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Gesù è davvero presente nell’Eucaristia
La presenza di Gesù Cristo nella Eucaristia è unica e tale che non può essere paragonata ad
altre forme di presenza. È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale: con il suo Corpo e il
suo Sangue, con la sua Anima e la sua Divinità. E’ presente sotto le specie o apparenze del
pane e del vino, cioè sotto quello che riusciamo a percepire con i nostri sensi. Cristo è presente
tutto intero: Dio e uomo. Ecco perché diciamo “AMEN” cioè “CREDO!”

CON STESSA FEDE E LA STESSA GIOIA DELLA NOSTRA PRIMA COMUNIONE
Nella tradizione della nostra Parrocchia la Messa della Prima Comunione in tanti anni ha acquistato un
aspetto straordinario di partecipazione che ha fatto dire a tanta gente “di altri paesi: “Una Messa della
Prima Comunione così bella come quella di Castelnuovo Val di Cecina non si vede da nessuna parte”.
E anche quest’anno è stato così: i bambini, i familiari e tute le persone che hanno riempito la nostra
chiesa, hanno avuto questa sensazione. Ne sia ringraziato il Signore e tutti i partecipanti! Oggi siamo
alla Messa in cui i bambini PER LA SECONDA VOLTA POSSONO RICEVERE GESU’ FACENDO
LA SANTA COMUNIONE.

Oggi non c’ più l’emozione della prima
volta, non ci sono tante persone come
domenica scorsa, ma c’è ancora GESU’ CHE CI
ASPETTA e ci siamo noi: faremo di tutto per
incontraci con Gesù con la stessa fede e la
stessa gioia che vogliamo ancora esprimere con
quel bellissimo canto che oltre ad una bella
melodia ha delle parole da non dimenticare:

Ho atteso questo giorno
Per sentire la tua voce per sentirti nel mio cuore,
Gesù dolce, col tuo amor. - Finalmente in questo
giorno, io vedo la Tua Luce! Con le mani strette
al petto, io prego solo Te.

La mia Prima Comunione è la gioia mia più grande,
è la gioia mia più bella: io vengo a Te, Gesù! La mia Prima Comunione è il momento mio più grande, è il
momento mio più bello, o Gesù Tu vieni in me.
** Verrò sempre qui a trovarti, ci diremo tante cose: Tu sarai a me vicino, io mai più Ti lascerò.
E’ il momento mio più bello che giammai io scorderò! Sempre nella Comunione la salvezza in Te avrò

ANCHE OGGI GESU’ CI ASPETTA

Oggi, come domenica scorsa e come ogni
domenica

nella S. Messa Gesù si fa presente
sull’altare e si fa “NOSTRO CIBO”. Questi giorni ci
devono insegnare a partecipare alla Messa ogni
domenica per ricevere Gesù nella S. Comunione e per
incontrarci come amici e amiche che avendo la stessa
Fede, sentono il bisogno di “sentirsi famiglia” tra sé e
con Gesù. Altrimenti avrebbe poco senso far tanta festa
solo nella Messa della prima Comunione.

Ogni domenica, Signore, vuoi
spezzare il Pane con noi
E voi cari che credete al Signore Domenica
verrete, tornerete con me.
È stato tanto bello voglio cantarlo forte. È stato tanto bello incontrare Gesù Signore, se
mi volete bene fate festa insieme a me; se mi volete bene fate festa insieme a me.

IL BATTESIMO DI LAVINIA
Nel Battesimo riceviamo una “vita nuova” la vita di figli di Dio: infatti quello è il momento in cui iniziami la
nostra vita di “Cristiani” e di “Figlio di Dio”: anche per questo il Battesimo è un giorno di festa per noi cristiani.
Così è stato Lavinia, ora fa parte della grande famiglia dei figli
di Dio che è la Chiesa, una famiglia che accoglie figlie e figli
di ogni nazione che è sulla terra.
Il Battesimo di Lavinia che ha ricevuto anche i nomi di Emma
e di Ester, è avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 Maggio
2018 con la partecipazione di molte persone, familiari e amici.
Don Raffaele ha ricevuto la bambina con i suoi genitori, la
Madrina e il Padrino, secondo il rito, all’ingresso della chiesa e
ha chiesto ai genitori se che chiedendo il Battesimo per la loro
figlia si impegnavano anche a educarla cristianamente nella
Chiesa Cattolica. Ricevuta la risposta affermativa ha chiesto al
Padrino, Federico Baronti e
alla Madrina Linda Pierini se compiendo questo “ufficio” intendevano
impegnarsi al “compi collaborare con i genitori al “compito importante”
dell’educazione cristiana. – Dopo queste premesse il rito è continuato per
giungere poi proprio al momento del BATTESIMO della Bambina, proprio
come disse Gesù: “Andate in tutto il mondo annunziate il Vangelo ad ogni
creatura, battezzando “nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo: chi
crederà e sarà battezzato sarà salvo ”Infatti, quando il sacerdote battezza, è
Gesù che battezza.” - Il Battesimo è il primo passo e il fondamento della vita
cristiana, ma dopo il Battesimo, viene la vita!
Papa Francesco, parlando del Battesimo, mercoledì scorso in Piazza S. Pietro,
ha detto che l’educazione cristiana è un diritto dei bambini: “è compito dei
genitori, insieme a padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma della
grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a perseverare nella fede". Ci
auguriamo tutti che per LAVINIA sia proprio così, mentre ci
congratuliamo con i suoi genitori, facendole gli auguri più belli per la sua vita e per la sua vita cristiana.
Don Secondo

APPUNTAMENTI

SABATO 2 GIUGNO:

Alla Messa festiva delle ore 17,30: CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO di
amici POLACCHI che vengono non solo perché sono amici di don Raffaele, ma perché (lo ha detto lo stesso don
Raffaele) agli Sposi sono piaciuti molto la nostra chiesa e il Paese di Castelnuovo Val di Cecina. - Fin da ora mi
sento di esprimere fervidi auguri agli Sposi e un grato “Benvenuti” a tutti, Sposi, Familiari e Amici, insieme ad
un “Grazie!” per il loro apprezzamento alla chiesa e al paese che noi siamo abituati a vedere e che, forse, non
apprezziamo abbastanza: Parteciperemo alla Messa in lingua polacca: ho chiesto io questo a don Raffaele.
don Secondo.
IL CORPUS DOMINI - La domenica 3 Giugno sarà la festa de “CORPUS DOMINI” (Corpo
del Signore). I bimbi della Prima Comunione con le loro famiglie parteciperanno alla Messa delle 11,15 che
si concluderà con la PROCESSIONE: si preparino fin da ora a venire con petali di fiori da gettare per la strada
davanti a GESU’- PERCORSO DELLA PROCESSIONE scalinata della chiesa, via G- Verdi, Piazza XX
settembre, Via San Martino, Piazza Plebiscito, Cripta, chiesa.

“VIVI CASTELNUOVO” si svolgerà il 2 e 3 Giugno:

Varie manifestazioni musicali,
sportive, folkloristiche e gastronomiche, pensate per valorizzare turisticamente il nostro Paese.
Bene!

E’ STATO UN NOTEVOLE DANNO: La settimana scorsa non è uscita FAMIGLIA

PARROCCHIALE perché si è rovinato il COMPUTER E HO DOVUTO comprarlo nuovo con notevole
spesa. Meno male che ho potuto recuperare tutto il “materiale e i documenti” e
immetterli nel Computer nuovo! Il Computer in Parrocchia è un “oggetto” indispensabile ai

nostri giorni, e questo non solo per fare FAMIGLIA PARROCCHIALE, ma perché il mondo oggi
cammina così e senza questo strumento anche per tanti problemi non sapremmo come fare per
stare al passo coi tempi”. - Il Computer nuovo è costato 330 Euro

OFFERTE:

alle Messe della domenica della Prima Comunione sono stati raccolti € 110.

€ 20 per le campane. Le famiglie dei bimbi e delle bimbe della prima Comunione
hanno offerto “per la Parrocchia” € 35. Grazie a chi aiuta la Parrocchia che siamo Noi! don Secondo
N.N. ha offerto

