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OGGI FESTA DELL’ASCENSIONE
“Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la

Dette
queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato; e una
nuvola, accogliendolo,lo sottrasse ai loro sguardi. E come
essi avevano gli occhi fissi al cielo,mentre egli se ne
andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro
e dissero:11«Uomini di Galilea, perché state a guardare
verso il cielo? Questo Gesù,che vi è stato tolto, ed è stato
elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui
lo avete visto andare in cielo»” (Atti 1:1-11).

Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra».

9

“Quel Gesù… che …è stato elevato in cielo,.ritornerà…”

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
SULL’ASCENSIONE DI GESU’AL CIELO
Papa Francesco nell’udienza generale di oggi, ha parlato
dell’articolo del Credo sull’Ascensione di Gesù
“Cari fratelli e sorelle, l’Ascensione non indica l’assenza di
Gesù, ma ci dice che Egli è vivo in mezzo a noi in modo
nuovo; non è più in un preciso posto del mondo come lo era
prima dell’Ascensione; ora è nella signoria di Dio, presente
in ogni spazio e tempo, vicino ad ognuno di noi. Nella
nostra vita non siamo mai soli: abbiamo questo avvocato
che ci attende, che ci difende. Non siamo mai soli: il
Signore crocifisso e risorto ci guida; con noi ci sono tanti fratelli e sorelle che nel silenzio e nel nascondimento,
nella loro vita di famiglia e di lavoro, nei loro problemi e difficoltà, nelle loro gioie e speranze, vivono
quotidianamente la fede e portano, insieme a noi, al mondo la signoria dell’amore di Dio. In Cristo Gesù risorto,
asceso al Cielo, avvocato per noi, Grazie!.”
(Papa Francesco)

DOMENICA PROSSIMA 19 MAGGIO

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
Abbiamo un bel gruppo di bambine e bambini, ben preparati, che attendono di incontrarsi con GESU’ per la prima volta
nella Messa della loro prima comunione con Lui, domenica prossima 19
Maggio alle ore 11,15. Noi come comunità cristiana e seconda loro
famiglia, non possiamo semplicemente…assistere e guardare, ma dobbiamo con
la nostra preghiera e la nostra affettuosa vicinanza,e con tutta la nostra Fede
seguirli e accompagnarli da Gesù.

Lo sapete come si chiamano:i loro nomi li ho scritti la scorsa settimana per
annunziarvi che il giorno dopo, lunedì 6 Maggio avrebbero fatto la “Prima
Confessione, come poi è avvenuto. Perché li teniate presenti nella vostra
preghiera, ripeto i loro nomi. (in ordine alfabetico). Sono:
Benini Bianca, Ciampini Gianna, Guarguaglini Alice, Lisi Giovanni,
Macchioni Gianluca, Monaci Valerio Moni Paola Monteleone Francesco,
Montomoli Gioele, Salvetti Gualfredo, Vesciano Vittoria
Preghiamo anche per le loro famiglie. d. Secondo

PROGRAMMA SETTIMANALE PER RAGAZZI E FAMIGLIE
I Genitori, giorno per giorno seguano con delicatezza e amore questi loro figli, invitandoli e accompagnandoli nella
preghiera a Gesù e alla Madonna, soprattutto la sera, prima del riposo. Ogni sera insieme alla preghiera, li aiutino

anche a fare un piccolo “esame di coscienza” con la recita dell’”Atto di dolore” insieme a una seria promessa di
essere migliori il giorno dopo, così da arrivare nelle condizione spirituale migliore a ricevere Gesù

SETTIMANA
DI SPIRITUALITA’
La nostra Diocesi invita
a una “settimana”
particolare di preghiera
e di meditazione
Per questo, dona
a chi vuol partecipare
un piccolo Libro
da usare ogni giorno
dal 12 al 19 Maggio
Contiene: Parola di Dio,
meditazioni e preghiere
per ogni giorno
Per chi desidera
partecipare
l’Arciprete ha 24 libretti da
poter consegnare

RITIRO SPIRITUALE
Alle ore 9,30 (né prima né dopo) i bimbi e le bimbe si trovino in chiesa per
iniziare il ritiro.
Alle ore 12 terminerà la prima parte e i bambini ritorneranno a casa per il
pranzo. Alle ore 14,30 precise i ragazzi si ritroveranno in chiesa, e il ritiro
durerà fino alle ore 17. I genitori provvedano a farli arrivare, a farli ritornare
e a riportarli a casa secondo l’orario stabilito.

VEGLIA DI PREGHIERA
Venerdì sera,lo stesso giorno del Ritiro, dopo cena alle ore 21 si terrà in
chiesa un “incontro di preghiera” e di “intesa organizzativa” per la
Messa della Prima Comunione
Sono invitati: i bambini della Prima Comunione, i Genitori, i familiari e
gli amici e amiche che vorranno partecipare.
SERVIRA’ANCHE PER LE CONFESSIONI:
I bambini faranno la Confessione durante il ritiro spirituale ma i
genitori/familiari/amici, se ne avranno bisogno per poter fare anche loro la
s. Comunione insieme ai bambini avranno la possibilità di fare la
Confessione durante la veglia di preghiera da uno dei sacerdoti brasiliani di
Larderello (o dall’Arciprete al termine della “Veglia”).
Prosegue indisturbato il martirio dei Cristiani in Siria

Morire o partire? Il dilemma dei Cristiani siriani

I cristiani di Siria «devono scegliere tra due calici amari: morire o partire». Un dilemma che coinvolge tutta la realtà ecclesiale presente
nel Paese martoriato, e che viene raccontato dall'arcivescovo maronita di Damasco Samir Nassar. - L'arcivescovo cattolico di rito
orientale delinea i tanti modi con cui la morte ghermisce le vite di milioni di civili indifesi, cristiani e musulmani, nella Siria devastata
dalla guerra: bombardamenti, auto-bomba, cecchini, mancanza di cure mediche (223 ospedali sono stati chiusi e i medici stanno
fuggendo tutti, spiega mons. Nassar), malnutrizione e mancanza di cibi adeguati per i diabetici, i cardiopatici e le puerpere.
Davanti a questo disastro, tutti pensano di andar via, anche se la fuga
Siria: strage di una autobomba nei quartieri cristiani
in qualche modo «è un altro modo di morire» più lentamente. La Chiesa locale, pur nella sua fragilità, «diventa un muro del
pianto», a cui tutti si rivolgono ogni giorno «per chiedere protezione e
aiuto nella ricerca di un visto per partire». I cristiani siriani –
sottolinea l'arcivescovo maronita - «hanno visto l'ONU organizzare
dal 2005 la partenza sistematica dei rifugiati iracheni verso i Paesi
occidentali», e adesso provano angoscia anche per «l'indifferenza
e il silenzio mondiale davanti al loro lungo e triste calvario...
sono abbandonati, destinati alla morte senza poter fuggire... i
consolati sono chiusi da un anno e mezzo».
Mons. Nassar descrive con cuore affranto di pastore la condizione
dei cristiani poveri «che non trovano alcuna ragione per dover morire
in questa guerra insensata»: loro hanno visto i propri fratelli più agiati
lasciare la Siria, e ora guardano alla Chiesa come l'unica realtà a
cui chiedere aiuto nel naufragio.«L'appello del nuovo Papa Francesco in favore dell'amata Siria risuona nei loro cuori....
La Chiese sorelle del mondo intero pregano e mostrano il loro affetto per questo piccolo gregge, senza poter placare la tempesta».
Questa situazione pone anche i pastori davanti a problemi di coscienza: «Consigliarli di restare potrebbe condurli alla morte
come un agnello muto davanti al macellaio.
Aiutarli a partire significa invece svuotare la Terra Biblica dei suoi ultimi cristiani». Un dilemma che può trovare risposta solo
affidandosi al «cuore di Dio», offrendo ai fedeli una vicinanza pastorale che li aiuti a percepire la realtà delle parole di Gesù. Quelle
che – nota mons. Nassar «non deludono mai: “Non abbiate paura... io sono con voi...”». (GV)) - Agenzia Fides - Damasco - 13 aprile 2013

LE CAMPANE DELA VITA
Lunedì 6 Maggio sono suonate le campane a festa per la nascita di MATILDE, (nata sabato 4 Maggio) figlia di
Monnecchi Riccardo e di Ferri Alessandra. Siamo tutti felici insieme ai genitori di MATILDE, ai nonni, alle nonne e
ai familiari tutti. Siamo felici per l’ “arrivo” di questa nuova bambina che speriamo di conosce presto, in attesa del
suo Battesimo. A MATILDE facciamo gli auguri più belle per la sua vita, e felicitazioni ai suoi genitori. Don Secondo

OFFERTA: “Per i Cristiani perseguitati”è giunta un’altra offerta di € 50.

Grazie. d. S.

