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IL CORPUS OMINI NELLE PAROLE DEL PAPA 
le migliaia di processioni del Corpus Domini oggi rendono evidente per le strade del  della terra la presenza 

di Gesù. – 
 “In questo sacramento il Signore è sempre in cammino verso  il  
mondo e questo aspetto universale della presenza eucaristica 
appare nella processione della nostra festa: noi portiamo Cristo, 
presente nella figura del pane, sulle strade dei nostri paesi e 
delle nostra città.  
Noi affidiamo queste strade, queste case, la nostra stessa vita 
quotidiana alla   bontà di Gesù”. 

"L’Eucaristia è il Sacramento del Dio che non ci lascia soli nel 
cammino, ma si pone al nostro fianco e ci indica la direzione (...)  
Dio ci ha creati liberi, ma non ci ha lasciati soli: si è fatto Lui 
stesso “via” ed è venuto a camminare insieme con noi, perché la 
nostra libertà abbia anche il criterio per discernere la strada 
giusta e percorrerla". 

Per ogni generazione cristiana l’Eucaristia è l’indispensabile 
nutrimento che la sostiene mentre attraversa il deserto di questo 
mondo, inaridito da sistemi ideologici ed economici che non 
promuovono la vita, ma piuttosto la mortificano; un mondo dove 
domina la logica del potere e dell’avere piuttosto che quella del 
servizio e dell’amore; un mondo dove non di rado trionfa la 
cultura della violenza e della morte”. - .Gesù ci chiede di entrare 
nel nostro cuore “non soltanto per lo spazio di un giorno, ma per 
sempre”.     Benedetto XVI 

ELEZIONI ALLA MISERICORDIA 
Domenica scorsa 3 Giugno si sono svolte le elezione alla nostra Misericordia. Gli Elettori erano 
465. Hanno votato 269 fratelli e sorelle.- C i sono state 264 schede valide e 5 nulle 
**** L’elezione più importante era quella del “MAGISTRATO” (si chiama così il Consiglio direttivo 
che regola la via della Confraternita).e sono stati eletti: 
 

CIAMPI MASSIMO con 194 voti, BILEI STEFANO con 145, CAMBI DANIELA, LUPI EUGENIO, 
BIAGINI JHONNY, FUSI FRANCO, SANTUCCI CATERINA, NARDI GIOTTO,  BENNATI 
GIORGIO. Del  Magistrato, come membro di diritto, secondo lo statuto della Misericordia, fa parte 
anche l’Arciprete DON SECONDO MACELLONI. 

Giovedì 7 Giugno si è riunito il nuovo “MAGISTRATO” che ha eletto come 

GOVERNATORE  il signor CIAMPI MASSIMO 
e come VICE-GOVERNATORE il signor BILEI STEFANO.. 

**Nella stessa votazione sono stati eletti come BROBIVIRI i signori: 
Benini Elmanno, Ghilli Ilario, Borghesi Mario, Brogi Otello, Gelli Loris. - 
**Sempre nella stessa votazione sono stati eletti come SINDACI 
REVISORI :   Talocchini Mauro, Iughetti Iacopo, Panerati Monica, 
Bastieri Enrico. 
 

L’AUGURIO che facciamo è che lo “spirito cristiano-caritativo” animi 
tutto il comportamento e l’azione degli ELETTI e dei VOLONTARI 
L’AUSPICIO DI TUTTI è che la Misericordia continui ad essere sentita 
come un “patrimonio prezioso” del nostro paese e che sempre più 
VOLONTARI si offrano e si specializzino nel servizio del soccorso.   
                                                                               - don .Secondo 
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Il Papa nella processione del Corpus Domini 

 



IN TUTTE LE CHIESE  
COLLETTA PER I TERREMOTATI  

Sì, OGGI IN TUTTE LE CHIESE ITALIANE si raccolgono offerte da inviare ai nostri cari “Terremotati” - In 
Emilia Romagna la terra purtroppo continua a tremare. 

Per sovvenire alle necessità della popolazione papa 
Benedetto XVI ha invitato alla preghiera e alla solidarietà e la 
Conferenza Episcopale Italiana ha indetto ‘una Colletta 
nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10 
giugno, solennità del Corpus Domini. Il ricavato dovrà 
essere consegnato tempestivamente alle rispettive Caritas 
diocesane, che provvederanno a inoltrarlo a Caritas Italiana, 
già operativa nelle zone colpite con un proprio Centro di 
coordinamento’.  

E mentre si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei 
confronti della popolazione, la Presidenza della Conferenza 
Episcopale Italiana, dopo il primo stanziamento di un 

milione di euro, ha destinato all’emergenza altri due milioni, prelevandoli dai fondi per l’otto per 
mille.  Il Papa dona 500mila euro ai terremotati. Durante la sua visita a Milano papa Benedetto XVI ha ricevuto 
donazioni per la sua beneficienza personale e ha devoluto 500 mila euro a favore delle zone colpite dal terremoto. A 
comunicarlo è stato il vicario episcopale di Milano, monsignor Erminio De Scalzi, al termine della funzione religiosa 
all'aeroporto di Bresso. Un gesto molto importante in un momento cosi delicato 

NON PUO’ CROLLARE LA SPERANZA 
Tutto sembra crollare, l’economia, l’Europa, perfino le case, i capannoni. Ma soprattutto crolla la speranza e si 
abbattono gli animi. Eppure nel mare della desolazione e dello scoraggiamento generale, c’è ancora una voce, una voce 
di padre che spalanca i cuori alla grande avventura della vita, alla speranza, alla costruzione del bene e della bellezza 
per tutti. Quando  , Benedetto XVI a Milano ha detto ai giovani “cari ragazzi, vi dico con forza, tendete ad alti 
ideali, siate santi”, mi si sono affollate nella mente tante immagini e tanti ricordi. 
Ricordi di secoli, di quante volte la nostra terra (con il nostro continente) è stata ricostruita proprio dai santi, a 
cominciare dai tempi della grande devastazione seguita alle invasioni barbariche, quando i monaci hanno riportato la 
vita fra le tenebre e le rovine. 
Fino agli anni terribili della Seconda guerra mondiale, quando – nella nuova barbarie (e con l’Italia diventata campo di 
battaglia, lasciata allo sbaraglio) – solo la Chiesa è rimasta a proteggere il popolo. E poi dalla fede della nostra gente è 
venuta l’energia per ricostruire. 
Soprattutto oggi, con la crisi generale e i crolli materiali, il nostro popolo ha bisogno di ritrovare la sua Casa, il luogo 
dove Dio abita con gli uomini, dove si impara il senso dell’esistenza, del lavoro, dell’amare, del costruire, del soffrire e 
del gioire, il luogo della misericordia e della speranza.-  Ha detto il Papa – Dio oggi è il grande sconosciuto nelle 
terre d’Europa. E le genti che brancolano nel buio alla ricerca del Salvatore non riescono a incontrarlo e 
riconoscerlo. Per questo Benedetto XVI ha voluto l’ “Anno della fede” che inizierà l’11 ottobre prossimo. E’ un 
appello alla conversione del mondo per ritrovare la speranza ed evitare il baratro a cui ci stiamo avvicinando. 
                                                                                                                        (Da l’articolo di Antonio Sccci “Miracolo a Milano”) 

LA PRIMA COMUNIONE A MOLNTECASTELLI 
Oggi 10 Giugno ci sarà la Messa di Prima Comunione di una bambina, LUCREZIA MARTIGNONI e 
di un bambino, DONATONE DIEGO. Per una piccola parrocchia come Montecastelli è già sorprendente 
che accada questo: Sarà festa grande e la Messa sarà celebrata nel pomeriggio alle ore 15,30. 
 

LE CAMPANE DELLE VITA 
Giovedì mattina 7 Giugno le campane hanno suonato a festa per la nascita 
di FRANCESCA. - Francesca è la figlia primogenita di Moni Francesco e 
di Pietrzyk Agnieszka (=Agnese). I giovani che l’anno scorso celebrarono il 
Matrimonio nella chiesetta della Paganina. Ora sono tornati a Castelnuovo e fanno 
parte della nostra Parrocchia. Benvenuta tra noi carissima Francesca e auguri infiniti 
per la tua vita. Felicitazioni vivissima ad Agnese e a Francesco.   Don Secondo 

9 giugno 1971 - 9 giugno 2012 = 41 anni! 
L’anno scorso ci passò di mente che nel 2011 ricorrevano 40 anni dal restauro delle chiesa e della sua 
riapertura dopo un anno e mezzo di lavori. Peccato, perché  potevamo prendere iniziative per raccontare 
alle nuove generazioni che cosa avvenne allora e di che cosa fu capace il paese di Castelnuovo in quegli 
anni!!!. Oggi sono qui a ricordare che il giorno di riapertura della chiesa fu proprio il 9 Giugno. 
In quel giorno fu anche consacrato il “nuovo altare”(quello che vediamo oggi)., da parte del 
Vescovo Mons. Roberto Carniello. – don Secondo 

 


