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DOMENICA PROSSIMA AVREMO…LA CRESIMA
Disse Gesù:“Vi manderò lo Spirito di verità”
Domenica prossima sarà la giornata delle Cresima nella nostra parrocchia e quindi possiamo dire che sarà d
sarà “il giorno dello Spirito Santo”: sì, perche ai Cristiani, con il sacramento della Cresima viene donato
lo SPIRITO SANTO…...
Ma chi la Spirito Santo?:. Lo Spirito Santo è una delle tre persone della Santissima Trinità, la terza Persona.
è Dio con il Padre e il Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, come diciamo sempre nel
recitare il CREDO.
La sera di Pasqua, nel cenacolo, Gesù disse: “Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi.
Ricevete lo Spirito Santo”……Poi, prima dell’ASCENSIONE
disse ancora.”Vi manderò il mio Spirito..”.
La Cresima, anche se viene data dal Vescovo con un “rito
visibile” è un avvenimento e un dono spirituale, e gli effetti che
pruduce in chi la riceve sono di ordine o di qualità “spirituale”
..Quindi bisogna avvicinarsi alla Cresima attraverso la
Fede……..
Il Vescovo è il successore degli Apostoli e prima di “ungere” la
fronte dei Cristiani con l’ olioio santo che si chiama “CRISMA”, fa
come facevano gli Apostoli:,
stende le mani (si chiama
imposizione delle mani) sui Cresimandi e invoca lo Spirito Santo,
ricordando i Suoi doni: Sapienza. Intelletto, Consiglio, Fortezza,
Scienza. Pietà, Timore di Dio.

Per tutti questi motivi
Invito la Comunità Cristiana e tutti voi che leggete,a PREGARE per la i ragazzi e le ragazze che
riceveranno la Cresima, vi propongo anche una piccola Preghiera.
“O SPIRITO SANTO, TU CHE VIENI SUI NOSTRI RAGAZZI E NOSTRE RAZAZZE NEL
SACRANENTO DEA CRESIMA, FA’ CHE ESSI ASCOLTINO LE TUE ISPIRAZIONI E ACCENDI
IN LORO “IL FUOCO” DELL’AMORE PER GESU’, PER LA CHIESA, PER LA VITA CRISTIANA,
PER LA NOSTRA PARROCCHIA, RIMANENDO FEDELI ALLA MESSA DOMENICALE,
ALLA PREGHIERA E AI SACRAMENTI DELLA CONFESSIONE E DELLA S. COMUNIONE. AMEN

MAGGIO,
MAGGIO, MESE BELLO PER VARIE RAGIONI
MA CHE FA VENIRE ANCHE “CERTI PENSIERI”
PENSIERI”….
Maggio è un mese bello perché è dedicato alla Madonna..
è un mese bello perchè in questo tempo
vengono celebrati i Sacramenti della “crescita cristiana”, con la Messa della PRIMA COMUNIONE e anche
con l’avvenimemto della CRESIMA…
Un mese in cui la vita cristiana della Parrocchia è più viva, più vivace e varia: la Parrocchia sembra
ridestarsi dalla “normalità” e a che riscuotersi…
Abbiamo celebrato da poco il giorno della prima “Confessione”, con la partecipazione quasi compatta dei
genitori che hanno accompagnato i loro figli a ricevere il “sacramento del perdono”…..Domenica
prossima vedremo tanta gente per la Cresima…., e poi nelle ultime due domeniche, la Prima
Comunione, sempre con tante cose belle e con molta gente!.....
Non si può negare che tutto questo ci dia gioia, consolazione e speranza, e guai se tutto ciò non avvenisse
e se non fosse così!....Guai se venissero a mancare queste consolazioni e, soprattutto, venisse a mancare la
speranza!!!,,
-- Non voglio sciupare la gioia di nessuno, ma a me, insieme a tanta gioia, vengono,(e non da ora),
diversi pensieri e molte preoccupazioni, perché mi domando: “Dove sono andai quei bambini

e quelle bambine…, quei ragazzi e quelle ragazze che fecero la “prima Confessione”, la
“Prima Comunione”, la “Cresima”…., l’anno scorso o, due, tre, quattro,,,, anni fa?....

Dove sono andati a finire, se non tutti, grazie a Dio, però molti,…i più!..... Non si vedono più in
chiesa alla Messa domenicale, e la pratica della vita cristiana è stata dimenticata!!!......
E come mai tutto questo? E da che cosa o da chi dipende tutto ciò?... Tanti e grossi interrogativi a cui non
si può sfuggire!!!.
Sicuramente le cause sono varie, ma a me vengono in mente anche queste cose e mi danno tanta
tristezza mentre si prepara…la prossima festa!!!.....Probabilmente noi non facciamo come e quanto
potremmo…. Qualcosa non va bene!!!!!
Però l’altro giorno in una riunione con mamme dei Cresimandi,
portai un esempio dall’esperienza dell’ultimo anno.
Alla vita cristiana, con Messa alla domenica, di coloro che fecero la Cresima l’anno scorso, “si vedono” più
che altro e solo quelli che hanno genitori che partecipano alla vita cristiana!!!!
Questo è il segno che, mancando l’esempio dei genitori, manca il più!!! d. Secondo

IL PAPA A DIFESA DEL MATRIMONIO
E CONTRO LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA
Il Papa a difesa della donna: "E' un puro scandalo" che a parità di lavoro le donne abbiano una retribuzione
più bassa. Lo ha denunciato il Papa, affermando che "come cristiani dobbiamo diventare più esigenti (rispetto
alla tutela sociale della 'dignità del matrimonio' ndr), per esempio sostenere il diritto alla eguale retribuzione
per eguale lavoro, perché si da per scontato che le donne devono guadagnare meno dell'uomo?
La disparità è un puro scandalo".
Poche nozze, molte separazioni,vince la cultura del provvisorio - "E' un fatto che le persone che si sposano
sono sempre di meno, questo è un fatto, i giovani non vogliono sposarsi, aumenta invece il numero delle
separazioni mentre diminuisce il numero dei figli".
Lo ha costatato il Papa nella udienza generale in cui, a
partire dal racconto delle nozze di Cana, ha parlato della
bellezza del matrimonio.
Le "vittime" delle separazioni, ha detto, sono sempre i figli,
e ha invitato a interrogarsi su perché i giovani abbiano paura
dei legami stabili e subiscano la "cultura del provvisorio".
'Da Adamo in poi, la colpa è data sempre alla donna' - Le
"difficoltà" a matrimoni stabili "non sono solo di carattere
economico, sebbene queste siano davvero serie; molti
ritengono - dice il Papa - che il cammino (della crisi delle
nozze, ndr) sia stato messo in moto dalla emancipazione
della donna, ma nemmeno questo argomento non è valido, questa è una ingiustizia, è una forma di
maschilismo che sempre vuole dominare la donna, e facciamo la brutta figura che ha fatto Adamo: 'è lei che
mi ha dato la mela, la colpa è sua', la colpa è sempre della donna, povera donna, dobbiamo difendere le
donne".
Capolavoro della società è uomo e donna che si amano - Trasformare acqua in vino per una festa di nozze a
Cana, il primo dei miracoli di Gesù, il "primo dei suoi segni prodigiosi, Gesù - ha rimarcato il Papa - lo compì
nel contesto del matrimonio, e fu un gesto di grande simpatia per quella nascente famiglia"; quel segno fu
"sollecitato dalla premura materna di Maria e questo - ha sottolineto papa Francesco - ci fa ricordare il libro
della Genesi quando Dio finisce la opera della creazione e fa il suo capolavoro, capolavoro è l'uomo e la
donna, e qui Gesù incomincia proprio i suoi miracoli con questo capolavoro, in un matrimonio, in una festa di
nozze, per un uomo e una donna, e così Gesù ci insegna che il capolavoro della società è la famiglia,
l'uomo e la dona che si amano, questo è il capolavoro".

MAGGIO, MESE DELLA MADONNA
NELLE SUE APPARIZIONI LA MADONNA RACCOMANDA IL ROSARIO
Nelle apparizioni mariane dei tempi moderni la Madonna ha dato una grande importanza alla recita del Rosario, invitando il popolo
cristiano a recitarlo ogni giorno. La Chiesa, nella persona dei Sommi Pontefici, in particolare di San Giovanni Paolo II, ha fatto eco
all’invito della Santa Vergine sottolineando il valore del Rosario e il suo profondo significato di unione anche a Gesù Cristo.
In nessuna apparizione della Madre di Dio il Rosario occupa un posto così rilevante come a Lourdes. La Madonna qui lo
raccomanda non con le parole ma con l’esempio. La bella giovane “ha un Rosario al braccio”.
Si tratta per l’esattezza del braccio destro. E’ indubbiamente una corona “preziosa”, se Bernadette specifica che la catena su cui
sono infilati i grani è gialla e brillante come l’oro, allo stesso modo delle rose posate sui piedi.
Per mostrare il suo gradimento, ecco che, mentre la veggente prega, la Bella Signora fa scorrere i grani senza muovere le labbra”.
La Madonna non recita il Rosario, perché ovviamente non prega se stessa. La Madonna a Fatima, insegna ai tre pastorelli a recitare
bene ogni giorno il Rosario per ottenere la fine della guerra e l’avvento della pace: “Voglio che recitiate il Rosario

Tutti i giorni, la sera (circa ore 17) o in chiesa o in casa dell’Arciprete si reciterà il ROSARIO

