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LA CRESIMA NEL CAMMINO DELLA VITA CRISTIANA
Carissime Ragazze…Carissimi Rgazzi…
Domenica 7 Febbraio vi ho guardato con affetto e commozione incamminarvi davanti al Vescovo per ricevere il
sacramento della Cresima, la vostra “Confermazione”. Scrivo a voi perché ascoltino anche Genitori e Parrocchiani

IL GIORNO DELLA CRESIMA E’ PASSATO,
MA LA CRESIMA NON E’…PASSATA!
Voi lo sapete: la Cresima non può passare perché è una REALTA’ che oramai fa “un tutt’uno” con la vostra
persona cristiana ; è una “nuova realtà” che aspetta di essere da voi vissuta giorno per giorno…
La Cresima è il “sigillo” dello Spirito Santo, quel segno spirituale indelebile, significato dall’ unzione col Sacro
Crisma che il Vescovo ha tracciato sulla vostra fronte, in forma di croce.

Ci si domanda sempre: “Dopo la Cresima che cosa si deve fare?”
Poiché nella Cresima ci viene offerto come “dono” lo Spirito Santo per trasformare la nostra vita cristiana; voi che
l’avete ricevuta dovete “collaborare” con lo Spirito
e lasciarsi guidare da Lui che parla alla vostra Messa della Cresima : i Cresimandi portano al Vescovo il pane e il
vino per l’Eucaristia e tutto l’occorrente per preparare l’altare
mente e al vostro cuore… - Dopo la Cresima si
possono fare tante cose, ma la cosa principale è
impegnarvi perché la vostra vita cristiana diventi
sempre più “adulta”, continuando la crescita nella
fede, la crescita nella fedeltà a Dio, la crescita per
diventare sempre più somiglianti a Gesù,
Il cammino nella vita cristiana dura tutta la vita:
esso non si dovrà interrompere mai e da qui in avanti
dovrete essere pronti, più di prima, a professare e
dimostrare pubblicamente la vostra Fede e a far vedere
a tutti la vostra gioia di essere cristiani. Siete sempre
molto giovani (buon per voi!) e quindi per tutto questo
avrete bisogno di aiuto: spero che vi aiuti la vostra
famiglia; e anch’io esservi di voglio aiutarvi. Spero che
vi sia di aiuto il buon esempio degli uomini e delle
donne che vedete essere parte viva della Comunità cristiana, la nostra Parrocchia…
- Ma soprattutto è importante che voi continuiate ad ascoltare la Parola di Dio e a stare vicini a Gesù con la
preghiera e con la frequenza ai Sacramenti della Confessione e della Eucaristia; occorre che voi continuiate a
partecipare alla celebrazione della Santa Messa nel Giorno del Signore che è la domenica., nutrendovi del Corpo di
Gesù nella Santa Comunione.
***Prima della Cresima abbiamo deciso di ritrovarci ogni quindici giorni il Venerdì dalle ore 15 alle ore 16: con
buona volontà, impegno e fantasia, vedremo di rendere interessanti e divertenti questi incontri, perché essere cristiani
vuol dire anche saper vivere nella gioia del Signore e tra noi.
Con affetto don Secondo

SAN VALENTINO PATRONO DELL'AMORE
Oggi 14 Febbraio è la festa di San Valentino è celebrato ovunque come Santo
dell’Amore. L’invito e la forza dell’amore che è racchiuso nel messaggio di san
Valentino deve essere considerato anche sotto altri aspetti, oltre che per il
significato del rapporto tra uomo e donna.
L’Amore è Dio stesso. L’uomo, è immagine di Dio anche per questo, perché è
capace di “amare”. Nell’Amore si trova la solidarietà e la pace, l’unità della
famiglia e dell’intera umanità.

IL FIDANZAMENTO E IL MATRIMONIO
Le Parrocchie della nostra zona programmano in quaresima un “CORSO
PER FIDANZATI IN PREPARAZIONER AL MATRIMONIO”.
Per questo viene da domandarsi se da noi “esiste sempre il tempo del fidanzamento” come “fase in cui un
ragazzo e una ragazza cercano di costruire il loro amore prima di impegnarsi in un progetto di vita stabile nel
Matrimonio”…- COME MAI (soprattutto da noi) I GIOVANI NON SI SPOSANO?
Io non sono in grado di dare una risposta e soprattutto nel “poco spazio” di questo Notiziario, ma lo scenario attuale
ci mostra “coppie” che rimangono “precarie” per anni, che rimandano il più possibile la scelta del matrimonio…
Certe volte è l’incertezza del lavoro, ma spesso credo che sia anche un “fatto psicologico” come la paura del
futuro, la fatica e la difficoltà a impegnarsi “per sempre”, cioè la “mancanza di coraggio” e anche la “comodità”
di vivere, serviti e riveriti dai genitori, nell’incertezza di una “adolescenza che non finisce mai”. Quando non si è

costretti ad assistere, in attesa del matrimonio, (o peggio, pensando di fare senza matrimonio) alle forme di
“convivenza” diventate una “troppo comoda moda e un atteggiamento che non fa parte della coscienza cristiano”!...
- In questo momento e soprattutto per l’iniziativa del corso per fidanzati mi viene proprio da dire:
- CERCANSI FIDANZATI PER MATRIMONIO!...
- - Chi deve accompagnare i giovani verso il “progetto di vita matrimoniale”? L’esempio positivo della propria famiglia e la
premura della comunità cristiana che anche per questo organizza il CORSO PER FIDANATI che si terrà in
Quaresima per 5 sabati all’Oratorio di Pomarance alle ore 21: Il 26 Febbraio, e il 5 – 12 – 19 – 26
Marzo. Chiedo a tutti di diffondere questa “notizia” presso i fidanzati che possono essere interessati, d. Secondo.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI: COMINCIA LA QUARESIMA
Fra tre giorni,17 Febbraio,"mercoledì delle ceneri" inizia ufficialmente nella Chiesa Cattolica, il periodo
penitenziale della Quaresima. il periodo di cammino verso la
Il Papa riceve la cenere sulla testa....
celebrazione della Pasqua.
Il gesto dell'imposizione delle ceneri richiama molti sentimenti: la
penitenza, l'umiliazione, la conversione. He significato ha il "gesto
penitenziale" del porre “la cenere” sulla testa dei fedeli. –
Nel linguaggio della Bibbia la cenere ha un doppio significato:è il
segno della debole e fragile condizione dell'uomo, ed è anche il
segno esterno di chi si pente della propria condotta non buona e
decide di compiere un cammino di rinnovamento verso il Signore.
- Il “rito” con cui il sacerdote pone la cenere sul capo dei fedeli parla
proprio di questi due significati "Ricordati che sei polvere...." e
"Convertitevi e credete al Vangelo”
- Quindi non bisogna dimenticare che la "vera penitenza" per il
cristiano non è quella esteriore, ma quella interiore che produce un cambiamento vero nella vita, espresso
attraverso il ritorno a Dio e la eventuale riconciliazione col prossimo.

IN QUARESIMA: ASTINENZA DALLA CARNE E DIGIUNO
1)La legge del digiuno «obbliga a fare un pasto completo durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo
al mattino e alla sera.
2) La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, e sarebbe bene anche dei cibi e delle bevande che sono da
considerarsi come particolarmente ricercati e costosi, devolvendo il risparmio. ad opere caritative (= Aderendo alla
iniziativa della Quaresima della Carità che si proporrà in Parrocchia)
3) Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
Santo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale.
4)L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima. Negli altri venerdì dell’anno, o si osserva
l’astinenza nel senso detto ora, oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che
hanno compiuto il 14° anno di età. (Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una
ragione giusta, come ad esempio la salute).
NOTA: sarà bene che i genitori educhino i figli a questa forma di “penitenza”, anche quando
non sono obbligati per l’età. ( Del resto così torna anche più “comodo” in cara la preparazione dei cibi).

LA SCELTA DELLA RELIGIONA CATTOLICA A SCUOLA

“La Chiesa che è in Italia, consapevole che la scuola è luogo imprescindibile di formazione della persona nella dimensione
individuale e sociale, … si fa “compagna di viaggio”, dei genitori, dei docenti e degli studenti, cooperando – nelle modalità che le
sono proprie – all’educazione integrale delle giovani generazioni. In particolare, con l’insegnamento della religione cattolica,
propone ….. i valori provenienti dal ricco patrimonio del cristianesimo, che segna profondamente la cultura occidentale, che in
Italia è soprattutto nella forma cattolica. I grandi valori universali della dignità della persona, della pace e della giustizia, le
molteplici espressioni dell’arte, della musica e della letteratura, delle feste, degli usi e costumi costituiscono la trama organica
della nostra civiltà e resterebbero incomprensibili, se disancorati dalla radice cristiana che li ha generati e dalla figura e dall’opera
di Gesù Cristo, che ne è il fondamento. …Nel 2009 l’insegnamento della religione cattolica è stato scelto dal 91% delle famiglie e
degli alunni della scuola pubblica. Il dato sale al 91,7 %, se si tiene conto anche di quanti frequentano scuole di ispirazione
cattolica. Si tratta di un risultato lusinghiero, che attesta la validità della proposta, confermando nel loro proposito quanti hanno
deciso di avvalersi di tale insegnamento e provocando positivamente coloro che sono chiamati a sceglierlo per il prossimo anno
scolastico
(Dal Messaggio del Vescovi Italiani –Roma 13 novembre 2009)
RACCOMANDO i Genitori degli alunni delle scuole Medie, Elementari e Materne a curare la scelta della Religione Cattolica dei
figli. RACCOMANDO ai ragazzi e alle Ragazze delle Superiori di scegliere la Religione Cattolica a scuola. Don Secondo

E’ TEMPO DI FARE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22 ci ha chiesto di comunicare che, a partire dal 27 Gennaio 2010,
sono aperte le iscrizioni alle scuole DELL’INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE DI PRIMO GRADO
per l’anno scolastico 2010/2011, iscrizioni che vanno fatte presso le sedi scolastiche prescelte, ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2010
 Alle SCUOLE DELL’INFANZIA possono essere iscritti i bambini e le bambine che entro il 31/12/ 2010 abbiano compiuto il terzo anno
di età. Possono altresì essere iscritti, i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2011...
 Alle SCUOLE PRIMARIE sono obbligati all’iscrizione solo quelli che compiono i 6 anni entro il 31/12/2010; possono essere iscritti anche gli
alunni che compiono 6 anni entro il 30/04/2011.
 Alle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO le iscrizioni avverranno tramite la distribuzione dei moduli di iscrizione nelle classi quinte
della scuola primaria

