
       FAMIGLIA 
       PARROCCHIALE  
    Notiziario Settimanale Parrocchia  SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 38°              4 Maggio 2008               
                             Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671                                           
          donse.macelloni@tiscalinet.it   Sito  Parrocchia:  www.parrocchiainsieme.it/ 

 
 

L’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
“  IO ME NE VADO….VOI NON MI VEDRETE PIU’…. 

MA RIMANGO SEMPRE CON VOI!.” 
Più o meno erano questi i discorsi che faceva Gesù ai suoi, nei giorni che precedettero l’Ascensione al 
cielo, il suo ritorno al Padre. Questi discorsi dovevano, come minimo, disorientare la mente e il cuore degli 
apostoli e dei discepoli, di quel gruppo di uomini e di donne che volevano 
bene a Gesù e lo seguivano abitualmente….“Io me ne vado e nessuno di 
voi mi domanda “Dove vai?”. Quando Gesù disse. “Dove io vado, voi 
conoscete la strada”, Tommaso gli disse: “Signore, non sappiamo dove 
vai, come possiamo conoscere la via?…Fu allora che Gesù  rispose: Io 
sono la via, la verità e la vita: nessuno può arrivare al Padre se non per 
mezzo di me!…Anche noi, dopo duemila e più anni, continuiamo a sentirci 
un po’ disorientati e soltaNto la “bussola” della Fede ci aiuta a non 
smarrirci!…Gesù è ritornato al Padre,….Gesù non lo possiamo più 
vedere, però Egli è sempre con noi!  

***Gesù è presente soprattutto nel sacramento dell’Eucarestia. Ed è lì 
che lo cercano e lo incontreranno  le nostre bimbe e i nostri bimbi 
che domenica prossima parteciperanno alla Messa della loro Prima 
loro Comunione con Gesù; è lì che lo cercano tutti coloro che 
partecipano alla S. Messa. 

***Gesù è presente nella Sua Parola e nella sua Chiesa che attraverso il 
Papa successore dell’apostolo Pietro, insegna con autorità il Vangelo che 
deve essere vissuto da noi nella vita….. 
***Gesù è presente nella Comunità cristiana che si riunisce per celebrare 
l’Eucarestia, perché il Signore disse che“dove saranno due o più persone 
che si riuniscono nel suo nome” Egli sarà presente in mezzo a loro. 

 SONO SETTE  E NON SEI  
Domenica scorsa ho pubblicato i nomi delle bimbe e dei bimbi che l’11 Maggio 
parteciperanno alla messa della loro Prima Comunione con Gesù.  
Mi è sfuggito di scrivere il nome di una Bambina, Irene Battaglini: mi dispiace 
ma…sono cose che succedono! Anche questa  bimba fu presentata insieme agli 
altri il Giovedì Santo! - *Allora, il gruppo è formato da 5 bambine e da due bambini, 
che sono, in ordine alfabetico: Antonelli Carolina - Baldi Giorgia - Battaglini Irene - 
Castagnini Giulio - Ferri Edoardo – Moni Veronica - Patrascu Negru Adina 
Alexandra.       La Santa Messa sarà alle ore 11,15 
 

                 SETTIMANA ASSAI IMPORTANTE 
       PER  FANCIULLI, FAMIGLIE E PARROCCHIA 

Da alcuni segni comportamentali,  ho l’impressione (mi auguro non del tutto vera!) che non ci siano a 
sufficienza  nei ragazzi e anche nelle famiglie quell’attesa e quella tensione spirituale che ci dovrebbero 
essere a così pochi giorni dalla Messa della Prima Comunione. I “segni” io li vedo abbastanza chiari e 
sono un po’ preoccupato……..E’ anche  “il pericolo” di sempre e non solo di ora, quello di pensare a tutte 
le “cose pratiche” che fanno da cornice a ”quel giorno”, senza dare la debita importanza e il debito “spazio” 
alle uniche ragioni per cui si fa festa, che sono  l’ incontrarsi davvero con Gesù  nella Santa 
Comunione di “quella” Messa…, la partecipazione regolare dei fanciulli e delle famiglie alla S. Messa, 
l’educazione dei bambini alla preghiera personale, e la preghiera in famiglia                      d.Secondo 

PROGRAMMA: Martedì dalle 15,30 alle ore17,30 l’Arciprete e la Catechista incontrano i fanciulli. Spiegazioni, 
preghiere, canti, consegna della corona del Rosario e del libretto della Prima Comunione.    Giovedì dalle ore 9,30. 
Ritiro spirituale tutto il giorno, fino alle ore 18  (se farli andare a casa per il pranzo decideranno i genitori con la 
Catechista). Venerdì, alle ore 21,15, Veglia di preghiera per  Bambini, Genitori e familiari – Confessioni  per adulti  - 

Intese e compiti pratici per la Messa della Prima Comunione 
 

“salì al cielo, siede alla destra del Padre..” 
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UNA BELLA PREGHIERA  PER QUESTI GIORNI 
(è per i fanciulli ma può essere “adattata” anche da genitori e da altri) 

Caro Gesù, in questi giorni  in cui noi Ti riceviamo per la prima volta, vogliamo dirTi che Ti amiamo tanto, e che 
siamo molto contenti di riceverTi nel nostro cuore e di portarti con noi nella nostra casa, al centro della nostra 
famiglia.   Vogliamo dirTi anche il nostro grazie per essere rimasto nella Eucarestia con il Tuo Corpo e con il 
Tuo Sangue in mezzo a noi. Tu sei la nostra vita e la nostra gioia.  

Facci capire che solo Tu puoi aiutarci davvero a crescere buoni e generosi.  Vorremmo che tutti gli uomini 
e le donne,. Soprattutto quelli della nostra famiglia,Ti ricevessero spesso, perché solo Tu  ci puoi dare l’aiuto a 
trovare la vera pace e la concordia.  Se tutti Ti ricevessero più spesso nella santa Comunione, non ci 
sarebbero tante cose brutte come le guerre, l’odio, le cattiverie, le vendette, le ingiustizie,  le invidie e le 
gelosie; ma ci sarebbe più amore tra le persone, più fedeltà ai Tuoi Comandamenti e più preghiera, più gioia, 

più sorriso, più felicità, perché Tu ci hai insegnato ad amarci e ci hai dato il Tuo esempio.  
Da Te Gesù vengono le virtù, la bontà e chi Ti riceve spesso diventa facilmente pi ù 
buono.  - Caro Gesù, fai capire alle persone che senza di Te non ci sarà mai la vera 
pace sulla terra e nelle famiglie. Ci sono tante cattiverie tra la gente perché molti non 
credono più in Te, non Ti pregano più, non Ti amano, non ti chiedono mai perdono nella 
Confessione, e non Ti ricevono più nella santa Comunione   - Tante persone Ti hanno 
dimenticato o abbandonato e altri anche Ti offendono.  

Questa cosa, caro Gesù, ci fa tanto soffrire, perché Tu vuoi bene a tutti e hai dato la 
vita per tutti. In questi giorni così belli e pieni di  gioia e di speranza per noi, Ti chiediamo, 
o Gesù, che gli uomini e le donne non abbiano vergogna di ritornare da Te, perché solo 
Tu puoi dare la vera gioia e la vera pace soprattutto nelle famiglie.   

Non abbandonarci Gesù anche se noi qualche volta Ti abbandoniamo. Fa che ci 
conserviamo sempre fedeli a Te, per tutta la nostra vita. Anzi ti vogliamo aiutare perché 
tu possa ritornare in mezzo alle persone, soprattutto nelle nostre famiglie e nel nostro 
paese.  Ed ora ti esprimiamo anche una nostra particolare preghiera:  Ti preghiamo di 
donare al mondo ancora tanti Sacerdoti, chiamando ragazzi e giovani a seguirti per 

diventare dei sacerdoti che Ti facciano conoscere e amare dalla gente. –  Ciao Gesù.  Ti diciamo ancora che 
Ti vogliamo tanto bene. Vieni presto nel nostro cuore e rimani nella nostra vita: facci sentire forte il desiderio di 
trovarti nella Messa di ogni domenica e di riceverti anche  nella Santa Comunione. Amen 

LA CHIESETTA DELLA “PAGANINA” 
“La PAGANINA”  è un piccolissimo “borgo” prima di arrivare a 
Montecastelli e fa parte di quella parrocchia 
Alla “Paganina” c’è una bella chiesetta che fino a poco tempo fa “dava 
tanta tristezza”perché era ridotta proprio a un rudere. Col consenso del 
Parroco (che sono io), è stato fatto un “Comitato” di abitanti del luogo e 
di amici e  tutti si sono dati da fare per cercare delle “finanze” e  veder 
così di salvare” la chiesetta…Ci si è quasi riusciti!!!  - E’ stato rifatto il 
tetto e ora la chiesa non è più nel pericolo di franare definitivamente… 
Però il lavori costano tanto, o occorre mobilitarsi in tutti i modi per 
trovare altri…amici!…A tal fine è stata organizzata per oggi 4 Maggio 
una “festa sull’aia”: si tratta solo di una “festa all’insegna di un 
pranzo insieme”, per vedere ciò che è stato fatto e, se dal pranzo ci 
rimarrà…” qualche spicciolo”, sarà adoprato “ pro chiesa della 
Paganina”, in attesa, a lavori completati di fare anche una solenne “festa religiosa”  

Chi vuol partecipare, venga all’ora di pranzo e sarà accolto con simpatia e vera amicizia! 
Questa festicciola che cade per caso nella Festa dei santi Patroni Filippo e Giacomo, non è organizzata dalla Parrocchia, ma dal Comitato. Don Secondo 

 

MAGG IO ,  MESE  DED ICATO  ALLA  MADONNAMAGG IO ,  MESE  DED ICATO  ALLA  MADONNA   
Uno dei “segni” della “e r o s i o n e  e  d i  d e c l i n o ”e r o s i o n e  e  d i  d e c l i n o ”  della Fede e delle tradizioni cristiane, è senz’altro la “quasi scomparsa” della devozione 
alla Madonna nel Mese a Lei tradizionalmente dedicato.  
Parlare del “MESE DELLA MADONNA”, ai più non fa…”né caldo né freddo”!….E’ una realtà sconosciuta alla quasi totalità dei 
cristiani, anche di quelli che frequentano, almeno sembra, per l’assenza quasi generale!…..Figuriamoci per gli altri!… 
Chiamatelo “secolarismo”, “materialismo”, “indifferentismo” o “perdita del senso di Fede”, la realtà è questa: molti cristiani non sentono più 
la devozione alla Madonna in questo mese…… E’ viva  in forma personale e riappare in forma comunitaria, ma solo un poco nella festa 
della Madonna a fine Agosto, con la tradizionale processione…. Troppo poco!!……L A  R E C I T A  D E L  R O S A R I O  L A  R E C I T A  D E L  R O S A R I O    tutte le sere in chiesa, è 
una “r e a l t à  d i  p o c h e  p e r s o n er e a l t à  d i  p o c h e  p e r s o n e ”:  io spero che altri lo recitino a casa  (magari  insieme a  “RADIO Maria”) – e oso sperare che “questo 
richiamo” (se alcuni lo leggeranno)faccia riflettere e poi,  qualcuno lo si veda in chiesa l a  s e r a  a l l e  o r e  1 7 :   l a  s e r a  a l l e  o r e  1 7 :   la preghiera “privata” vale, ma 
davanti a Dio, vale assai meno di quella fatta insieme come “comunità cristiana”  

 INDIGNAZIONE!..    Indignazione generale contro il “colpo di mano in extremis”! ...  Con un 
provvedimento in extremis, a pochi giorni dalla nomina del nuovo Governo, il Ministro della Salute Livia Turco ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 le nuove linee guida (a modo suo e del “suo” Governo) 
sull'applicazione della Legge 40 che regola la procreazione medicalmente assistita .  I tempi, le modalità e i 
contenuti del provvedimento sono stati duramente contestati da medici, bioeticisti, associazioni e istituti di Bioetica.   
Il “Forum delle associazioni familiari”  ha espresso viva preoccupazione per il fatto che le linee guida della Legge 40 
siano state pubblicate quando il Governo ha sostanzialmente esaurito il suo mandato e quando doveva limitarsi solo 
a gestire l'ordinaria amministrazione.. 
 

 

  I lavori alla chiesetta della Paganina 

  


