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IL SACERDOTE NON ANNUNCIA SE STESSO
MA CRISTO E LA VERITA’ DEL VANGELO
Nella sua meditazione incentrata sul ministero sacerdotale e in particolare sull’insegnamento delle verità della
fede, il Papa ha detto: “Viviamo in una grande confusione circa le scelte fondamentali della nostra vita e gli
interrogativi su che cosa sia il mondo, da dove viene, dove andiamo, che cosa dobbiamo fare per compiere il
bene, come dobbiamo vivere, quali sono i valori realmente pertinenti”.
Nella Messa d’inizio della sua
“In relazione a tutto questo - ha avventura al timone della Chiesa
BUON COMPLEANNO
aggiunto - esistono tante filosofie
di Cristo il Papa aveva chiesto
contrastanti, che nascono e scompaiono,
SANTITA’!
timidamente:“Pregate per me,
creando una confusione circa le decisioni perché io non fugga per paura
In occasione del Suo 83°
compleanno (16 aprile) e del quinto fondamentali, come vivere, perché non dinanzi ai lupi”. Il Papa porta la
anniversario della Sua elezione alla sappiamo più, comunemente, da che cosa “croce” delle cattiverie contro la
e per che cosa siamo fatti e dove
guida della Chiesa (19 aprile),
Chiesa e contro la sua persona
andiamo”.
LA NOSTRA PARROCCHIA
Dietro a lui. San Michele
Ecco,
quindi,
che
compito
del
sacerdote
Le augura lunga vita,
sconfigge satana e tutti i suoi
diventa quello di “rendere presente, nella “gregari” che ormai conosciamo
Santo Padre,
molto bene
e Le manifesta affetto e solidarietà, confusione e nel disorientamento dei
nostri tempi, la luce della parola di Dio,
assicurandoLe filiali preghiere
la luce che è Cristo stesso in questo
perché possa liberamente
nostro mondo”.
ed efficacemente esercitare il Suo
“Quindi – ha spiegato il Santo Padre –
prezioso e illuminato magistero
il
sacerdote non insegna proprie idee,
alla guida della Chiesa.
una filosofia che lui stesso ha inventato,
ha trovato o che gli piace; il sacerdote non parla da sé, non parla per sé, per
crearsi forse ammiratori o un proprio partito; non dice cose proprie, proprie
invenzioni, ma, nella confusione di tutte le filosofie, il sacerdote insegna in nome
di Cristo presente, propone la verità che è Cristo stesso, la sua parola, il suo modo
di vivere e di andare avanti”.
“Quella del sacerdote, di conseguenza, non di rado, potrebbe sembrare 'voce di
uno che grida nel deserto' (Mc 1,3), ma proprio in questo consiste la sua forza
profetica – ha proseguito –: nel non essere mai omologato, né omologabile, ad
alcuna cultura o mentalità dominante, ma nel
mostrare l’unica novità capace di operare un
autentico
e
profondo
rinnovamento
dell’uomo, cioè che Cristo è il Vivente, è il
Dio vicino, il Dio che opera nella vita e per la vita del mondo e ci dona la Verità,
il modo di vivere”. (Benedetto XVI 14 Aprile 2010)

LA PRIMA CONFESSIONE
DI QUATTRO BAMBINE E QUATTRO BAMBINI
“La sera di quello stesso giorno, (il giorno della Risurrezione), mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Detto questo, mostrò loro le mani e il
costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: "Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi". Dopo aver detto questo,
soffiò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi perdonerete i

peccati saranno perdonati e a chi non li perdonerete, resteranno non
perdonati”. Così dice il Vangelo!...Da queste parole di Gesù è nato il
Sacramento della Confessione o Riconciliazione.

SI PARLA POCO DI CONFESSIONE
Di solito si parla tanto di PRIMA COMUNIONE e di CRESIMA, poco invece del sacramento che li precede, LA
CONFESSIONE, per ricevere il perdono dei peccati. Dopo il Battesimo, questa è la prima tappa nella vita cristiana dei
fanciulli: oggi con loro celebriamo uno dei più grandi che Dio ci ha fatto: LA POSSIBILITA’ DI ESSERE PERDONATI.

Egli ci vuole bene anche se sbagliamo, l’importante è riconoscere i nostri errori.
Durante il catechismo i fanciulli hanno appreso cosa è il peccato e la distinzione tra
Bambine e Bambini
peccati veniali e mortali, tra meno gravi e gravi. E si sono resi conto che, anche
per
la Prima Confessione
quando siamo bambini, purtroppo si possono fare dei peccati: (e qui si parla dei
Camici
Alessandro
“peccati dei bambini”). Anch’essi già distinguono quando un’azione è buona o
Cappellini
Gianna
cattiva, e quindi cominciano ad essere responsabili anche davanti a Dio del bene
Ciampini
Caterina
e del male che possono fare. Per questo si comincia a dare ad essi la possibilità di
Graziosi Alessio
essere perdonati nel Sacramento della Confessione o Riconciliazione; per questo
Guarguaglini Jessica
oggi faranno la prima esperienza del perdono di Dio.
Lisi Anna
I CINQUE ANNI DI PONTIFICATO
Macchioni Matteo
Il 19 Aprile saranno cinque anni di pontificato per il santo Padre Benedetto XVI. Tutti noi
Petrai Rocco.
abbiamo sperimentato la grandezza di questo Papa: E’ vero: per ogni tempo la Chiesa ha
la sua GUIDA illuminata dallo Spirito Santo e dalla vicinanza del Signore Gesù che il Papa rappresenta.
Eccolo Benedetto XVI: la sua sapienza, la sua santità, il suo dolce
sorriso, la sua bontà, la sua fortezza di fronte agli attacchi diabolici del
mondo contro la Chiesa e contro la sua stessa persona -Quando il Card.
Ratzinger commentò la Via Crucis il Venerdì santo al Colosseo, pochi
giorni prima della morte di Giovanni Paolo II, alcuni dei soliti nemici della
Chiesa, scrissero: “Se questo Cardinale diventa Papa, siamo nei guai!”La Chiesa, con Benedetto XVI si sente sicura, anche se in molti si sono
provati e tentano ancora di colpirla in vari modi. Nelle ultimi tempi sono
continuate a piovere calunnie e scorrettezze nei confronti di Papa
Ratzinger. Si ha l’impressione, una fondata impressione, che Papa
Ratzinger sia molto temuto.
Si cerca di colpirlo alle spalle, vigliaccamente, con il metodo della
calunnia e della menzogna, creando attorno a lui un clima di sospetto.
La barca di Pietro, cioè la Chiesa, non colerà a picco, ne siamo sicuri e ne stiano certi anche coloro che inventano
strumentalizzazioni diaboliche. Sono sempre vere e lo saranno sino alla fine del mondo le parole di Gesù: “E io ti
dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno

contro di essa» (Mateo 16, 18).

“Cercate

il mio volto!”

Ostensione della Sacra Sindone a Torino
(Benedetto XVI al Regina Caeli dell’ 11 aprile 2010

«Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo
volto, Signore, io cerco».(Salmo 27,8)
“Ha avuto inizio a Torino la solenne ostensione della sacra Sindone.
Anch’io, a Dio piacendo, mi recherò a venerarla il prossimo 2 maggio.
Mi rallegro per questo evento, che ancora una volta sta suscitando un vasto
movimento di pellegrini, ma anche studi, riflessioni e soprattutto uno
straordinario richiamo verso il mistero della sofferenza di Cristo. Auspico
che questo atto di venerazione aiuti tutti a cercare il Volto di Dio, che fu l’intima aspirazione degli Apostoli,
come anche la nostra”

FAMIGLIA CRISTIANA
SI E’ RINNOVATA!
OGGI IN CHIESA

CE NE SONO MOLTE COPIE
A DISPOSIZIONE

COMPRA A PREZZO RIDOTTO
IL PRIMO NUMERO
DELLA RIVISTA
E SE TI PIACERA’
POI POTRAI DECIDERE
DI ACQUISTARLA ANCORA

( Vedi servizio qui a lato)

OGGI, GIORNATA
PER L’UNIVERSITA’
CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Le offerte che si raccolgono
in Chiesa nelle Messa
vanno per questo “scopo”

LA “NUOVA” FAMIGLIA CRISTIANA
Dal 15 aprile Famiglia Cristiana è nuova nella veste e nei contenuti. Utile, pratica e
piacevole alla lettura. Per tutta la famiglia. Accentueremo questa dimensione “familiare”:
di informazione, di servizio e di sostegno.
Con particolare attenzione alle giovani famiglie con figli, cui forniremo gli aiuti
necessari nel delicato ruolo di genitori. Una nuova Famiglia Cristiana che informerà con
onestà e coraggio. Come sempre. Prenderà posizione a difesa della famiglia, assieme a
quanti, come il Forum delle associazioni familiari, ne hanno a cuore le sorti, alla luce
del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa (Il Direttore di Famiglia Cristiana)

LE ULTIME BENEDIZIONI
Lunedì 19 aprile,ore 14,30: Via provinciale del Pavone, zona Riarnoli con Vie Abetone, Cimone,
Monte Amiata + Loc. Lagoni
Giovedì 22 Aprile, ore 14,30. Via Renato Fucini e Via Dante A.+ resto di via della Serretta
Lunedì 26 Aprile, ore 14,30: P.zza Umnberto 1°, Piazza d.Plebiscito, Via Martiri Indipendenza,
Resto del Borgo. Ore 16: Benedizione dell’abitato di Montecastelli Pisano.
(Se qualche famiglia non è stata benedetta perché assente o per altro motivo, lo chieda
all’arciprete e lui verrà a benedire

LUTTO
Il 12 Aprile è morta Tilde Cascinelli Ved. Bucci all’età di 92 anni. Mentre
eleviamo al Signore preghiere per l’Anima di Tilde, esprimiamo ai figli e ai
familiari le nostre cristiane condoglianze.
OFFERTA PER LA CHIESA: N.N. € 40. L’Arciprete ringrazia a nome di tutti.

