FAMIGLIA PARROCCHIALE
Notiziario Settimanale Parrocchia SS. Salvatore- Castelnuovo V.C. (PI) Anno 44
Tel Fax 0588 \ 20618 -Cellulare 347-8567671
donse@parrrocchiainsieme.it - Sito della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/

19 Gennaio 2014

2306

«Ogni bimbo non nato ha il volto del Signore»
Nel discorso ai ginecologi cattolici il Pontefice ha ribadito la sacralità della vita: il concepito, l'anziano,
l'infermo «non si possono scartare!». Nella società di oggi, ha denunciato, «le professioni sanitarie sono
indotte a volte a non rispettare la vita». «Il fine ultimo dell'agire medico - ha ricordato - rimane sempre la
difesa e la promozione della vita». …..Tante volte, ci troviamo in situazioni dove vediamo che quello che
costa di meno è la vita. Per questo l’attenzione alla vita umana nella sua totalità è diventata negli ultimi tempi
una vera e propria priorità del Magistero della Chiesa, particolarmente a quella maggiormente indifesa, cioè
al disabile, all’ammalato, al nascituro, al bambino, all’anziano, che è la vita più indifesa.
Nell’essere umano fragile ciascuno di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore, che nella sua carne
umana ha sperimentato l’indifferenza e la
solitudine a cui spesso condanniamo i più
poveri, sia nei Paesi in via di sviluppo, sia
nelle società benestanti. Ogni bambino
non
nato,
ma
condannato
ingiustamente ad essere abortito, ha il
volto di Gesù Cristo, ha il volto del
Signore, che prima ancora di nascere, e
poi appena nato ha sperimentato il
rifiuto del mondo.
E ogni anziano, e – ho parlato del
bambino: andiamo agli anziani, altro
punto! - E ogni anziano, anche se
infermo o alla fine dei suoi giorni, porta in sé il volto di Cristo. Non si possono scartare, come ci
propone la "cultura dello scarto"! Non si possono scartare!

LA MANCANZA DI UNITA’ TRA I CRISTIANI
È VERO che la Religione Cristiana è la religione più diffusa nel mondo, con 2 miliardi e 400 milioni di fedeli:,
essi, però, sono divisi E FATICANO A RITROVARE QUELL’UNITA’ VOLUTA DA GESU’.
PER QUESTO, oramai da diversi anni (dal 1909), dal 18 al 25 Gennaio, (festa della conversione di san Paolo)
i Cristiani in tutto il mando pregano e si incontrano,
Cristianesimo 2 miliardi e 400 milioni
per cercare di ritrovare l’”unità” voluta da Gesù,
quell’unità che è stata perduta nel corso di duemila Chiesa cattolica: 1,3 miliardi (fondata da Gesù Cristo)
anni. Però la cosa non è facile: oltre agli sforzi Chiese protestanti: 553 milioni - origine: XVI secolo
umani, occorre tanto aiuto di Dio, per superare le (I Protestanti hanno molte suddivisioni e nomi diversi, come Luterani,
cause che produssero le divisioni…..
Calvinisti, Anglicani, Metodisti, Battisti, ed altri..)
Com’è la situazione numerica dei Chiesa ortodossa: 225 milioni
Chiese orientali antiche 72 milioni - origine: V secolo
cristiani nel mondo?
Secondo le più recenti statistiche, nel mondo ci sono Avventisti: 18.028.796 - origine:1863
2 miliardi e 400 milioni cristiani di tutte le Kimbanguismo: 17 milioni - origine: 1921
confessioni cristiane e rappresentano il 33% della Spiritualismo: 15 milioni - origine: metà del XIX secolo
Mormonismo: 13,5 milioni - origine: 1830 circa
popolazione globale.
Questi 2 miliardi e 400 milioni di cristiani, Testimoni di Geova: 7,7 milioni - origine: 1870
possono essere suddivisi in 6 grandi-blocchi come Altri cristiani: 120 milioni

si può vedere subito sopra sulla destra…………

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Signore Gesù, alla vigilia della tua passione tu hai pregato per tutti i tuoi discepoli, perché siano perfettamente
uniti come tu lo sei con il Padre e il Padre con te. Rendici consapevoli delle nostre divisioni.
Donaci la lealtà di riconoscere l'indifferenza, la diffidenza e anche la reciproca ostilità che si nascondono in
noi, e il coraggio di liberarcene. Fa' che salga incessantemente dalle nostre anime e dalle nostre labbra la
preghiera per l'unità dei cristiani come tu la vuoi. Aiutaci a trovare in te, che sei carità perfetta, la via che
conduce all'unità, nell'obbedienza alla tua verità e al tuo amore. Amen.

PIU’ CHE CHIEDERE “QUANDO?”
SAREBBE BENE DOMANDARE “COME?”
E’ un “titolo” fatto apposta per…stuzzicare” la curiosità nelle persone interessate che sono più che altro, le
famiglie che hanno dei figli che si preparano alla Messa della Prima Comunione e alla Cresima.….
Di questi tempi, giustamente, le famiglie e i ragazzi stessi domandano: “quando ci sarà la Cresima,
e…quando la Messa delle Prima Comunione?
Ho detto “giustamente” perché questi avvenimenti della vita cristiana coinvolgono la famiglia che, anche
per motivi ”organizzativi” ha bisogno di sapere “una data”: i motivi organizzativi possono essere ad
esempio il bisogno di chiedere una…”feria” dal lavoro, oppure l’ organizzazione della festa in famiglia, o
invitare imparenti……..- Ormai da anni la Messa della Prima Comunione si celebra la penultima domenica di
Maggio…, ma la Cresima? Per ora la data certa della Cresima non si può sapere!
Si potrebbe anche conoscere se tutti coloro che fanno parte del “gruppo”, si stessero preparando bene e
si stessero comportando bene…. Ma così non è, purtroppo! Così com’è ora la situazione, alcuni non
potrebbero essere ammessi!..... E allora, avanti di arrivare ad escludere qualcuno (e ciò sarebbe una
cosa dolorosa anche per me, per la Catechista e per le famiglie!), si sta aspettando che coloro che non
compiono il loro dovere, comincino a fare sul serio, oppure decidano di ritirarsi! Non è possibile
continuare ancora a lungo a disturbare e a condizionare tutti gli altri!.Se non cambierà niente, tra non molto,
le “decisioni dolorose” dovranno essere prese!!! - Appena si sarà chiarita la situazione, ....confermerò al
Vescovo la data che con lui avrei già stabilito a titolo provvisorio….
Ma poi c’è anche una situazione di carattere spirituale che va molto migliorata, cioè la partecipazione ai
sacramenti e alla Messa della domenica!
Questo riguarda anche coloro che preparandosi alla Messa
della Prima Comunione, poi non partecipano alla Messa la domenica! - E’ un “fenomeno” (il non
partecipare alla S. Messa alla domenica), che riguarda molte più persone, purtroppo!
E allora: le famiglie conoscono com’è la preparazione dei loro figli? Perché invece di domandare
sempre “QUANDO” non domandano anche COME va la preparazione dei propri figli?
Per piacere, cari Genitori, fatevi avanti e chiedete alla Catechista e a me: COME SI COMPARTANO I
VOSTRI FIGLI, rendetevene conto e, nel caso, intervenite,, perche alcune situazioni non possono essere
più sopportate a lungo!
Don Secondo

PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA
**AL MATTINO: - Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa' che siano tutte secondo la tua
santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con
me e con tutti i miei cari. Amen

Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria madre della Chiesa, in
unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin
Padre. Amen
**ALLA SERA - Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto
cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene compiuto,
accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei
cari. Amen
***Al termine del giorno, o sommo Creatore, veglia sul nostro riposo con amore di Padre.
Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte.
Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode.
Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico nei secoli sia gloria. Amen

***Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
***Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico; vengano i santi angeli a
custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen.
***Atto di dolore - Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché

peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
OFFERTA PER LA CHIESA: In memoria di Giuseppe Rizzi, la moglie Gilda dona € 20. Grazie. d.S

