FAMIGLIA PARROCCHIALE
Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 43
Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671
donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/

20 Maggio 2012

2219

“HO DESIDERATO TANTO…”

LA PRIMA COMUNIONE CON GESU’
Quando Gesù si trovò a tavola con i suoi, in quella che sarebbe stata “l’ultima cena” con loro prima di morite, disse:
“Ho desiderato ardentemente di mangiare con voi questa Pasqua, prima di morire.….”
Mangiò con loro secondo i riti propri degli ebrei l’Agnello pasquale, ma ad un certo punto face una cosa nuova e non
prevista. Mentre la cena volgeva al termine, Gesù prese un pane azzimo, rese grazie a Dio con una preghiera, lo spezzò
e lo diede loro dicendo: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate anche voi questo rito sacro
che io ho compiuto, fatelo in memoria di me” Ed essi preso un boccone di
”:Prendete..e mangiatene,questo è il mio corpo…”
quel pane consacrato da Gesù fecero per la prima volta la
“Comunione”.,
E subito dopo, Gesù prese un calice, lo riempì di vino misto con un
pochina di acqua, rese grazie a Dio con una preghiera e lo diede loro
dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del
nuovo patto d’amore tra Dio e gli uomini e che sta per essere versato per
molti in remissione dei peccati.. Fate anche voi questo rito sacro quante
volte ne beviate, in memoria di me. Ed essi facendosi passare l’un l’altro
il calice di vino consacrato, ne bevvero un sorso ciascuno.
Con queste parole Gesù istituì la Messa e l’Ordine Sacro: ciò vuol dire
che “consacrò sacerdoti” i suoi apostoli e dette loro il potere di celebrare la Messa e consacrare l’Eucaristia che
riceviamo e mangiamo nella S. Comunione.

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
Care bambine, cari bambini Il giorno della vostra Prima Comunione, quest’anno è anche il giorno dell’Ascensione di
Gesù al cielo. Che cosa ci ricorda ciò? :Questo: Gesù è risorto, è asceso al cielo, ma ha voluto rimanere con noi e per
noi, in tutti i luoghi della terra. L’Eucaristia che si fa in ogni Messa è davvero un’invenzione stupenda di Gesù!
Prima di morire in Croce, trasformò il pane e il vino nella sua stessa Persona e dette agli Apostoli e ai loro
successori, i Vescovi e i Sacerdoti, il
potere di renderlo presente nella
Santa Messa per unirsi intimamente a
noi nella Santa Comunione, per
dimostrarci il suo amore .
Ognuno può dire: “Gesù mi ama!
Io amo Gesù”.; Gesù viene in me, io
divento una sola cosa sola con Lui!
Gesù si fa presente nell’Eucaristia
di ogni Messa, per essere incontrato,
amato, ricevuto, consolato.
Gesù è il vostro più grande
Amico. Non dimenticatelo mai! Gesù
vuole essere il nostro amico più
intimo, che ci accompagna nelle
strade della vita. Certamente avete e
abbiamo tanti amici e amiche; ma
non potete, non possiamo stare
sempre con loro e non sempre essi
possono
aiutarci,
ascoltarci,
consolarci. Gesù invece è l’amico che
Da Sin in alto: Viaggi Noemi, Lupi Francesca, Pacini Rachele, Lupi Veronica. In basso:Bruni
non ci abbandona mai; Gesù ci
Dario, Tortorici Mattia,Brocchi Walter, Mezzetti Francesco, Bilei Riccardo,Pezzotta Giovanni
conosce, vi conosce uno per uno,
personalmente; vi segue, vi accompagna, cammina con voi ogni giorno; partecipa alle vostre gioie e vi consola nei
momenti del dolore e della tristezza. Gesù è l’amico di cui non si può più fare a meno, quando lo si è incontrato e si è
capito che ci ama e vuole il nostro amore. - Con lui potete parlare, confidare; a lui potete rivolgervi con affetto e
fiducia. Gesù è morto addirittura in Croce per nostro amore! Cari bambini e care bambine, fate un patto di amicizia con

Gesù e non rompetelo mai! In tutte le situazioni della vostra vita, rivolgetevi questo straordinario Amico , presente in
voi con la sua “grazia”, presente in voi, con noi e in noi attraverso la Santa Comunione.

CARI GENITORI, DON SECONDO VI PARLA CON LA PAROLA DEL PAPA
“Cari genitori! Vorrei invitarvi vivamente ad aiutare i vostri bambini a credere, invitarvi ad accompagnarli nel loro
cammino verso Gesù e con Gesù. Vi prego, andate insieme con i vostri bambini in chiesa per partecipare alla
Celebrazione eucaristica della domenica! Voi vedrete che questo non è tempo perso; è invece ciò che tiene la famiglia
veramente unita, dandole il suo centro. La domenica diventa più bella, tutta la settimana diventa più bella, se insieme
partecipate alla Messa domenicale.
E, per favore, pregate anche a casa insieme a loro: a tavola e prima di andare a dormire. La preghiera ci porta non solo
verso Dio, ma anche l’uno verso l’altro. È una forza di pace e di gioia. La vita nella famiglia diventa più festosa e
acquista un più ampio respiro, se Dio vi è presente e si sperimenta questa sua vicinanza nella preghiera” (Benedetto XVI).

OGGI, FESTA DELL’ASCENSIONE

Superata la nostalgia par la “scomparsa” di Gesù, i discepoli (= la Chiesa): “Partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni (=miracoli) che la
accompagnavano”. - Questa è l’Ascensione di Gesù: i discepoli che partono e predicano dappertutto, e il
Signore che agisce insieme con loro dappertutto. Non più in Galilea o in Giudea, a Cafarnao o a Nazaret, o al
tempo di Pilato e di Erode. Ma dappertutto e per sempre.

PER DOMENICA PROSSIMA 27 MAGGIO

Alle ore 11,15: Solenne Messa della SECONDA COMUNIONE: I BAMBINI E LE FAMIGLIE si troveranno
in chiesa qualche minuto prima per poter cominciare la Messa con puntualità.

NEL POMRERIGGIO, IL PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEL PIANO
Qualcuno confonde sempre la festa della “Madonna della Consolazione” dell’ultima domenica di Agosto, con la festa
della “Madonna del Piano”. La festa della “MADONNA DEL PIANO” si fa l’ultima domenica di Maggio,
recandoci“ al “PIANO del Pavone”, presso il piccolo santuario ove si venera la Sacra Immagine.
****Verranno i bambini della Prima Comunione con le loro famiglie, ma tutte le persone devote della
Madonna sono pregate di partecipare: QUELLA SERA NON CI SARA’ LA MESSA POMERIDIANA NELLA
CHIESA PARROCCHIALE, ma sarà celebrata nella piazza davanti al Santuario della Madonna, alle ore 17,15.

STRAORDINARIA ATTIVITA’ SCOUT a “POGGI’ LAZZARO”
Sabato e domenica prossima
In occasione dell’annuale attività scout chiamata "Fuoco di Pentecoste" sabato 26 e domenica 27, che sarà proprio la
solennità di Pentecoste, il nostro Gruppo Scout ospiterà a Castelnuovo, nella struttura parrocchiale di Poggi Lazzaro, la
Branca ROVER/SCOLTE di zona della Provincia di Pisa: durante questa attività saranno discussi tre temi importanti :
acqua bene comune, - le carceri, - essenzialità e sobrietà
L'evento vedrà, quindi, coinvolti circa 150 ragazzi e ragazze dai 17 ai 21 anni provenienti da tutta la provincia
di Pisa. Si tratta di un momento importante di confronto e di crescita, arricchito dalla presenza di testimoni esterni che
aiuteranno ad approfondire i temi. - Il sabato alzeranno le loro tendo in tutta l’area di Poggi’ Lazzaro, lì pernotteranno, e
poi faranno attività durante la domenica. Per loro sarà celebrata una S. Messa sul posto***Noi come Parrocchia dobbiamo essere contenti di aver realizzato la “struttura di “Santa Maria a Poggi Lazzaro” che
rende possibili molte attività e ogni anno richiama nel nostro paese tanti giovani. d. Secondo

IL MONDO CATTOLICO ATTACCA IL MINISTRO FORNERO. ROMA, 16 MAG. 2012 - Quello del ministro Fornero, ieri, è stato un gran brutto scivolone tanto più perché piovuto su un evento

istituzionale che nel nome della “Giornata internazionale della Famiglia dell’Onu”, per la prima volta riusciva a mettere insieme
istituzioni e società civile attorno alla famiglia.
Il ministro ha mancato di ascolto nei confronti della famiglia italiana che in due minuti è stata ridotta a carta straccia. Ma le
famiglie, quelle autentiche e non quelle molto più fantasiose del ministro, sono ormai all’angolo, grazie alle stangate e ad un regime
fiscale che da troppo tempo penalizza proprio le famiglie e le famiglie con figli.
Ha mancato di ascolto nei confronti del presidente Fini, che aveva fatto un intervento mirato alle reali necessità della famiglia,
e al suo insostituibile ruolo come “motore di sviluppo del Paese” - Di questo ha bisogno il Paese, per uscire dalla crisi, di un
sostegno diretto, concreto e urgente alle famiglie, non di generiche rivendicazioni di presunti diritti riservate a pochi gruppi sociali.
Ha poi mancato di ascolto verso tutti i genitori e alla loro quotidiana fatica educativa e lavorativa. ha preteso di insegnare come
si deve essere genitori, anziché impegnarsi su concreti sostegni diretti, e ha preteso di dire alle coppie come devono lavorare,
anziché riconoscere la libertà di scelta di uomini, donne, coppie, famiglie. Dal Governo il Paese si aspetta libertà e promozione, non
insegnamenti un po’ antiquati su come vivere! - Ha mancato di ascolto (e di rispetto) nei confronti della Costituzione, che non ha
alcun dubbio su cosa si intenda per famiglia, e che attorno al riconoscimento della “famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio” costruisce il patto di responsabilità pubblica delle famiglie, che hanno diritti e doveri. Col suo intervento ha spostato
l’attenzione sul tema del riconoscimento delle coppie di fatto; ma davvero questa è una priorità per il nostro Paese? Ci vuole più
ascolto e meno ideologia”!

MARTEDI’ 22 MAGGIO festa di santa Rita da Cascia: S. Messa e benedizione delle rose, alle ore 17.

