFENDERE E DA
. LA PRIMA CONFESSIONE
CUSTODIRE
Nell’ultima
riunione che fu fatta con le famiglie che hanno figli alla
sono quelli di cui si parlò il 2 Marzo nel N° 1999
Prima
Comunione,
restò sospesa la data della PRIMA CONFESSIONE:
e che qui di seguito vengono riportati con le stesse
ora
posso
dire
che i fanciulli saranno ammessi a ricevere il
identiche parole:
Sacramento del perdono, nel pomeriggio della domenica 20 aprile.
**RIFIUTO DELL'ABORTO
Saranno date indicazioni precise e la Catechista Maria Grazia
E DELL'EUTANASIA;
Capocecera ha già il compito di mettersi in contatto con le famiglie.
**PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA
LE CAMPANE DELLA VITA
FONDATA SUL MATRIMONIO
Il 25 Marzo alle ore 9,30 è nato
MONOGAMICO TRA UOMO E DONNA;
SIMONE, figlio di Monica Donnini,
**TUTELA DELLA VITA FIN DAL
e di Jacopo Viaggi.. Appena ricevuto
CONCEPIMENTO;
l’annuncio, le campane sono suonate a
**LIBERTÀ DI EDUCAZIONE.
festa per la nascita di questo nuovo
bambino e tutto il paese ha sussultato di
Sono questi, i ''valori irrinunciabili” per un cattolico, e dunque
gioia per questo lietissimo avvenimento.
anche per un cattolico impegnato in politica e per un cattolico chiamato
Esprimiamo ai genitori le nostre
alle urne. Quindi, soprattutto nell’andare a votare in occasione delle
felicitazioni da estendere anche ai nonni,
elezioni,. bisognerà che i Cattolici valutino complessivamente e con
alle nonne e a tutti i familiari. A Simone,
grande attenzione come questi valori siano più garantiti daivaripartiti,e
anche se non ci può intendere,
esprimiamo il desiderio di vederlo, gli
cerchino anche di eleggere persone che meglio possano promuovere
auguri più belli per la sua vita, e anche la
questi v a l o r i d i r i f e r i m e n t o d e l m o n d o c a t t o l i c o .
speranza di potergli dare il grande dono
del Battesimo che lo farà anche figlio di Dio e parte viva della Chiesa e della nostra Parrocchia. Don Secondo

***L’ORA LEGALE - Con questa domenica comincia l’ora legale e gli orologi vanno rimessi un’ora avanti. - P e r o r a G L I O R A R I

D E L L E M E S S E D E L S A B A T O S E R A E D E L L A D O M E N I C A S E R A RESTANO UGUALI perché l’orario è sempre quello INVERNALE. ****Quando
inizierà l’orario ESTIVO le festive serali ANDRANNO ALLE ORE 17,30.

LUTTO Il 25 Marzo è morta CAMICI MAGDA, Ved. CALZOLARI, all’età di 77 anni. Ricordiamo la carissima Magda al Signore
nella nostra preghiera, ed esprimiamo al figli con la sua famiglia e ai parenti, le nostra fraterne condoglianze
** E’ morta anche Rosina, ved. Cercignani: Da alcuni anni era tornata a Grosseto ove abitava il figlio, ma aveva mantenuto
con il suo paese e non solo coi parenti, un vivo legame di affetto. E’ morta il 22 Marzo all’età di 91 anni. Anche per la sua Anima va la nostra
preghiera insieme al ricordo. E condoglianze ai familiari e parenti. E’ stata portata a Castelnuovo e il funerale è avvenuto nella nostra chiesa

