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OGGI FESTA DELL’ASCENSIONE 
DI GESU’ AL CIELO 

Quaranta giorni dopo la Sua resurrezione, Gesù e i Suoi discepoli 
salirono al Monte degli Ulivi, vicino Gerusalemme. Lì Gesù promise ai 
Suoi seguaci che presto avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, e disse loro 
di rimanere a Gerusalemme fino all’arrivo dello Spirito. In seguito Gesù li 
benedisse, e mentre impartiva la benedizione cominciò ad ascendere al 
Cielo. 
Gesù, lasciando la terra, ha affidato a noi il compito non soltanto 
di vivere il suo Vangelo, ma anche di predicarlo e farlo conoscere 

con i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni. 
20 MAGGIO: MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 

Il mese di Maggio è pieno di “avvenimenti” per la nostra Parrocchia: abbiano vissuto domenica scorsa 
la celebrazione della Cresima, sabato 12 il battesimo di una bambina e tra 15 giorni celebreremo la 
Messa della Prima Comunione di 12 bambini e bambine di quarta elementare, e poi ci saranno anche 

altri avvenimenti dei quali parleremo in seguito. Ora 
cominciamo a fermare la nostra attenzione sulla 
“PRIMA COMUNIONE”, come si dice di solito, 
dimenticando “LA MESSA”.  
Come se la “Comunione” fosse un fatto “a sé”. Invece, 
diciamo subito che non ci potrebbe essere “la 
Comunione” se non ci fosse “la Messa”! 
Si sta parlando del Sacramento dell’Eucaristia che è “il 
cuore” della Chiesa e della nostra Fede, perché esso 
RENDE PRESENTE GESU’ IN MEZZO A NOI. Per 
questa verità, riandiamo al vangelo. Gesù, prima della 
sua passione e morte, celebrando la Pasqua con i 

suoi apostoli disse loro: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio" […]. Poi, 
preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Prendete e mangiatene tutti, 
questo è il mio Corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me". Allo stesso modo, 
dopo aver cenato, prese il calice dicendo: "Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue, 
che viene versato per voi" .Così, ogni volta che il sacerdote nella Santa Messa pronuncia sul 
pane e sul vino le parole della Consacrazione, si realizza il miracolo dell'Eucaristia; quello che 
prima era pane e vino, ora, sotto queste apparenze, è il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Questa è la Messa di ogni giorno e di ogni domenica. Solo dopo la Consacrazione, si realizza la 
Comunione con Gesù: noi ci “nutriamo” dell’’Ostia Consacrata, e Gesù viene in noi. 

Disposizioni richieste per fare la Santa Comunione 
Per fare una buona Comunione si richiede: 1° essere in grazia di Dio, cioè non avere sulla coscienza 
peccati gravi – 2° sapere e pensare che si va a ricevere Gesù, cioè credere nella presenza di Gesù 

ECCO I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA PRIMA COMUNIONE 
Ecco i nomi delle Bambine e dei Bambini che domenica prossima saranno ammessi a ricevere  

per la prima volta Gesù nella Messa a delle ore 11,15 
Bruni Marta - Ciampini Cristina - Loi Diego - Moni Alessio - Moni Lisa – Nardi Serena - Piredda Sara 

- Ricci Yobdar - Rossi Daria - Uccheddu Daniele - Venturi Zeno - Viaggi Simone 
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nell'Eucarestia ed avere un sincero desiderio di riceverlo con amore, umiltà modestia e raccoglimento, 
prima e dopo aver fato la Comunione -  
3° osservare il digiuno eucaristico che consiste nell'astenersi, un'ora prima della Comunione, dai cibi e 
dalle bevande che non siano acqua naturale. 
Note da ricordare: - L'acqua non rompe il digiuno - Per motivi di cura o di salute, si può prendere, 
senza limiti di tempo, qualunque medicina, sia solida che liquida. 
È buona cosa ricevere Gesù almeno ogni domenica quando si partecipa alla S. Messa. 

La Comunione ben fatta·conserva e 
accresce la grazia di Dio perdona i 
peccati veniali, preserva dai mortali e dà 
spirituale consolazione.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

LA CRESIMA: RICORDO 
DI QUEL GIORNO 

Il Sacramento della Cresima non è solo 
un “ricordo” è una realtà per i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze che l’hanno 
ricevuta domenica scorsa; fa parte della 
loro vita cristiana e anche della nostra 
Comunità Parrocchiale che, insieme ai 
Cresimati è stata arricchita del dono 
dello Spirito Santo: che ora è anche in 
noi con una presenza e una efficacia 
nuova. -  La Cresima deve essere una 
“memoria viva” in tutti i Cresimati e in 

tutti noi. 
A FATIMA IN PORTOGALLO IL 13 MAGGIO 1917 APPARVE LA MADONNA 

Il ricordo nelle parole di un canto: Il 13 Maggio a Cova d’Iria, a tre pastorelli apparve Maria – Splendente di luce 
veniva Maria, il volto suo bello un sole apparia - In mano un Rosario aveva Maria che addita ai Fedeli del cielo la 
vita. Un inno di lode si innalzi a Maria che a Fatima un giorno, raggiante apparì. Ave, ave, ave Maria! –  

OGGI FESTA DELLA MAMMA UNA PREGHIERA E UN AUGURIO A TUTTE LE MAMME 
LE CAMPANE DELLA VITA: UNA DOVEROSA CORREZIONE 

Chiedo scusa per aver fatto domenica scorsa una certa confusione: nel dare la notizia, il bambino 
NATO  si chiama ELIA e non Mattia,  e il babbo è BRUNO mentre Leonardo è il nonno! 

La critica situazione dell’Assistenza Medica nel nostro Paese 
Sembra che attualmente siano rimasti solo due Medici per Castelnuovo e per i paesi della zona: a dire che siamo 
in una situazione “vergognosa” non si esagera e non si sbaglia! Nei giorni scorsi è stata diffusa anche una “nota” 
del Sindaco Alberto Ferrini che segnalava anche alle Autorità competenti questo fatto. 
Agli ambulatori tutti i giorni ci sono lunghe file di pazienti in attesa di essere ricevuti e ascoltati, e, costretti a 
fare lo stesso tentativo il giorno dopo. Ma quando uno si sente male o ha bisogno di medicine non può 
aspettare per ore  inutilmente. Non si può tollerare e giustificare a lungo in alcun modo questa situazione. 

Ma chi “finanzia”la nostra Parrocchia? 
Nei giorni scorsi  varie persone hanno notato che a volte le campane non hanno suonato alle ore 
stabilite. Non suonavano perché si interrompeva l’energia elettrica senza saper perché. C’era un 
“guasto” nell’impianto.Fatto venire da Firenze l’esperto della Ditta, ha notato che il motore della 
campana più piccola era “bruciato”. Bisognava cambiarlo: Preventivo di spesa: € 2100. 
Dopo aver speso nello scorso novembre 2700 euro per le campane, ora non abbiamo potuto 
affrontare tale spesa e la campana non suonerà. Abbiamo mai pensato, come Parrocchiani, dove 
si possono trovare le risorse per tutte le spese? E’ un problema serio. Siamo pochi alla Messa la 
domenica e le offerte sono così poche. Se poi si pensa alla “non curanza” generale di domenica 
scorsa quando alla Messa della Cresima, nessuno si preoccupò di andare a raccogliere le 
offerte! Era una delle poche volte che in chiesa tante persone potevano contribuire…..  
Ci rimane ancora qualcosa dalle Benedizioni pasquali…. I lavori che spesso capitano vanno pagati 
insieme ai materiali occorrenti e così le tante “bollette”…. E’ un problema di tutte le famiglie compresa 
quella che si chiama “Parrocchia”!. Sarà bene che tutti ci pensiamo un po’ di più.       D.Secondo 

La Messa della Cresima il 6 Maggio 2018 

 

OFFERTE alla Messa del sabato sera:€ 22; alla Messa della Cresima: nessuna……. 
SPESE: Scaldabagno in Canonica € 178 – Libretti per il Battesimo, Vesti Bianche per il Battesimo, Ricordi da 

donare a i bambini detta Prima Comunione: Totale € 64 – ENTRATE € 22- - USCITE € 242 
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