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OGGI: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
GESU’ PROMETTE LO SPIRITO SANTO.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Quando verrà il Consolatore che
Gesù manda lo Spirito Santo su Maria e gli
io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi
Apostoli riuniti nel Cenacolo
renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete
stati con me fin dal principio............Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà, lo Spirito
di verità vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.
PENTECOSTE: VIENE LO SPIRITO SANTO

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne
PREGHIERA
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi
ALLO SPIRITO SANTO un vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano. VIENI, SPIRITO SANTO
Apparvero loro lingue come di fuoco, che
Vieni, Santo Spirito,
si dividevano, e si posarono su ciascuno di
manda a noi dal cielo
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo
un raggio della tua luce.
e cominciarono a parlare in altre lingue,
Vieni, padre dei poveri,
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere
vieni, datore dei doni,
di esprimersi. ( dagli “Atti degli Apostoli”)
vieni, luce dei cuori.
PRIMA SANTA COMUNIONE
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
UNA “COSA SOLA” CON GESU’…
dolcissimo sollievo.
I cari bambini e le care bambine che domenica scorsa hanno ricevuto l’Eucarestia e
Nella fatica, riposo,
hanno fatto per la prima volta la tua “comunione” con Gesù…, nella loro
nella calura, riparo,
semplicità, con la mente illuminata dalla loro commovente innocenza e dalla
nel pianto conforto.
giovane Fede, si sono incontrati “misteriosamente” col Signore e hanno fatto con
O luce beatissima,
LUI un “sola cosa”: LUI in loro e loro in Lui!!! Gesù in loro o loro in Gesù?
invadi nell'intimo
Tutte e due le cose
il cuore dei tuoi fedeli.
insieme!!!
Senza la tua forza
Quello che è avvenuto a
nulla è nell'uomo,
questi bimbi e a queste
nulla è senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bimbe, domenica per la
prima volta, avverrà ogni
bagna ciò che è arido,
volta
che
riceveranno
sana ciò che sanguina.
degnamente
la
Santa
Piega ciò che è rigido,
Comunione…E
avviene
scalda ciò che è gelido,
anche in ciascuno di noi ogni
drizza ciò ch'è sviato.
volta che riceviamo Gesù
Dona ai tuoi fedeli
nella Eucarestia… -- E’ un
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
“mistero della Fede”, a è
Dona virtù e premio,
anche
una
felicissima
dona morte santa,
realtà sulla quale, forse non
dona gioia eterna. AMEN
riflettiamo abbastanza a

causa dell’ “abitudine” che
facciamo anche alla cosa più sante e più grandi!!! **** Sono stati bravi e devoti domenica scorsa, questi nostri
fanciulli; sono state brave le famiglie che hanno condotto i loro figli da Gesù.
E’ stata molto bella la Messa della Prima Comunione: bella per tutto l’insieme a cominciare dai fanciulli con la loro
bella veste bianca simbolo dell’ innocenza e della Grazia con cui sono andati a incontrare Gesù; bella per i canti così
cari nella tradizione a tutti noi accompagnati dall’organo e dalla partecipazione della gente; bella per la nostra
splendida chiesa addobbata a festa; bella per la Fede che, a vari livelli e con differenze varie la gente ha
dimostrato…… C’è stato però, secondo quanto ho visto, qualcosa di …meno bello!
Sì, l’ho “toccato con mano”, quando ho dovuto constatare quello che vedo, più o meno ogni anno in questa
occasione: molte, troppe persone di quelle presenti, venute alla “festa” della Prima Comunione, sono state

lontane dalla S. COMUNIONE!!!.... Magari si sono commosse a guardare i fanciulli che andavano a ricevere
Gesù, ma loro…non si sono mossi!...Sono rimasti semplicemente spettatori… Avranno poi raccontato, tornando a
casa, vestiti a festa e felici di aver trovato parenti e amici e di aver fatto…un buon pranzo, di “ESSERE STATI A UNA
PRIMA COMUNIONE”, ma sono stati solo a guardare i bambini e altri che hanno fatto la S. Comunione!!!...
Domenica scorsa nella nostra chiesa alla Messa delle ore
11,15, c’è stata la Messa delle “Prime Comunioni”, ma non
tante Comunioni!... Peccato che tanta brava gente non rifletta
su queste contraddizioni, o, se ci pensa, non riesca a superarle!
don Secondo

DOMENICA 31 MAGGIO 2009:

PRESTITO DELLA SPERANZA
A seguito della crisi economica internazionale che ha
investito anche l’Italia, la Conferenza Episcopale Italiana
costituisce un fondo nazionale straordinario di garanzia
orientato alle necessità delle famiglie in difficoltà,

indicendo una colletta nazionale da tenersi in
tutte le chiese il 31 maggio 2009.
Si tratta di una iniziativa che vuole rispondere alle
esigenze del momento presente, come segno di quella carità che anima la Chiesa……..I destinatari sono le famiglie
che abbiano perso l’unico reddito, con almeno tre figli oppure segnate da situazioni di grave malattia o di
disabilità. Si può ritenere che il numero delle famiglie in queste situazioni si aggiri tra le venti e le trentamila.
La scelta di concentrarsi sulla famiglia ha in sé un valore educativo e promozionale. Inoltre, essendo un ambito
limitato, permette di ottimizzare le risorse disponibili, che sono comunque contenute, ed evita azioni di supplenza
rispetto ai compiti dello Stato. Il fondo viene istituito di concerto con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che a
sua volta ha proposto a tutte le banche di aderire all’iniziativa. Non
eroga direttamente denaro, ma costituisce un capitale a garanzia degli
interventi da parte degli istituti di credito aderenti. Si affianca, senza
sostituirla, all’attività svolta abitualmente dalle Caritas diocesane e da
analoghe iniziative promosse dalle diocesi.
La modalità di intervento prevede che a ciascuna famiglia sarà
erogato un contributo massimo di cinquecento euro mensili per un
anno, per un totale di seimila euro. Il contributo potrà essere prorogato
per un secondo anno e per lo stesso importo, se permangono le
condizioni di necessità iniziali.
****Le parrocchie indicano i possibili destinatari alla Caritas
diocesana o patronati cattolici espressamente indicati dalle diocesi.
A questo livello si svolge la prima parte dell’istruttoria, attestando
l’effettiva presenza dei requisiti richiesti secondo i criteri definiti a
livello nazionale, e viene indicata la banca a cui rivolgersi.
La banca avvia in tempi molto brevi l’iter per concedere il prestito, che
sarà erogato mensilmente.
***Se viene meno lo stato di necessità, l’erogazione viene sospesa. ***La restituzione del prestito alla banca
inizierà nel momento in cui la famiglia disporrà nuovamente di un reddito certo, e comunque non prima di uno o due
anni, e avrà la durata massima di cinque anni. Il tasso di interesse è commisurato al 50 per cento del livello medio
attuale, equivalente a un TAEG del 4,5% - Il fondo sarà operativo a partire dal 1° settembre 2009. …………
.+++Al momento della chiusura del fondo, la massa residua sarà assegnata alle Caritas diocesane per interventi a
sostegno di famiglie in difficoltà..

QUESTA SERA LA MESSA SARA’ ALLA MADONNA DEL PIANO: ORE 17,15
Verranno anche i bambini della Prima Comunione con le loro famiglie e spero ci siano tante persone della
parrocchia: chi non sa come fare a venire, lo dica per tempo all’Arciprete e sentiremo se la MISERICORDIA ci potrà
dare una mano. E’ un appuntamento importante: lì termineremo il “MESE DI MAGGIO” dedicato alla Madonna-

DOMENICA PROSSIMA LE ELEZIONI

EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI
PER LE ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI si ricerchino sulle
schede apposite i simboli dei partiti più tradizionali che sono ben
sono conosciuti

PER LE ELEZIONI NEL NOSTRO COMUNE

Questa è la situazione: nella scheda SI trovano TRE LISTE i cui
simboli sono anche qui riprodotti. Si tratterà di votare per il nuovo SINDACO e per i Consiglieri che dovranno lavorare con lui, 5
anni, per amministrare il nostro Comune. I tre candidati alla carica di Sindaco sono: Per la lista N° 1 “RIFONDAZIONECOMUNISTI PER CASTELNUOVO”, Rodolfo MARCONCINI; per la Lista n° 2 “CENTROSONISTRA PER CASTELNUOVO”,
Marcello MAZZINGHI; per la Lista n° 3 “ALTERNATIVA PER IL COMUNE”, Alberto FERRINI. Il nome dei tre candidati a sindaco
è già scritto sulla scheda elettorale accanto al rispettivo simbolo. Sotto c’è un rigo vuoto dove, l’elettore se vuole, può scrivere il
cognome e nome di un candidato alla carica di consigliere. I nome dei componenti ciascuna lista sono affissi ai seggi elettorali e
nei manifesti affissi in varie zone del paese..
1° GIUGNO: : ORE 17 inizio del mese dedicato al SACRO CUORE– 5 GIUGNO :Primo Venerdì del mese. 0re 16,30:Adorazione. Segue S. Messa -

