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LA PAROLA DEL SANTO PADRE
Il Papa ha detto che San Giovanni Battista, “ricorda anche a noi cristiani del nostro tempo, che non si può scendere a compromessi
con l’amore a Cristo, alla sua Parola, alla Verità. La Verità è Verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige l “martirio”
della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè, di lasciare che Cristo cresca in noi, e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e
le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio.
La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo se
siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo
felice, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio.” –Benedetto XVI – 29/8/12, memoria del martirio di S. Giovanni Battista

E’ STATO UN “AGOSTO” PIENO DI AVVENIMENTI
Abbiamo ..lascato il mese di Agosto e siamo entrati in Settembre!....Il 2 Luglio qui su Famiglia Parrocchiale io scrissi:
“Quest’anno il mese di Agosto sarà, più del solito, ricco di
Messa nella feste della Misericordia
avvenimenti religioni”. E così,è stato! Un mese molto
impegnativo per me, ma sono contento, perché tutto è
avvenuto nel modo migliore, con l’aiuto di molto
collaboratori parrocchiali.
Il 5 Agosto fu celebrata la “Festa della Misericordia”
con la S, Messa domenicale nel cortile della “Villa Ginori:
da tre o quattr’anni è sempre una bella esperienza!
Il 9 Agosto, anniversario della mia Ordinazione
sacerdotale, in chiesa concelebrarono con me altri sei miei
amici sacerdoti che furono consacrati con me nel 1969: fu
una Messa “sorprendente e molto sentita”, con la
partecipazione di un discreto numero di persone. Ringrazio
Il 9 Aosto7 sacerdoti concelebrano la Messa nel 53° di Sacerdozio

ancora tante persone di cui ho conosciuto i nomi, che in
vari modi hanno dimostrato affetto verso di me e
simpatia e apprezzamento per la presenza dei miei
amici. Il 12 Agosto ci fu il Matrimonio , diciamo
“straordinario”, del signor Leandro Daniele e della
signorina Ammar Houria che vennero da Bruxelles che
ci fecero dono di poter partecipare al loro “grande
giorno”: chi fu presente ricorderà quella Messa
“animata” in modo singolare da tanti amici, amiche e
parenti della Sposa, di nazionalità Eritrea.
Lo sposo Leandro e la sua famiglia, insieme alla
Foto ricordo di Eleonora, con d.Secondo e le Catechiste
Sposa Houria sono rimasti commossi e affascinati
dalla nostra Chiesa e dal nostro Paese. Noi pure,
coloro che li hanno conosciuti, difficilmente li
dimenticheremo e speriamo di poterli rivedere e
salutare tra non molto tempo.
Il 15 Agosto, fu la solennità dell’Assunzione al
Cielo della Madonna, una festa che noi cristiani
amiamo molto e che dà un “respiro spirituale”-------------------------------------------------------------------------------------------------- al tempo delle ferie estive.
Il 18 Agosto è sto il grande giorno della
signorina Eleonora Canal, che dopo mesi e mesi di
preparazione in un “cammino di Fede” impegnativo,
ha ricevuto il Sacramento del Battesimo entrando a
far parte della Chiesa Cattolica e della nostra
Comunità cristiana; ha ricevuto il Sacramento della Confermazione o Cresima per avere la luce e la forza della Spirito
Santo al fini di per vivere con coerenza la sua scelta dei Fede, e poi ,partecipando alla Santa Messa, tutto nella stessa

sera, ha ricevuto Gesù nella sua Santa Prima Comunione. E’ stato un giorno emozionante e “unico”, non solo per
Eleonora ma anche per me e per tutta la nostra Comunità parrocchiale. - Il 25/26 Agosto abbiamo celebrato l’annuale
festa della Madonna della Consolazione. Senza alcun dubbio, il valore delle sante Messe della domenica, giorno
della festa, con la venerazione dell’Immagine della Madonna nella “sua casa”, è molto più grande delle preghiera
“corale” che si chiama Processione, ma nella Festa, la Processione ha avuto come in passato un posto assai rilevante,
con la partecipazione di tante persone che hanno pregato la Madonna e cantato e camminato in “Suo” onore,
accompagnandola verso la chiesa. Alla Processione hanno partecipato anche il nostro Vescovo, vari Sacerdoti e le
Autorità cittadine.. Questa Processione, da tre o quattr’anni ha assunto delle caratteristiche anche “spettacolari”, sempre
in onore della Madonna. Credo che anche di questo possiamo essere contenti, provando gratitudine nei confronti della
società “Soluzione s.r.l. “ di Castelnuovo e del suo Presidente.
Ora siamo entrati in Settembre e il tempo ci richiama a tanti altri impegni, come il ritorno al lavoro dopo le
ferie, l’inizio della Scuola e anche la ripresa graduale delle normali attività
della Parrocchia.
d S.

FINALMENTE CORRETTA LA DIDASCALIA SU PIO XII
AL MUSEO DI YAD VASHEM

Dio!

lo ti invoco, o Dio di verità,
nel quale, dal quale
e per il quale sono vere
tutte le cose vere.

Il memoriale ufficiale di Israele delle vittime ebree dell'olocausto definiva
ambiguo il comportamento del pontefice di fronte allo sterminio degli ebrei... ma
era una “balla” clamorosa Il museo di Yad Vashem dedicato alla storia della Shoah ha finalmente sostituito la Dio, da cui fuggire è smarrirsi,
controversa didascalia posta sotto la foto di Pio XII che aveva suscitato non poche a cui tornare è risorgere,
polemiche cinque anni fa, anche perché definiva «ambiguo» il comportamento del in cui abitare è vivere.
pontefice di fronte allo sterminio degli ebrei.
Non si tratta di un ribaltamento di giudizio, ma di un «aggiornamento», si spiega, che Dio, che nessuno perde
«rispecchia le ricerche compiute negli ultimi se non inganna se stesso;
Il Papa Pio XII
anni e presenta un quadro più complesso che nessuno cerca
rispetto a quello precedente». «Contrariamente se la grazia non lo indirizza;
a quanto riportato - sottolinea il Museo - la che nessuno trova
modifica non è il risultato di pressioni esercitate se non è puro.
dal Vaticano».
Tra le variazioni più significative da segnalare, Dio, che abbandonare è come
quella a proposito del concordato tra Santa morire, che attendere è come
Sede e Germania del 1933: mentre prima si amare, che intuire
leggeva che esso «significò riconoscere il è come possedere.
regime razzista nazista», ora si afferma che Dio, a cui ci spinge la fede,
l'allora cardinale Eugenio Pacelli, lo firmò «al fine di preservare i diritti della Chiesa a cui ci induce la speranza,
cattolica in Germania»
a cui ci unisce la carità.
La notizia del cambiamento è stato accolta positivamente dai mezzi di comunicazione
(Sant'Agostino)
della Santa Sede. La Radiovaticana ha intervistato il nunzio apostolico in Israele,
l'arcivescovo Antonio Franco che nel 2007 aveva protestato pubblicamente sollevando il caso a livello internazionale, il quale ha
manifestato tutta la propria soddisfazione. L’«Osservatore Romano», quotidiano della Santa Sede, ha offerto un lungo resoconto
della vicenda con un titolo emblematico ('Pio XII restituito alla storia') segnalando contemporaneamente le voci ebraiche che
hanno espresso dissenso rispetto alla decisione di Yad Vashem, come il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e lo storico
Sergio Minerbi. Il quotidiano della Santa Sede riporta i giudizi positivi della storica Anna Foa e chiude significativamente con un
giudizio del diplomatico e saggista Vittorio Dan Segre: «La battaglia di chi da parte ebraica vorrebbe condannare la figura di
papa Pacelli a restare perennemente rinchiusa in una dimensione di condanna morale senza appello non è alla lunga
sostenibile sotto il profilo politico e anche sotto quello della storia». ( Gianni Cardinale)

IL BATTESIMO DI SARAH

Un piccolo ricordo del Battesimo

La bambina SARAH, figlia di Pierattini Luca e di Iosè Maria Pizzardi, il 28 Luglio 2012 ha
ricevuto il Sacramento del Battesimo a Butara (Catania).
Ciò è avvenuto col mio pieno consenso, per motivi familiari. Ordinariamente il Battesimo
deve essere celebrato nella parrocchia di residenza dei genitori, ma per ragioni valide il
Parroco, avvisato, dà il suo consenso. Dovrebbe essere, poi, mandato al Parroco che ha
dato il consenso, il certificato di Battesimo, per essere registrato nei registri della
parrocchia.- Queste sono le regole. Auguriamo alla piccola Sarah di crescere come una
brava bambina cristiana, imparando ad amare Gesù, la Madonna, insieme alla bellezza
della Fede Cristiana, aiutata dai genitori, dai familiari e da tutti noi. don Secondo
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Ho sognato di vedere Dio. Ho guardato le montagne e ho visto il genio
della Sua creazione.Ho visto l'incredibile bellezza di un tramonto,e ho pensato a come può essere Dio.
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LUTTO- Sabato 25 Agosto è morta

BETTINI GINA, vedova di Cappellini Alvaro: aveva 90 anni. Il funerale è
stato celebrato lunedì 27 Agosto. Innalziamo a Dio la nostra preghiera per l’anima di Gina ed esprimiamo al figlio, alla
nipote e agli altri parenti, le nostre cristiane condoglianze.

