FAMIGLIA

PARROCCHIALE

Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 42
Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671
donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/Da

2194

20 Novembre 2011

OGGI, FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
“Se Cristo è il nostro Re, l'amore vince sull'odio”
“Gesù, è ora investito di una responsabilità e così, all’interno del popolo è segno della presenza
potente e provvidente di Dio”
Cristo Re dell’universo
Lui domina sui nemici e li vince trasformandoli col suo
………………………
amore”.
Gloria a te, Cristo Gesù,
Cristo Re dell’universo “Ci dice: sì, nel mondo c’è tanto male, oggi e sempre tu regnerai!
c’è una battaglia permanente tra bene e male e sembra che il
Gloria a te! Presto verrai:
male sia più forte.
sei speranza solo tu!
No! Più forte è il Signore, il nostro vero Re e sacerdote,
Cristo, perché combatte con la forza di Dio e nonostante tutte le
cose che ci fanno dubitare sull’esito positivo della storia, vince
Cristo e vince il bene, vince l’amore, non l’odio”.
“Chiediamo dunque al Signore di poter procedere anche
noi sulle sue vie, nella sequela di Cristo, il re Messia, disposti
a salire con Lui sul monte della croce per giungere con Lui nella
gloria, e contemplarlo assiso alla destra del Padre, re
vittorioso e sacerdote misericordioso che dona perdono e
salvezza a tutti gli uomini”.(Benedetto XVI)

PERCHE’ LA “MESSA” SI CHIAMA “MESSA”?
Si deve partecipare alla Messa”…”Non si deve lasciare la Messa la
domenica”…, …“Si va alla Messa”…
”Si partecipa alla Messa”…” Ci siete stai alla Messa?..... Perché
sempre….la Messa?…
Festa del SS. Salvatore: S. Messa presieduta del Vescovo e concelebrata da cinque Sacerdoti

LO CAPIAMO QUELLO
CHE FACCIAMO QUANDO
LA DOMENICA ANDIAMO A ESSA?
LA MESSA: la conosciamo? Ci sono
tanti gesti che facciamo tutte le
domeniche alla Messa. Ma sappiamo
che cosa vogliono dire? Oppure sono
solo
dei
gesti
che
facciamo
meccanicamente?
Conosciamo il significato delle parole
che diciamo e il perché le diciamo in un
preciso momento? Forse tanti non
partecipano alla Messa anche perché
non sanno bene quello che facciamo…

CHE COS’E’ LA MESSA? CERCHIAMO DI CAPIRE QUALCOSA DI PIU’
LA MESSA SI CHIAMA MESSA ("missio" in latino) perché si conclude con la parola “Andate!”, cioè con
l'invio dei fedeli nel mondo PER COMPIERE LA “MISSIONE” di portare Gesù e la Sua parola tra la gente,
e per fare quello che è la volontà di Dio.. : l a M e s s a f i n i s c e i n c h i e s a p e r c o n t i n u a r e n e l n o s t r o
m o n d o : n e l l e f a m i g l i e , n e l l e s t r a d e e i n t u t t i g l i a m b i e n t i d i v i t a …..

PERCHÉ LA MESSA È COSÌ IMPORTANTE PER UN CRISTIANO?
All'origine dell'Eucarestia che in seguito fu chiamata “Messa” c'è l'Ultima Cena di Gesù con i discepoli e
c’è il suo comando: "Fate questo in memoria di me“ ****Scrisse Giovanni Paolo II: “Come la Chiesa fa
l’Eucaristia, così l’Eucaristia costruisce la Chiesa; e questa verità è strettamente unita all’Ultima Cena di
Gesù, il Giovedì santo. - La Chiesa è stata fondata, come “nuova comunità del popolo di Dio”, nella
comunità di quei Dodici Apostoli che, durante l’Ultima cena, ricevettero il Corpo e del Sangue del Signore
Gesù sotto le specie del pane e vino –

Gesù aveva detto: «Prendete e mangiate…, prendete e bevete». Ed essi, adempiendo questo
comando entrarono per la prima volta in comunione sacramentale con il Figlio di Dio. Da quel momento sino
alla fine dei secoli, la Chiesa si costruisce nella Messa, mediante la stessa comunione col Figlio di Dio..
Proviamo a capire di più che cos'è la Messa:se lo capiamo veramente con la mente e col cuore, l’andare a
Messa la Domenica, giorno del Signore, giorno della Sua resurrezione, giorno in cui ciascuno di noi
deve”rinnovarsi”e risuscitare spiritualmente insieme con Gesù, diventerà per noi un bisogno vero e
profondo - E se riusciamo a capirlo maggiormente noi, sentiremo pure il dovere di farlo capire anche agli
altri, agli amici e alle amiche e quelli di casa nostra, e in modo particolare, a quelli che vi partecipano solo
raramente e che non hanno ancora capito la “grandezza” della Santa Messa.
Com’è triste vedere moltissime persone che pur ci tengono a dirsi cristiane, che poi la domenica non
partecipano mai o quasi mai alla S.Messa! E’ la prima grande “missione” che dobbiamo compiere tornando a
casa la domenica dopo aver partecipato alla S. Messa!!! Diciamolo forte che un cristiano senza la Messa è
un cristiano senza “identità”e che la Santa Messa è la “carta d’identità” dei veri cristiani !!! d.S.

IN DUE GIORNI IL VIAGGIO APOSTOLICO DEL PAPA IN AFRICA
Lo Stato del Benin è stato scelto dal Papa anche perché è un Paese pacifico, dove più religioni convivono e dove la
democrazia si è affermata. È un modello per l’Africa, che si è arricchita di un nuovo Stato, il Sud Sudan, e
Benedetto XVI lo ricorda nel suo discorso alle autorità. Il Papa è arrivato dopo un breve tragitto, circondato
dall’entusiasmo della gente. E’ stato accolto dal
18 Novembre 2011, Aeroporto di Fiumicino, Roma::
presidente della repubblica Thomas Yayi Boni,
Il nuovo Presidente del Consiglio Sen. Mario Monti, accoglie il Papa
visibilmente commosso. Dopo, c'è stato un
in partenza per il suo viaggio apostolico In Benin (Africa)
cordiale colloquio privato, che ha rinsaldato
ancora di più le relazioni tra Benin e Santa Sede.
I rapporti tra Chiesa e Stato sono ottimi, il lavoro
dei missionari e delle scuole cristiane e
apprezzato e riconosciuto in Benin, ex Paese
marxista dove il 42.8% della popolazione è
rappresentato da cristiani. Di questi, il 27,1% è
cattolico e il resto è costituito da fedeli di altre
confessioni, soprattutto sorte dalla Riforma. I
musulmani sono il 24.4% della popolazione,
mentre gli altri praticano antichi credo africani.
Speranza è la parola chiave di questo viaggio in
Africa. La speranza è la chiave di lettura per due
aspetti dell’Africa. Il primo è quella sociopolitico economica. Il secondo aspetto riguarda il dialogo interreligioso.”.

…………………………………….
Dopo un primo incontro con i fedeli, concludendo il momento di preghiera, papa Benedetto XVI ha invitato
ad invocare il Nome della Madonna, con questa bellissima

invocazione
“O Madre di Misericordia, Noi ti salutiamo, Madre del Redentore; ti salutiamo, Vergine gloriosa; ti salutiamo,
nostra Regina! O Regina della speranza, mostraci il volto del tuo Figlio divino; guidaci sulle vie della santità;
donaci la gioia di coloro che sanno dire Sì a Dio!
O Regina della Pace, esaudisci le più nobili aspirazioni dei giovani africani; esaudisci i cuori assetati di
giustizia, di pace e di riconciliazione; esaudisci le speranze dei bambini vittime della fame e della guerra!
O Regina della giustizia, ottienici l’amore filiale e fraterno; ottienici di essere amici dei poveri e dei piccoli;
ottieni per i popoli della terra lo spirito di fraternità! O Nostra Signora d’Africa, ottieni dal tuo Figlio divino la
guarigione per i malati, la consolazione per gli afflitti, il perdono per i peccatori; intercedi per l’Africa presso il
tuo Figlio divino; e ottieni per tutta l’umanità la salvezza e la pace! Amen”.

20 Novembre : Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti
Oggi nelle 26 mila parrocchie si celebra questa Giornata. Di che si tratta? Le Offerte per i sacerdoti sono
offerte per il sostentamento di tutti i 38.000 preti diocesani italiani. L'espressione ''offerte per il sostentamento
del clero'' risale al 1989, quando questa nuova possibilità di condivisione ecclesiale entrò in vigore. - Come
nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote è sostenuto da tutta la comunità, in modo che possa
dedicarsi totalmente all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli.
Ogni fedele, ogni famiglia e ogni parrocchia italiana che dona la sua Offerta ai sacerdoti non contribuisce
solo alle necessità quotidiane del suo parroco. Ma a quelle di tanti altri preti, parroci in comunità più piccole e
meno fortunate del nostro Paese, lontane geograficamente ma in comunione fraterna le une con le altre.
L'obiettivo delle Offerte è assicurare ai sacerdoti diocesani una remunerazione mensile da parte dell’ Istituto
Nazionale Sostentamento Clero –Roma, a cui giungeranno le offerte che potrai fare in qualsiasi tempo
dell’anno, col “Bollettino di CCP” allegato al volantino che puoi ritirare uscendo dalla Messa oggi, o in altro
momento sempre qui in chiesa, o anche presso l’Ufficio Postale.

LA RICORDIAMO (anche

se in ritardo!) – Ho saputo pochi giorni fa che il 2 ottobre scorso è

morta all’ ospedale di Volterra, a causa di una malattia contro cui combatteva da vari anni, la signora
EMANUELA BONA che da 10 anni abitava a Castelnuovo in Via G. Pascoli. Io la conoscevo: era molto
devota della Madonna. Come mi aveva chiesto in occasione della Benedizione, ogni settimana una signora da
me incaricata le portava Famiglia Parrocchiale. Aveva solo 58 anni, era originaria di Montecatini Terme dove
è stata sepolta. Per lai la nostra preghiera e vive condoglianze ai suoi Familiari. d.S.

