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FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
Oggi si cerca di contemplare la “vita di Dio” e si dice che DIO È UNO SOLO, ma è in TRE PERSONE : Padre, Figlio, Spirito
Santo. Queste TRE PERSONE non sono “tre Dii” o “tre Dei” ma sono l’UNICO DIO!
A scrivere queste parole si fa presto, ma a capirle è tutta un’altra cos! Anzi, questo “Mistero” non si può capire ma solo
conoscere e adorare così lo come ce lo ha “rivelato” Gesù:
“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e S. Agostino e il bambino che voleva
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho mettere Il mare in una buchetta!
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. » (Matteo 28,19-20)
La Trinità è un mistero, e i misteri non si spiegano: se Dio fosse spiegabile con la
ragione, non sarebbe Dio ma uno come noi. La Trinità è il…mistero dei misteri perché
riguarda la “vita intima di Dio” Gesù dichiara che lui e il Padre (insieme allo Spirito S.) sono
un solo Dio: "Io e il Padre siamo una cosa sola" . "Se conoscete me conoscete anche il
Padre; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.
Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo
sono con voi e tu, Filippo, non mi hai conosciuto? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come
puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?..Credetemi:
io sono nel Padre e il Padre è in me". Così per lo Spirito Santo!....
Sant’Agostino in riva al mare vide un bambino che con un secchiello metteva l’acqua del mare in una buchetta. Gli chiese:
"Che fai?" Lui rispose: " Voglio mettere qui dentro tutta l’acqua del mare!".. Com’è possibile che tu metta tutta l’acqua del mare in
cotesta piccola buca? E il bambino (che in realtà era un angelo mandatogli da Dio) rispose:” E tu come fai a mettere Dio nella tua
piccola mente? Il Santo allora capì: "Come non si riesce a rinserrare tutta l’acqua del mare in una buchetta, così Dio,
infinitamente grande, non può essere pienamente compreso dalla nostra piccolissima mente. Se l’uomo potesse conoscere
totalmente Dio, o lui sarebbe Dio o Dio non sarebbe più Dio".

DOPO LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE

“LASCIATE CHE I FANCIULLI VENGANO A ME…”
Incontro a Gesù con la “luce” della Fede

Domenica scorsa 23 Maggio, Anna, Caterina, Gianna, Jessica,
Alessandro, Alessio, Matteo e Rocco sono andati da Gesù e
Lui è venuto da loro e insieme hanno “fatto comunione”: loro
in Gesù e Gesù in loro!
Questo incontro misterioso è avvenuto nella Messa ben
celebrata dai bambini accompagnati dai loro genitori e da
molta gente della nostra parrocchia e da altre persone, parenti e
amici delle famiglie…
Intorno all’altare, la mensa sulla quale scenderà Gesù…..

La Messa delle Prima Comunione nella nostra chiesa, dicono
molte persone che vengono di fuori, è così bella, solenne, così
particolare e ben partecipata che è difficile vederne uguali in
altri posti!....
Fa piacere sentire questi commenti, però don Secondo sa
benissimo che insieme a tanti lati e aspetti positivi ce sempre
qualcosa che lascia una certa tristezza…Anche in “quella
Messa” Gesù ha ripetuto: “Prendete e mangiatene…, e bevetene tutti, questo è il mio Corpo…questo è il mio Sangue…”
Mentre diverse persone hanno dato ascolto al richiamo di Gesù e lo hanno ricevuto nella santa Comunione insieme ai nostri
fanciulli, molti invece si sono limitati a guardare, probabilmente si sono anche…commossi, ma non sono riusciti ad ascoltare
Gesù e a fare il passo “decisivo” verso di Lui, per riceverlo , magari, dopo tanto!!!…Sì, è vero che alcuni, magari ripensando
anche alla loro Prima Comunione, sono riusciti a superare qualsiasi ostacolo e pregiudizio e, dopo aver riprovato le gioia nel
Sacramento del Perdono, si sono anch’essi incamminati a ricevere Gesù…….Ne sia ringraziato il Signore!!... Al termine

della Messa i bambini e la gente hanno cantato: “Con tutti gli
amici alla mensa del Padre oggi ho mangiato un Pane che mi è
piaciuto assai……E’ stato tanto bello trovarci tutt’insieme,
ascoltare il Signore, riceverlo nel cuore! Se mi volete bene fate
festa insieme a me!
Io son nella gioia, son figlio di Dio, la mia “famiglia” è grande,
è unita da Gesù. E’ stato tanto bello salutarci con amore e cantare
al Signore presente in mezzo a noi!,,,Se mi volete bene, fate festa
insieme a me!
E voi, miei amici, che credete nel Signore, domenica verrete,
tornerete con me….E’ stato tanto bello, voglio cantarlo forte! E’
stato tanto bello incontrare Gesù Signore! Se mi volete bene, fate
Che questo incontro con Gesù e tra di noi, si rinnovi ogni domenica!....
don Secondo

Insieme alla Catechista Sonia

festa insieme a me!....

IL PAPA AI POLITICI E AGLI IMPRENDITORI

CONTRASTATE LA CRISI OCCUPAZIONALE
27 maggio 2010 .- I Politici e gli imprenditori devono “fare quanto è nelle loro possibilità per attutire gli
effetti della crisi occupazionale”. Nel suo discorso il Papa ha affermato che sarebbe illusorio contrastare la crisi

economica ignorando la “crisi culturale e spirituale” che colpisce
l'Italia, dove si vive una “marcata incertezza sui valori, evidente nella
fatica di tanti adulti a tener fede agli impegni assunti”.
Per questa ragione, Benedetto XVI ha esortato tutti “a riflettere sui
presupposti di una vita buona e significativa, che fondano
quell’autorevolezza che sola educa”.
Alla Chiesa, ha detto, sta “a cuore il bene comune”, da qui l'impegno
“a condividere risorse economiche e intellettuali, morali e spirituali,
imparando ad affrontare insieme, in un contesto di reciprocità, i
problemi e le sfide del Paese”. In questa prospettiva, ha continuato il
Papa, la comunità cristiana “continuerà responsabilmente a offrire il
suo contributo alla crescita sociale e morale dell'Italia”.- Benedetto XVI ha poi parlato delle “ferite da cui la
comunità ecclesiale è segnata, per la debolezza e il peccato di alcuni suoi membri” e a questo proposito ha tenuto a
precisare che “questa umile e dolorosa ammissione non deve, però, far dimenticare il servizio gratuito e appassionato
di tanti credenti, a partire dai sacerdoti”.

OGGI 30 MAGGIO ORE 17,15: FESTA DELLA MADONNA DEL PIANO
La “Madonna del Piano” nella sua festa

Lentamente si sta facendo chiarezza nella “confusione diffusa” fra tante
persone che chiama “Madonna del Piano” due immagini diverse, venerate in
differenti luoghi e circostanze! La “Madonna del Piano” è l’immagine che si venera questa sera nella festa
che faremo “al piano del Pavone” nel suo piccolo santuario.
La “Madonna della Consolazione” è quella custodita e venerata nella chiesa
parrocchiale e che onoreremo anche quest’anno con la processione di sabato
28 e nella domenica 29, ultima di Agosto.
Allora: oggi, domenica 30 Maggio, la messa pomeridiana non sarà
celebrata nella chiesa parrocchiale ma alla Madonna del Piano. Al termine
della messa si farà la Processione sul piazzale, e l’Immagine della Madonna
sarà portata dai bimbi e dalle bimbe della Prima Comunione che
parteciperanno, insieme alla gente, con le loro famiglie

Domenica prossima: FESTA DEL “CORPUS DOMINI”
Prima Comunione a Montecastelli, Ore 9,45 e Messa con processione a Castelnuovo: ore 11,15
A Montecastelli tre bambine faranno la Prima Comunione con Gesù: per una piccola parrocchia come Montecastelli,
questo à un evento abbastanza straordinario. Può darsi che io arrivi a Castelnuovo all’ultimo momento, ma stero che
alle 11,15 si faccia la Messa del “Corpus Domini” (= Corpo del Signore) e subito a conclusione della Messa la
tradizionale PROCESSIONE: porteremo Gesù nella Eucaristia per le nostre strade!!!!

LA PROCESSIONE SARA’ BREVE
Scenderà la scalinata della chiesa, percorrerà via Verdi fino a Piazza XX settembre; girerà a destra verso Via S.
Martin; sbucherà in piazza del Plebiscito (=”padella); attraverso la Cripta riandrà verso la chiesa e lì terminerà.
Ci si ricordi di portare tanti fiori da gettare sulla strada davanti a Gesù.

AUGURI PER LE “NOZZE D’ORO”!
Sabato mattina i coniugi PANICUCCI GIULIANO e MARISA si sono ritrovati in chiesa per la preghiera di
ringraziamento e per la “Benedizione speciale” nel 50° del loro Matrimonio. Esprimo a Giuliano e a Marisa
vivissimi rallegramenti e tanti, tanti auguri per la loro vita e per la loro famiglia, a nome mio personale e di
tutta la Parrocchia che idealmente e spiritualmente, ne son sicuro, si unisce a me!!! don Secondo

