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L’INSEGNAMENTO DEL SANTO PADRE

“È CRISTO RISORTO LA NOSTRA FORZA»
Nel suo giro in jeep scoperta papa Francesco è stato salutato con entusiasmo e calore dalla folla straripante di piazza
San Pietro dove si è tenuta la seconda Udienza generale del nuovo Pontificato, nel corso della quale papa Bergoglio ha
ripreso le catechesi sull'Anno della Fede iniziate da Benedetto XVI.
Il Pontefice si è soffermato sull'espressione del Credo: «Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture»
ricordando che la Pasqua, la Risurrezione di Gesù rappresentano il cuore, «il centro del messaggio cristiano risuonato
fin dagli inizi e trasmesso perché giunga fino a noi» e ancora che la
Risurrezione di Cristo rappresenta la nostra forza.
«Cari fratelli e sorelle purtroppo, spesso si è cercato di oscurare
la fede nella Risurrezione di Gesù, e anche fra gli stessi credenti si
sono insinuati dubbi. Un po’ quella fede "all’acqua di rose", come
diciamo noi; non è la fede forte.
Questo per superficialità, a volte per indifferenza, occupati da
mille cose che si ritengono più importanti della fede: «è proprio la
Risurrezione che ci apre alla speranza più grande, perché apre la
nostra vita e la vita del mondo al futuro eterno di Dio, alla felicità
piena, alla certezza che il male, il peccato, la morte possono essere
vinti. E questo porta a vivere con più fiducia le realtà quotidiane,
affrontarle con coraggio e con impegno». In tal senso «la
Risurrezione di Cristo illumina con una luce nuova le realtà quotidiane»

LE DONNE NEL CAMMINO DELLA CHIESA
Il Papa ha poi sottolineato questo elemento: Nei Vangeli, le donne hanno un ruolo primario, fondamentale. Gli
evangelisti narrano che: sono le donne le prime testimoni della Risurrezione di Gesù. E questo è bello!
Questa è un po’ la missione delle donne! Delle mamme, delle nonne: dare testimonianza ai loro figli, ai loro
nipotini che Gesù è vivo, è il vivente, è risorto!».
Papa Francesco vuol rendere omaggio alle donne. «Mamme e donne avanti con questa testimonianza»,
ricordando come «le donne nella Chiesa e nel cammino di fede abbiano un ruolo particolare: aprire le porte al
Signore». «Per Dio - ha proseguito il Papa - conta il cuore, conta quanto siamo aperti a Lui, se siamo come i bambini
che si fidano. Ma questo ci fa riflettere anche su come le donne, nella Chiesa e nel cammino di fede, abbiano
avuto e abbiano anche oggi un ruolo particolare nell’aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel comunicare il
suo Volto, perché lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo semplice e profondo dell’amore.
Gli Apostoli e i discepoli fanno più fatica a credere, le donne no». «Pietro corre al sepolcro, ma si ferma alla tomba vuota;
Tommaso deve toccare con le sue mani le ferite del corpo di Gesù. Anche nel nostro cammino di fede è importante sapere e
sentire che Dio ci ama, non aver paura di amarlo: la fede si professa con la bocca e con il cuore, con la parola e con l’amore».
L'APPELLO AI GIOVANI «Avanti, giovani!». «Vedo che ci sono molti giovani». «Portate avanti questa
certezza: il Signore è vivo e cammina al nostro fianco nella vita. Questa è la vostra missione, portate avanti questa
speranza. Tenete forte la corda, siate ancorati e portate avanti la speranza! Portate avanti la certezza che Gesù è vivo,
e questo dà speranza al mondo, per vincere il male e il peccato».

IL BATTESIMO DI ALBERTO
CI AIUTA A RIPENSARE IL NOSTRO BATTESIMO
Nella più grande solennità della Fede cristiana, abbiamo
battezzato il bambino ALBERTO, e dal suo Battesimo è
venuta a noi l’occasione per riscoprire il nostro BATTESIMO.
Sì, il nostro bambino, ALBERTO, è divenuto cristiano
il 3 Marzo 2013, giorno della Santa Pasqua.
Il piccolo ALBERTO è figlio di Dessì Giomaria e di Morelli
Alice: ai genitori e a tutti i familiari, come abbiamo fatto dopo
la sua nascita, oggi nella sua “rinascita” come figlio di dio, nel
Santo Battesimo, esprimiamo ancora felicitazioni insieme
agli auguri più belli per la sua vita. - Ad Alberto sono stati messi anche i nomi diElia e Matteo.. Padrino è stato il
“nonno” Ernesto Mezzetti, Madrina è stata la zia Elisabetta Dessì..

Il Battesimo è un dono di Gesù. Lo istituì proprio il Signore quando disse agli Apostoli dopo la sua Risurrezione e
prima di ritornare al Padre (=Ascensione): "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"
Inizialmente nella Chiesa venivano battezzati solo
Il momento del Battesimo
gli adulti, e solo quando si formarono delle famiglie
cristiane che potevano garantire l’educazione
cristiana dei figli, si cominciò a battezzare anche i
bambini
Il Battesimo, dunque, è un dono destinato pure
ai bimbi. È un dono necessario per la loro felicità
eterna e accompagna la loro crescita, per una vita
umana buona e santa.. Nati alla vita naturale,
abbiamo bisogno di una nuova nascita: di “quella”
alla vita soprannaturale per avere parte alla “eredità
soprannaturale” che è il Paradiso, come dice Gesù:
In verità ti dico: se uno non nasce da acqua e da
Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio"
"Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo" .
Il Battesimo si può amministrare in qualsiasi momento dell’anno, ma il tempo più adatto è la Pasqua e il tempo
pasquale. Perché?: Perché come Gesù passò dalla morte alla vita l’uomo attraverso il Battesimo la creatura umana
passa dalla vita “vecchia” del peccato ,alla “nuova vita” di figlio di Dio, in Cristo che risorto
IL Battesimo, dunque, è una risurrezione spirituale come dice S. Paolo: "Per mezzo del Battesimo siamo stati
sepolti insieme a Gesù nella morte perché come
Cristo fu risuscitato dai morti così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova” Lo stesso
S. Paolo ci dice: "Se siete risorti con Cristo, cercate
le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla
destra di Dio, pensate alle cose di lassù" .
E’ difficile vedere nei bambini innocenti una “vita
vecchia” (quella del peccato) e la “nuova vita” di figli
di Dio, ma anche quando si nasce, senza nostra colpa,
abbiamo nell’anima e nella natura “il seme del
peccato”, che puntualmente spunterà via via che
diventeranno grandi! Sarà allora un fatto…”prezioso”
l’essere cristiani e possedere una “vita nuova” e non la
vita vecchia del peccato!

VI RINGRAZIO DEL DONO PASQUALE!
Carissimi, bambine e bambini di Quinta Elementare, genitori e catechista Manola, vi ringrazio del dono che mi
avete fatto per Pasqua, segno del vostro affetto per me e della bella amicizia che da sempre esiste tra noi. Grazie anche
delle belle espressioni che avete avuto per me nella simpatica trasmissione “Dispenser TV” del 26 gennaio scorso.
Questa trasmissione è stata data anche in Televisione su un canale del “digitale terrestre”, ma io l’ho vista solo
tramite Computer. Comunque si può ancora vedere cliccando sulla pagina di apertura del Sito della nostra Parrocchia
www.parrocchiainsieme.it o a seguente indirizzo:
http://www.facebook.com/n/?secondo.macelloni%2Fposts%2F321873154579118&mid=7689b93G5d2c5896G2e8e6a7G3a&bcode=1.135
8863974.AbkcuRPnUYyNSkQ1&n_m=donse%40parrocchiainsieme.it
Don Secondo

LE BENEDIZIONI
*** MARTEDI’ 9 APRILE mattina ORE 9,30: (p.Paolo)Via della Serretta e Via D.Alighieri da Neri Battaglini
Mario a Venturi- Battaglini Bino
-Ore 9,30 (P. Ronaldo) Via Gramsci da Fam. Innocenti a fam Bellini, Vanni De Masi
MARTEDI’ SERA ore 14,30: Via I. Santi da fam Borghesi a fam, Falossi
***MERCOLEDI’ mattina ore 9,30::Via Fratelli Rosselli cominciando dall’alto
MERCOLEDI’ mattina, 9,30: (P. Paolo) Via M.Buonarroti da fam Nardi a Fa.m. Mori
***GIOVEDI’ mattina: 9,30 campagna della Valle del Pavone
GIOVEDI’ sera 14,30: Via Martiri di Niccioleta
***VENERDI’ mattina Ore 9,30: Via Statale da famiglie Conti.Fedi e Zona industriale da Fratelli Nardi a Isolver
VENERDI’ sera: Zona Pianaggello da Brocchi, fam. Totti e Benini
SABATO MATTINA:ore 9, 30: . P.Umberto 1° P. del Plebiscito, Via San Martino P.zza XX sett,
LE BENEDIZIONI SARANNO TERMINATE LA SETTIMANA SEGUENTE, COMPRESO MONTECASTELLI
LUTTO: Il 30 Marzo è morta la carissima Iole OTTONIERI IOLE Ved. di Rossi Loreno, all’età d i 79
anni. Esprimiamo ai figli al fratello e a tutti i familiari le nostre condoglianze e per Iole salga al Signore la
nostra fraterna preghiera.

