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31 Maggio 2015 

 

DOMENICA DELLA SS.TRINITA’ 
NelNelNelNel    nomenomenomenome    deldeldeldel    PadrePadrePadrePadre    eeee    deldeldeldel    FiglioFiglioFiglioFiglio    eeee    dellodellodellodello    SpiritoSpiritoSpiritoSpirito    Santo.Santo.Santo.Santo.    AmenAmenAmenAmen    

GloriaGloriaGloriaGloria    alalalal    PadrePadrePadrePadre    eeee    alalalal    FiglioFiglioFiglioFiglio    eeee    alloalloalloallo    SpiritoSpiritoSpiritoSpirito    Santo:Santo:Santo:Santo:    comecomecomecome    eraeraeraera    nelnelnelnel    principioprincipioprincipioprincipio,,,,        
eeee    oraoraoraora    eeee    ssssempreempreempreempre    neineineinei    secolisecolisecolisecoli    deideideidei    secoli.secoli.secoli.secoli.    AmenAmenAmenAmen    

NELLA S. COMUNIONE C’È GESÙ STESSO 
 

Quello di domenica 24 Maggio è stato un giorno molto importante nella vita di Lorenzo, Chiara. Maria Stella, Jan, 
Diego, Gaia , Sofia, Eloise, Andrea e Alice: un giorno assai importante nella loro vita, in quella delle loro famiglie e 
della stessa nostra Parrocchia       Per capirlo bisogna ricordarsi che nella S. Comunione c’è Gesù stesso che viene in 
noi, nella nostra vita e nella nostra casa….. e che da questo Sacramento dell’amore di Gesù per noi, nasce il 

vero cammino della nostra Fede e della vita 
cristiana.  
La Santa Comunione è  la sorgente della vita 
stessa della Chiesa e quindi di ogni cristiano e 
in particolare dei nostri fanciulli che l’hanno 
ricevuta per la prima volta...  . 
La Prima Comunione è il Sacramento con cui 
si riceve il Corpo e il Sangue di Gesù, e si entra 
a far parte pienamente della Chiesa.: è un 
grande gesto di amore di Gesù vero Dio e vero 
uomo, verso di noi. - Gesù facendosi “Pane 
consacrato e spezzato” per noi, ci dona tutta la 
sua misericordia e il suo amore: dà forza alla 
nostra Fede e ci aiuta a vivere da veri suoi 
discepoli nelle varie e a volte difficili situazione 
della nostra vita.  Non bisogna dimenticarci che 
Gesù ha detto: “Senza di me non potete far 
nulla!”…  Anche se a volte ci sembrasse di 
poter fare ”tutto”, anche senza Gesù!! Queste 

cose le dobbiamo sapere noi grandi,noi adulti, per insegnarle ai piccoli, ai nostri fanciulli e alle nostre bimbe che hanno 
ricevuto per la prima volta Gesù: essi  devono imparare  da noi a trovare negli incontri frequenti con Lui la forza per 
rimanere bravi cristiani,per diventare grandi, andando avanti nella vita.  
 E ORA?.....  Ora, i Genitori e noi tutti insieme, dobbiamo 
ricordarci che l’ammissione alla Prima Comunione ha vero senso in 
quanto che ne dovranno seguire tante altre possibilmente ogni 
settimana, ogni domenica nella Messa della Comunità cristiana.  I 
Genitori soprattutto lo dovranno fare e insegnare, dando più importanza 
a “questo appuntamento”– nei limiti del possibile – mettendolo avanti 
a ogni altra attività  – gioco, scampagnate, gite, ecc…--  non come peso 
da sopportare, ma come motivo di gioia per l’incontro con Gesù. Lo 
voglio proprio sperare!.don Secondo 

IN PELLEGRINAGGIO  
ALLA MADONNA DEL PIANO 

Per tante persone che non lo ricordano, si ricorda che oggi è l’ultimo 
giorno del mese di maggio “mese dedicato alla Madonna”, Si ricorda volentieri perché tutti gli anni la sera dell’ultima 
domenica di “questo mese”, la nostra Parrocchia si reca “in pellegrinaggio” a venerare la Madonna nella sua sacra 
immagine,  al  piccolo santuario  detto, appunto, della “Madonna del Piano”. 

  2376 

La S. Messa è stata celebrata dall’Arciprete d..Secondo, e qui, al termine, 
una foto  dei fanciulli con P. Paolo e la catechista M.Grazia Capocecera 

 

Madonna al Piano: ricordo dello scorso anno 

 



Mentre nell’ultima domenica di Agosto nella chiesa parrocchiale veneriamo la Vergine Santissima nella sua Immagine 

detta “Madonna della Consolazione”… ALLORA: questa domenica sera non ci sarà la Messa nella chiesa 
parrocchiale perche ANDREMO ALLA “MADONNA DEL PIANO”. Inizio della Messa alle ore 17,00.  -    
Al termine, una piccola Processione sulla piazza davanti alla “chiesetta”. Speriamo di essere in tanti!  - Ci 
saranno anche i bambini della Prima Comunione  

con familiari e amici. 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 
Domenica prossima 7 Giugno sarà la solennità detta “CORPUS DOMINI”=“del CORPO DEL 
SIGNORE”: AL TERMINE della Messa del giorno (11,15) faremo la PROCESSIONE con percorso 
breve, come l’anno scorso e come abbiamo fatto per la via crucis del Venerdì Santo:.  

Anche se il percorso sarà “breve” questa è la PROCESSIONE PIU’ IMPORANTE DELL’ANNO perché non porteremo 
“una immagine” ma Gesù stesso presente nella Eucaristia, nell’Ostia Consacrata. -    
Parteciperanno i Bambini della Prima Comunione con i familiari. 
 

IL MATRIMONIO DI SIMONEIL MATRIMONIO DI SIMONEIL MATRIMONIO DI SIMONEIL MATRIMONIO DI SIMONE    
Finalmente ci è dato parlare di un Matrimonio!!! E’ diventato, purtroppo, un avvenimento così raro tra noi!... 
Anche per questo siamo felici con Simone e con la sua Sposa che si chiama Eleonora Errunghi. Questo Matrimonio 
lo sentiamo come avvenuto tra noi, anche se si è celebrato nella chiesa di Sieci di Pontassieve, sabato 23 Maggio 
2015. Avremmo avuto tanto piacere che i nuovi Sposi fossero venuti aa abitare a Castelnuovo, ma a causa del 
lavoro abiteranno altrove. Esprimiamo ai novelli Sposi il nostro affetto e i nostri auguri più belli per la loro vita.  
Auguri tutti particolari  vi giungano anche da me, con la speranza di incontraci presto.  d. Secondo 
 

LE CAMPANE DELLA VITALE CAMPANE DELLA VITALE CAMPANE DELLA VITALE CAMPANE DELLA VITA    
Venerdì 29 Maggio le nostra campane hanno suonato a festa per annunciare la nascita di una  
bella bambina di nome GREISI, un nome che in lingua inglese significa “Grazia”.  -  GREISI 
è la figlia primogenita dei coniugi Ermal Ukala e Irena Gordia. Irena è la signora che lavora 
presso l’Arciprete. Greisi è nata a Siena nelle prime ore del 29 Maggio.. Partecipiamo alla gioia 
di questa famiglia e di tutti i parenti ed esprimiamo alla nuova giovane mamma e al babbo le 
nostre felicitazioni. Alla bambina Greisi, che abbiamo già potuto vedere e ammirare su 

Facebook, giungano da noi gli auguri più belli per la sua vita.   d. Secondo    

LE MADRI INVISIBILI 
Alcuni aerei hanno riportato in Israele decine di neonati, figli di madri nepalesi, “commissionati” da coppie omosessuali 
israeliane, in fuga dalle zone terremotate del Nepal.  -   
      In Israele “l’utero in affitto”  è possibile solo alle coppie 
eterosessuali (uomo-donna) e gli omosessuali che vogliono farlo 
devono andare all’estero.  - Il Nepal è una delle tante mete preferite 
perché la grande e diffusa povertà della popolazione ha fatto della 
maternità surrogata”una produzione “low-cost” (“a basso- costo”).        
      Oggi nel Nepal si può avere un figlio con appena seimila euro; 
invece in altri paesi (vedi Stati Uniti) il prezzo sale fino a superare 
centomila euro.   
     Seimila miserabili euro per convincere una donna povera a 
portare avanti una gravidanza con “seme” di altri e partorire poi un 
figlio che dovrà abbandonare appena nato, cedendolo a coppie o a 
singoli.    -    Stanno tornando a casa con i bambini già nati e in 
alcuni casi, con le “madri surrogate” che li portano ancora in 
grembo in attesa di partorire  
     Questo umiliante “mercato dell’utero in affitto” è un ignobile sfruttamento delle donne,  
Non sappiamo nulla di queste “madri-strumento”: non un nome, una storia, un racconto: silenzio assoluto!!!.       

   Sorpresi dal terremoto, le coppie omosessuali che erano  in Nepal per prelevare i neonati commissionati, se ne Per il 
mondo non sono madri, non sono esseri viventi come ciascuno di noi, ma solo “incubatori a pagamento”.   

I genitori dei piccoli sono quelli che hanno stipulato il “contratto di maternità” stabilito dalla legge e di quei miseri euro 
pagati!... Il giogo della schiavitù non ha prezzo, ma l’esiguità della cifra pagata dà la misura della miseria estrema di queste 

persone, per le quali solo poche migliaia di euro 
significano la sopravvivenza personale e delle loro 
famiglie.  Chissà cosa ne sarà di loro una volta svolto 
“il compito” e consegnati i propri figli alla copia che 
li ha acquistati?...... Se questa è civiltà!!... 

              (A c cura di  Nestore -  (da Avvenire) 
 

Ricordarsi di 
raccogliere i 

fiori da gettare 
davanti a Gesù 

 

Carissimo figlio mio!. . Non ti rivedrò mai più! 

 

PER LA DOTT.SA  SANDRA FILLINI  
Nel primo anniversario della sua tragica scomparsa mercoledì sera  

3° Giugno alle ore 17,00 per lei sarà celebrata la  
S. Messa nella nostra chiesa. Avremo così la possibilità  

 di ricordarla insieme  e di pregare per la sua Anima 


