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 ANDIAMO A SCUOLA DA GESU’ 
Con la domenica di oggi ricomincia una “scuola particolare” con un “Maestro 
straordinario e stupendo”, anzi con “IL VERO MAESTRO” che è Gesù, il quale 
un giorno disse “Non chiamate nessuno “maestro” sulla terra, perché uno solo è il 
vostro Maestro, il Cristo”-Vuol dire che se sulla terra incontriamo tanti “maestri” 
Gesù solo deve essere il nostro “Vero Maestro”. 
COMINCIA IL CATECHISMO, come ogni anno, ma  a SCUOLA DA 
GESU’ ci dobbiamo stare sempre in ogni giorno dell’anno!!!...  Quando 
partecipiamo alla Messa la domenica andiamo a scuola direttamente da Gesù, e il 
Suo insegnamento ci accompagna poi durante la settimana e nella vita…. 
****IL CATECHISMO HA DUE MOMENTI DIVERSI, **** 

la domenica da Gesù, e in settimana dai Genitori che devono essere 
i primi catechisti, e dalle Catechiste,  negli orari CHE abbiamo 
stabilito,come vedrai subito qui di seguito:. 

 

IL MATRIMONIO DI UN NOSTRO CARISSIMO GIOVANE 
Sabato 27 Settembre si è sposato qui nella nostra e “sua” chiesa LUCA MARTELLI un giovane 

fedelissimo alla questa nostra Comunità cristiana, nonostante che la 
vita e la professione di insegnante spesso lo abbiano portato lontano 
geograficamente. Cresciuto e formatosi alla Fede qui con noi tra gli 
Scouts di cui è stato anche valente Capo per diversi anni,  anche 
quando la sua famiglia si è trasferita vicina ma a Larderello, ha 
sempre considerato la nostra chiesa la “sua” chiesa, la nostra 
comunità cristiana la 
“sua” comunità 
cristiana e quando è 
stato possibile,  
lo abbiamo visto 
sempre  partecipare 
attivamente alla 
S.Messa insieme a 
noi.  LUCA si è 
sposato con la Sig.na 
ELENA BENELLI di 
Crema, anche lei 
insegnante. ELENA ci 
ha fatto dono del suo 
Matrimonio con Luca 
qui a Castelnuovo, e 
questo è stato un gesto molto bello per noi e per Luca stesso!....Con 
Elena sono venuti non solo i suoi parenti  ma anche tanti amici e 

amiche  della sua parrocchia di Crema, che hanno animato la Messa del Matrimonio insieme ad amici 

Gesù che insegna…. 

 

***ORARIO DELLA DOMENICA: Sante Messe festive:   
Sabato sera; Orario estivo, ore 17,30; Orario invernale: Ore 17  (avrà inizio con il cambio dell’ora) 
Giorno di Domenica, Ore 11,15  - Ore 17,30 (estivo)  -Ore 17 (invernale)    “   “       “     “ 
 

***ORARIO DELLA SETTIMANA: (con le Catechiste) 
LUNEDI’: Ore 15 – 16: TERZA ELEMENTARE 
                  Ore 15,30-16,30:PRIMA MEDIA - SECONDA MEDIA 
VENERDI’: Ore 15,30-16,30:  SECONDA, QUINTA ELEMENTARE, TERZA MEDIA 
                     Ore 17-18: QUARTA ELEMENTARE 

Luca e Elerna verso l’Altare… 

Luca e Elena  durante la Messa…… 

N °2030



di Castelnuvo . Mi piace osservare che questo 
comportamento di Luca  può anche essere un bell’ 
esempio per quei nostri cristiani “senza fissa dimora” 
che fanno bene ad andare a Messa dove vogliono e 
dove torna loro più  comodo, ma che farebbero 
anche meglio a sentire, forse, un maggior 
attaccamento alla loro Comunità cristiana e alla loro 
chiesa, ricordandosi quel bel canto che a volte 
facciamo; “Com’è bello, Signore, stare insieme ed 
amarci come ami Tu: qui c’è Dio!” Fatte tutte queste 
“parentesi”, ritorniamo a parlare  dei carissimi Sposi. 
Il modo di sposarsi di due giovani come Luca e 
Elena, che vivono abitualmente e intensamente la 
vita cristiana nella loro Parrocchia ha avuto un 
“sapore” e uno “stile” così particolare da riuscire a 
penetrare davvero nel cuore e nell’anima dei 
partecipanti!....E’ stato  veramente così!..... Hanno 

concelebrato con me anche altri tre sacerdoti: Don Tommi che conosciamo, e Don Federico e don 
Lorenzo, sacerdoti cremaschi amici di Elena e di Luca. Don Secondo e le persone della nostra 
parrocchia esprimono a Luca e alla sua Sposa Elena, gioia e soddisfazione per il loro Matrimonio con 
gli auguri più sentiti che vengono veramente dal cuore, e invocano ancora su di loro la Benedizione di 
Dio, unita alla Benedizione del Papa e dei sacerdoti presenti, con la quale si è conclusa la Messa 
Nuziale-    don Secondo 
 

RECITIAMO IL ROSARIO Cari amici, Ottobre è per eccellenza il 
mese del S. Rosario. il 7 Ottobre infatti celebriamo la memoria della Beata Vergine 
Maria del Rosario e il 13 Ottobre ricordiamo l'ultima apparizione a Fatima, dove la S. 
Vergine si è rivelata come la Madonna del Rosario. 
Dio, nella sua misericordia, ha voluto attribuire alla  preghiera del Rosario un'efficacia 
particolare, sia per conservare la fede, sia per difendere la Chiesa dai suoi nemici, sia 
per preservare il mondo dalla calamità della guerra. Il Rosario infatti, in quanto rende 
presente Maria, è la più potente arma contro satana. La Regina della pace ha voluto 
attribuire un'importanza speciale al Rosario recitato in famiglia tutti insieme. In un 
momento di furioso attacco alla famiglia da parte delle porte dell'inferno, la corona ha il 
potere di legare il dragone e preservare la famiglia dalle sue insidie. 
In questo mese offriamo alla Madonna il dono del rosario quotidiano della famiglia 
unita. Scenderà dal cielo una pioggia torrenziale di grazie.  Vostro Padre Livio  di Radio Maria  
  “La Bibbia giorno e notte”, Sarà la lettura completa e continuata dei  73 Libri della Bibbia che 
si svolgerà nella Basilica romana di Santa Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio Avverrà nella Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme a Roma, dal 5 all’11 ottobre, in occasione del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio.  
Il primo lettore sarà Benedetto XVI, cui è affidato il primo capitolo della Genesi: un'avventura straordinaria e 
originale - è stata definita all'unanimità da tutti i lettori coinvolti, che comincerà appunto alle ore 19 di domenica 5 
ottobre alle 19 con la lettura di Benedetto XVI del primo capitolo della Genesi, quello che riguarda la Creazione, e si 
concluderà l'11 ottobre con il 22esimo capitolo dell'Apocalisse letto dal cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato 
vaticano. In mezzo, un viaggio dello spirito e della mente, una lettura ecumenica che punta a unire culture e religioni 
diverse attraverso le 800 mila parole dell'Antico e del Nuovo Testamento. La maratona sarà trasmessa da RaiEdu2, 
24 ore su 24", ha spiegato il direttore di Rai Educational Giovanni Minoli.  
Tanti i lettori illustri: tra questi, Roberto Benigni (Genesi 4,5) e Bebbe Fiorello (Apocalisse 15, 16). Si 
alterneranno al leggio anche quattro senatori a vita, di cui tre presidenti emeriti della Repubblica: Giulio Andreotti, 
Oscar Luigi Scalfaro, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi, che leggerà con la moglie signora Franca. Ancora, 
il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, e il presidente della 
Provincia Nicola Zingaretti. I ministri Bondi, Gelmini, Scajola, Carfagna, Sacconi. Il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, Gianni Letta, che leggerà alle 6 del mattino, e altri personaggi………… 

IL SINODO DEI VESCOVI  Dal 5 all’11 Ottobre si svolgerà a Roma il “SINODO DEI VESCOVI 
sulla Parola di Dio.   Cos’è il sinodo? E’ una riunione di Vescovi  per approfondire un argomento della Fede, per 
il bene comune e di tutta la Chiesa. ‘argomento è:“La Parola di Dio nella vita e nella Missione della Chiesa".  
Il tema della XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi mette al centro la Sacra Scrittura. Tre settimane per 
quasi trecento tra vescovi, uditori, esperti e ospiti, per fare il punto sulla conoscenza della Parola di Dio, il suo 
utilizzo e la sua divulgazione tra i fedeli cattolici con un occhio ai protestanti e agli ebrei. In Vaticano ci sarà anche il 
rabbino capo di Haifa a parlare del Libro dei Libri in una relazione alla presenza del Papa che lo ha invitato 
personalmente……Il Papa Benedetto XVI, tranne poche eccezioni, sarà presente a tutte le Congregazioni generali. 

BENEDETTO XVI  IN VISITA AL QUIRINALE - Incontro con il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano: 4 ottobre 2008, festa di s. Francesco d’Assisi Patrono d’Italia

***Martedì 7 Ottobre, FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO. Dopo il Rosario e la Messa, 
faremo la Supplica alla Madonna. Il 18 Ottobre il Papa si recherà a Pompei in pellegrinaggio 

 
 

La solenne Benedizione Nuziale…. 


