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L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
NELLA SANTA MESSA
Proseguendo la spiegazione della Messa il Papa ha detto che le letture della Parola di Dio sono quelle
in tutte le Messe che si celebrano nel mondo e non si possono cambiare o sostituire con altre o,
addirittura con letture di articoli di giornale: ciò è proibito! La proclamazione liturgica delle letture
bibliche, con i canti ricavati dalla Sacra Scrittura, esprime e favorisce l’unione tra i cristiani che formano
la Chiesa, accompagnando il cammino di tutti e di ciascuno".
Papa Francesco ha detto che è importante anche che ci
siano "buoni lettori, che scandiscano bene le frasi ed è
necessario che essi prima di andare a leggere facciano la
prova prima della messa". Infatti, "la la disponibilità di buoni
lettori e di lettori dei Salmi, genera un clima di silenzio e di
ascolto, che favoriscono l'esperienza del dialogo tra Dio e la
comunità credente". "Sappiamo - ha aggiunto - che la parola
del Signore è un aiuto indispensabile per non smarrirci,
come ben dice la parola dl Salmo che, rivolto al Signore,
esclama: 'Lampada per i miei passi è la tua parola, luce
sul mio cammino". Papa Francesco si è soffermato anche
sull'atteggiamento che deve avere l'assemblea durante la
lettura della Parola, che è - ha detto - una parte costitutiva perché ci raduniamo proprio per ascoltare
quello che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi. È un'esperienza che avviene “in diretta e non per
sentito dire”, perché quando nella Chiesa si legge la sacra
Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente
nella sua parola, annunzia il Vangelo".
In particolare il Papa ha ricordato che i fedeli sono in chiesa in
quel momento per ascoltare e non per parlare tra loro perché
se tu fai delle chiacchiere non puoi ascoltare. Bisogna avere il
cuore aperto. Dio parla e noi porgiamo ascolto. È molto
importante ascoltare anche se alcune volte non capiamo bene
perché le Letture sono un po’ difficili. Non dimenticatevi che si
deve fare silenzio nella messa quando cominciano le letture.
Ascoltiamo la parola di Dio e ricordiamoci che non di solo pane
vive l'uomo ma di ogni Parola che gli arriva da Dio.
"Come potremmo affrontare il nostro cammino terreno, con le
sue fatiche e le sue prove, senza essere regolarmente nutriti e
illuminati dalla Parola di Dio che risuona nella liturgia della Messa: "certo non basta udire con gli
orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della divina Parola, permettendole di portare frutto. La
Parola deve andare dalle orecchie al cuore e poi alle mani, per metterla in pratica".

Papa Francesco fu colpito al volto da un oggetto
Solo un po’ di paura per papa Francesco a Santiago,
nella prima tappa della sua visita pastorale in Cile prima di
raggiungere il Perù. A bordo della “Papa-mobile”, mentre
salutava i fedeli festanti riunitisi in strada al suo passaggio,
il Pontefice fu colpito al volto da un “oggetto volante”
lanciato da qualcuno in mezzo alla folla. Guardando le
immagini del video dell’episodio, si vede chiaramente che
viene colpito sulla guancia sinistra da un oggetto, forse un
giornale o un cappello lanciato dalla folla. Il gesto per fortuna non ebbe conseguenze: l’oggetto cadde
subito dopo senza ferire il Papa, che senza scomporsi continuò a sorridere, salutando la folla. Come
nel suo stile.

ALLORA, A “MEZZANOTTE”,
VENIVA SUONATA “LA CAMPANA”
Con tutti i problemi che abbiamo e i tempi ch viviamo, c’è poca voglia di pensare al Carnevale, però
siamo “di questo tempo” e se ne parla perché il Carnevale ha in qualche modo un aspetto “religioso”,
anche se pochissime persone lo sanno e ancor meno ci pensano, e questo perché è un “tempo”
collegato alla Quaresima. Sembra che la parola “Carnevale” abbia origine dalle espressioni in lingua
latina “carnem levare” = “togliere la carne dalle mense”, oppure da “carnem vale”=”ti saluto, carne”. E
questo doveva avvenire quando iniziava la Quaresima
che doveva essere un “tempo di “penitenza”, bisognava
astenersi dal mangiare carne, che a quei tempi era segno
di ricchezza e di abbondanza e della quale si poteva far a
meno. E allora, prima di iniziare la quaresima, l’invito a
un poco di allegria e spensieratezza, con cene, balli
musiche e maschere, prima di pensare a “far penitenza”!!
Soprattutto il “Martedì Grasso”, ultimo giorno di Carnevale
e che precede il “Mercoledì delle Ceneri, inizio della
Quaresima, si facevano e si fanno feste, balli e sfilate “in
maschera”. In Italia è famoso quello di Viareggio e il
“Carnevale di Venezia, ma quest’anno sono vietate
maschere che rendono irriconoscibile la persona e ciò per il pericolo del terrorismo. Dicevo all’inizio,
con i tempi difficili che viviamo, c’è poca voglia di queste manifestazioni!
Fino a non tanti anni fa, a mezzanotte veniva suonata una campane per annunziare la fine del
Carnevale e l’inizio della Quaresima. Smisi di suonare la campana, quando un anno, i Carabinieri mi
telefonarono per sapere ”che cosa era successo”, udito il suono della campana a “quell’ora della notte”!
Oggi, probabilmente non sarebbero solo i Carabinieri a telefonarmi, e molte persone forse non
gradirebbero più una tale “usanza”!!!!

LA PREGHIERA DELL’ANGELUS

*L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
= Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, o Maria….
 Ecco la serva del Signore

= = Si faccia di me secondo la tua parola.
Ave, o Maria……
 E il Verbo si è fatto carne.
= E venne ad abitare in mezzo a noi
Ave, o Maria.
= Prega per noi santa Madre di Dio.
= Affinché siamo degni delle promesse di Cristo
Preghiamo

Infondi nel nostro spirito, la tua grazia, o Padre,
tu, che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato
l'Incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e
la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Per concludere si dice per tre volte.
**Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo
==Come era nel principio e ora è sempre
nei secoli dei secoli. Amen

don Secondo

QUANDO SUONA
IL “MEZZOGIORNO”
Tutte le domenica il Papa si affaccia alla sua finestra,
saluta la gente che è il Piazza San Pietro e recita
insieme a tanti cristiani nel mondo

LA PREGHIERA DELL’ANGELUS”
La parola “ANGELUS” (è facile!) significa “l’Angelo” ed è
l’inizio della Preghiera che vedi in questa pagina, a
sinistra, la preghiera che ci fa rivivere il momento in cui
l’Angelo Gabriele portò alla Madonna l’annuncio
(=l’Annunciazione) che Dio l’aveva scelta per essere
“Mamma di Gesù”, la “Madre del Figlio suo.
Molti cristiani, ogni giorno, a quell’ora la recitano e
potresti farlo anche tu.

MONTECASTELLI PISANO
Un particolare saluto oggi voglio rivolgere a tutti i Parrocchiani di Montecastelli e, in particolare alla signora Anna
Maria Torellini, ai suoi figli e nipoti e a coloro che partecipano alla Messa festiva celebrata il sabato sera. Mi
dispiace molto non poter esserci ma c’è don Raffaele che mi rappresenta: a lui rivolgetevi e lui mi terrà informato
riferendomi dei vostri desideri. Non so se vi sarete accorti che da un po’ di tempo, nel titolo compare “Notiziario
Settimanale Parrocchia – Castelnuovo V. Cecina e Montecastelli Pisano”. Fatemi conoscere anche che cosa potrei
scrivere di voi, dei vostri problemi e del Paese. Vi saluto con affetto.
Don Secondo

UN DONO ALLA TUA PARROCCHIA: come aiuto alle spese per la riparazione delle campane. Pierattini
Luciano €20 – Salvadori Eugenio € 30. Grazie!- don Secondo –
Le OFFERTE raccolte durante le S. Messe di domenica scorsa sono state: € 46,00

