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LA CRESIMA: APPUNTAMENTO VICINISSIMO
La piccola parentesi “critica” della mia salute, che ha impedito l’uscita di “FAMIGLIA PARROCCHIALE” domenica
22 Aprile, ha impedito di mettere al corrente i Parrocchiani dell’imminente avvenimento spirituale che è sempre una
“tappa” molto importante della nostra vita cristiana, la CRESIMA!....Domenica prossima 6 Maggio, alle ore 11,15,
il nostro Vescovo Alberto verrà a dare il Sacramento della Confermazione a un bel gruppo di nostre ragazze e ragazzi.
Essi sono: Antonelli Carolina, Battaglini Irene, Biagini Francesco, Bilei Enrico, Burchianti Alessandro,

Castagnini Giulio, Fabbri Ilaria, Cigni Matteo, Favilli Margot, Giannusa Veronica, Moni Veronica,
Montomoli Elia.
Questa circostanza ha forse un po’ impedito una “preparazione” psicologica, di attesa spirituale nelle persone che
partecipano alla vita della Parrocchia e che servono anche come “altoparlante” per divulgare notizie di rilevante
importanza come è la “la Cresima annuale”. Avrà supplito abbastanza la “rete” di parentela e di amicizia che circonda
le famiglie di questi ragazzi. - Lo dico sempre e lo voglio ripetere: i Fedeli della Parrocchia non possono solo essere
“spettatori” di questi avvenimenti, ma li devono “vivere” come in prima persona, nella Fede e nella preghiera, come se
questi ragazzi fossero figli, figlie, nipoti…..: li devono vivere con la preghiera perché il “dono dello Spirito Santo” sia
accolto e vissuto, e la Cresima (come gli altri Sacramenti) non sia ridotta solo a “una festa”, possibilmente con un
discreto pranzo e qualche regalo!!!

PER CAPIRE LA CRESIMA OCCORRE RICORDARE LA PENTECOSTE
LA PENTECOSTE:

Gli apostoli, chiusi nel Cenacolo per paura dei Giudei, cinquanta giorni dopo la
Pasqua, aspettavano con ansia la venuta dello SPIRITO SANTO promesso da Gesù. All’improvviso,
sentirono il soffio o il rumore come di un forte vento e si accorsero che
delle lingue di fuoco volteggiavano sopra di loro. Allora gli Apostoli
compresero che lo Spirito Santo era con loro, e cominciarono ad
accorgersi che un grande cambiamento si era verificato in loro da quel
momento. Che cosa accadde loro?:
-prima non sapevano parlare, ora lo Spirito Santo riempiva di straordinaria
“luce” la loro intelligenza e parlavano come gente esperta e coraggiosa;
-prima stavano chiusi in casa, pieni di paura; dopo persero la paura e uscirono
fuori con coraggio a parlare di Gesù.

Quando si riceve la Cresima, scende e viene lo Spirito
Santo, Spirito di luce e di forza. E se accogliamo questo “dono” e ci
lasciamo illuminare e guidare, diventiamo capaci di vivere la Fede, anche nelle
difficoltà, senza timore, senza paura, ma con gioia e soddisfazione.
La Cresima, dà a chi la riceve, anche a questi giovani, la forza
di diventare « grandi nella Fede », di rassomigliare a Gesù e di essere suoi
testimoni, cioè di parlare di Lui e del Vangelo mostrando la Fede con la vita e
con la parola. La settimana che inizia oggi, sia, per i ragazzi e le
ragazze, per le famiglie e per tutta la Parrocchia, come quei “dieci giorni” dopo
l’Ascensione, durante i quali gli apostoli, con la Madonna e il gruppo dei
discepoli, attendevano uniti nella preghiera il dono dello Spirito Santo.
Don Secondo

PROGRAMMA DELLA SETTIMA
Martedì 1° Maggio: festa di San Giuseppe lavoratore e festa dei Lavoratori e inizio del Mese di Maggio
dedicato alla Madonna: Ore 17, recita del Santo Rosario e MESSA di S. GIUSEPPE. (alle ore 11, niente)
Venerdì 4 Maggio: dalle ore 15 alle 17, breve ritiro spirituale del “Gruppo Cresima
Sabato 5 Maggio: durante la giornata l’Arciprete è a disposizione per la Confessione dei Padrini, Madrine e
dei Familiari dei Cresimandi. Per chi vuole è possibile fare la Confessione dei Padri di Larderello.
Domenica 6 Maggio, ore 10,00: l’Arciprete incontra Madrine e Padrini nella sala sopra la sacrestia.
ore 11: nella Cripta, ragazzi e ragazze, genitori, Padrini e Madrine salutano
Mons. Vescovo e si preparano per la “processione d’ingresso” alla Messa delle ore 11,15
**** Alle ore 15,00 MESSA della CRESIMA a Montecastelli Pisano- Ore 17,30: Messa a Castelnuovo

IL MATRIMONIO DI BICE E DIANO
Sabato scorso 21 Aprile nella nostra chiesa è stato celebrato il Matrimonio tra la sig.na BICE MORI di
Castelnuovo, e il Sig. GAGGIOLI DIANO di Monterotondo.
Anche questo è stato un avvenimento importante perché era un po’ di
tempo che, purtroppo,
che ciò non accadeva.
Il matrimonio , a causa
della
indisponibilità
dell’Arciprete è stato
benedetto
da
don
Carlos Alberto De Lira,
parroco
di
Monterotondo e dello
sposo. L’Arciprete ha
seguito
lo
stesso,
spiritualmente
e
affettivamente la nascita di questa nuova famiglia.
Da questo notiziario, don Secondo esprime agli sposi l’affetto e la
simpatia suoi e di tutta la Parrocchia ed esprime anche felicitazioni e auguri
vivissimi.
Con le parole del rito del Matrimonio diciamo per loro: “O Dio, stendi la
tua mano su Bice e su Diano ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito
Santo. Fa', o Signore, che, nell'unione da te
consacrata, condividano i doni del tuo
amore e, diventando l'uno per l'altro segno
della tua presenza, siano un cuore solo ed un'anima sola. Dona loro,
Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano.
Dona a questa sposa Bice. benedizione su benedizione: perché come
moglie e madre, diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e
dolcezza. Guarda con paterna bontà Diano suo sposo: perché, forte della
tua benedizione, adempia con fedeltà la sua missione di marito e padre”.
Con tutto il nostro affetto, auguri di ogni bene per la loro famiglia.
don
Secondo

SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Pio XII istituì nel 1955, il 1° Maggio, la festa di «san Giuseppe lavoratore»
per dare un protettore ai lavoratori e un senso cristiano alla «festa dei
lavoro». Poiché non tutte le nazioni celebrano tale festa il 1° maggio, la
celebrazione d’oggi è una memoria facoltativa. La figura di san Giuseppe, l’umile e grande lavoratore di
Nazaret, orienta verso Cristo, il Salvatore dell’uomo, il Figlio di Dio che ha condiviso in tutto la condizione
umana . Così viene innanzitutto affermato che il lavoro dà all’uomo il meraviglioso potere di partecipare
all’opera creatrice di Dio e di portarla a compimento.
Preghiera a san Giuseppe lavoratore
O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione,
fa' che per l'intercessione e l'esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi, e
riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per Cristo nostro Signore.

Amen

MAGGIO, MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Il mese di maggio è dedicato alla Madonna
secondo la tradizione. .

Cambio di Orario
nelle Messe
festive serali
di sabato e domenica
da sabato prossimo 5 Maggio
inizieranno
alle ore 17,30

Si pensa che Maggio, mese del rifiorire della natura, ci
ricordi appunto l’idea dei fiori e la Madonna
certamente è il fiore più bello,dopo Cristo, creato da
Dio”. Perché la devozione alla Madonna?: Perché
Maria e attraverso di lei dobbiamo arrivare a Suo
GLI ALTRI ORARI FESTIVI E FERIALI
Figlio. Maria, la Tutta Santa, è certamente il mezzo,la
RESTANO INVARIATI
chiave migliore e più efficace per giungere a Cristo che
ci aspetta con amore e fiducia. Maria è una potente
mediatrice, la principale tra l’uomo e Cristo, per questo bisogna credere in lei ed amarla come si
merita”.
In chiesa parrocchiale tutte le sere viene recitato il Rosario, la preghiera più gradita alla Madonna. Lo si
reciti privatamente anche a casa, onorando particolarmente (nella nostra casa) una Sua immagine.

