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IL BATTESIMO DI C R I S T I A N A
Domenica 10 Agosto nella nostra Chiesa ha ricevuto il Santo BATTESIMO una bambina che è, così, diventata
“CRISTIANA” di nome e di fatto! La bambina è la figlia secondogenita dei coniugi Marzio Vesciano e Ilenia Vichi.
La bambina, chiamata CRISTIANA ha ricevuto anche Il Sacerdote prega perché sia tolto a Cristiana il paccato originale
i nomi di Sara e Viola.
Siamo quasi abituati a vedere o a sentir raccontare del
Battesimo dei bambini e per questo non ci facciamo
tanto caso, al di là della ”gioia” e della “curiosità” di
conoscere l’avvenimento….Ma ci siamo mai
domandati seriamente che cosa succede nel
Battesimo? Che cosa ci si aspettano dei genitori dal
Battesimo di loro figli?... Dal Battesimo i genitori
cristiani si aspettiamo per i loro bambini una vita
buona; la vera vita; la felicità anche in un futuro
ancora sconosciuto e, perciò, babbo e mamma si
rivolgiamo al Signore per ottenere da Lui questo dono
per i figli..
CRISTIANA, oltre ad appartenere alla sua famiglia
naturale dove riceve tanto amore, nel Battesimo, come
la
Un altro momento del Battesimo
sorellina Vittoria e le altre bambine e gli altri bambini battezzati, è
stata inserita in una nuova “famiglia” che è la famiglia di Dio.
Questa famiglia di Dio, che usualmente si chiama “Chiesa” la
unisce a tanti amici e amiche, nell’amore di Gesù. Sì, il Battesimo
ha inserito Cristiana nella comunione con Cristo e così ha ricevuto
anche la Sua vita, la vita di figlia di Dio. Il Battesimo quindi è un
dono, il dono della vita di Dio. Ma un dono deve essere accolto,
deve essere vissuto. Cristiana ha accolto questo “dono” per mezzo
dei suoi genitori, poi quando verrà il tempo, imparerà ad
accoglierlo personalmente e sarà felice di sentirsi figlia del babbo e
della mamma e figlia di Dio; sorella con Vittoria, con noi e con
tutti i cristiani della nostra Parrocchia e del mondo.
COME IMPARERA?. Imparerà attraverso l’educazione alla Fede
Il Battesimo di Cristiana

che riceverà nella sua famiglia e nella nostra
Comunità Cristiana che l’ha accolta il 10 agosto
2008………Il babbo, la Mamma, i nonni e le nonne,
il Padrino Andrea Masselli e la Madrina Sara Rossi,
le Catechiste, il Sacerdote…… Speriamo che impari
anche da tanti buoni esempi dei cristiani che, ci
auguriamo, incontrerà nella sua vita…
Per questo all’inizio del rito il sacerdote disse ai
genitori: “Chiedendo il Battesimo per vostra figlia
voi vi impegnate a educarla nella Fede: siete
consapevoli di questa responsabilità? E la stessa cosa
fu chiesta anche al padrino e alla Madrina…….. Essi
risposero di “SI” ………Con l’aiuto di Dio questo
avverrà sicuramente.
Carissimo Marzio e carissima Ilenia a nome mio e
della parrocchia, felicitazioni per Cristiana insieme a
Vittoria, con gli auguri più belli che sono nel mio
cuore e nei vostri desideri. Don Secondo

E’ VERO, LA PROCESSIONE NON E’…LA MESSA!..

Voglio riparlare della Festa della Madonna di fine Agosto e soprattutto della Processione della Madonna che
avverrà in due fasi, venerdì 29 Agosto in Borgo e sabato 30 nel paese nuovo…..

La festa della Madonna ha il suo centro nella Celebrazione delle Sante Messe della Domenica: Messe del
Giorno del Signore, Messe anche in onore della Vergine Santissima.
****La Madonna vuol portarci a incontrare Gesù nella Celebrazione Eucaristica: per questo la Processione
con l’immagine di Maria porta alla chiesa dove c’è Gesù: la processione DIVENTA IMPORTANTE PER
QUESTOMOTIVO!!! Quindi la Processione non è “fine a
Ricordo di una processione dell’anno scorso
se stessa”, cioè non si fa per dar luogo, semplicemente, a
una manifestazione religiosa in onore della Madonna!..

MA ANCHE LA PROCESSIONE E’ IMPORTANTE…
Quindi deve svolgersi bene e con solennità Mi ricordo che
l’anno scorso fu molto bella in Borgo, dove la gente si era data
da fare, per ADDOBBARE le strade, ACCENDERE LUCI E
CANDELE in onore della Madonna. Certamente anche
quest’anno gli abitanti del Borgo non saranno da meno!
****PERO’ IN PAESE non fu così!--- Quasi come se
non..passasse nessuno!...Solo le famiglie del grande nuovo
palazzo presso la “rotonda” sopra il Comune furono molto
bravi, facendo una illuminazione bellissima!..
INVITO, quindi le famiglie delle strade ove passerà la
Processione, a fare altrettanto!... Domenica prossima sarà
pubblicato il percorso della Processione in Paese……..In Borgo
lo sappiamo già dall’anno scorso!..don Secondo

PAROLA DEL PAPA IL GIORNO DELL’ASSUNTA
Come insegna il Concilio Vaticano II, Maria Santissima va sempre collocata nel mistero di Cristo e della
Chiesa. In questa prospettiva, "la Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è
l’immagine e la primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra
brilla quale segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino, fino a quando verrà
il giorno del Signore (cfr 2 Pt 3,10)" (Cost. Lumen gentium, 68). Dal Paradiso la Madonna continua a
vegliare sempre, specialmente nelle ore difficili della prova, sui suoi figli, che Gesù stesso Le ha affidato
prima di morire in croce. Quante testimonianze di questa sua materna sollecitudine si riscontrano visitando i
Santuari a Lei dedicati! Penso in questo momento specialmente alla singolare cittadella mondiale della vita
e della speranza che è Lourdes, ove, a Dio piacendo, mi recherò fra un mese, per celebrare il 150°
anniversario delle apparizioni mariane colà avvenute.
Maria assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che tutto il
nostro essere - spirito, anima e corpo – è destinato alla pienezza della vita; che chi vive e muore nell’amore
di Dio e del prossimo sarà trasfigurato ad immagine del corpo glorioso di Cristo risorto; che il Signore
abbassa i superbi e innalza gli umili (cfr Lc 1,51-52). Questo la Madonna proclama in eterno col mistero
della sua Assunzione. Che Tu sia sempre lodata, o Vergine Maria! Prega il Signore per noi.
Benedetto XVI° 15 Agosto 2008

LA STATUA DEL DIAVOLO SUL CONFESSIONALE

Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demoni lo credono e tremano"

(S.

Giacomo 2:19).

Un amico mi raccontava che in una chiesa bretone gli hanno fatto notare come sopra il
confessionale ci fosse la statua del diavolo. Che significato può avere? Chiese lui….
Dovrebbe significare questo: l'inferno, per il demonio, è stare in un posto dove tutti i giorni
viene celebrata la Messa, e dove i peccati sono perdonati.
L’Apostolo Giacomo ci avverte che non basta credere per essere salvati; occorre che
Dio, cioè la Bontà, la Verità, la Bellezza, la Giustizia diventino in noi carne ed azione. Senza di
Lui non possiamo niente; e Lui ci ama talmente che senza di noi non può salvarci.
In questi giorni estivi, dove talvolta è più semplice dimenticare quello che siamo e quello
che potremmo essere, non ci abbandoni mai la certezza che c'è un bene che salva per
quanto in basso possiamo andare. Anche scendessimo nell'inferno più oscuro e profondo, se
tendiamo la mano arriverà un raggio di luce ad indicarci la strada, a farci risalire.
LUTTO nella tarda sera del 15 Agosto è morta la carissima ADA LEONCINI, Ved. CANTINI, all’età di
93 anni- La ricordiamo come fino ad un certo tempo fa passeggiava con la sua “Badante” e come,
accompagnata dalla figlia, spesso quando poteva per la sua età, veniva in chiesa alla Messa. Ricordiamola
al Signore nella nostra preghiera. Alle figlie, alle sorelle e a tutti i familiari esprimiamo cristiane
condoglianze.

OFFERTE per le necessita’ DELLA NOSTRA CHIESA:
N.N. in memoria e suffragio di Michele
Lenzi € 15 - Gina Grassini € 20 Tagiura Viti € 50. Grazie ! d. Secondo.

