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«I doni di Dio si ricevono per darli anche agli altri»
Prendendo spunto dal brano evangelico del dono dello Spirito Santo ai discepoli da parte di Gesù risorto, il Papa ha
proseguito la catechesi sul sacramento della Confermazione, mettendo in luce gli effetti che il dono dello Spirito fa
maturare.
Il Papa saluta i fedeli e un gruppo di ragazzi in piazza
Lo Spirito è un dono: Dando la Cresima il Vescovo dice:
San Pietro prima dell'udienza del 6 Giugno 20018
«Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in dono». Lo Spirito
Santo, afferma il Papa, è un dono che entra in noi
affinché lo facciamo fruttificare e possiamo darlo agli
altri. Nella vita cristiana, osserva, è sempre un «ricevere
per dare», non è mai un ricevere per «avere le cose dentro
di noi come in un magazzino».
Questa è la vita del cristiano: «Le grazie di Dio si
ricevono per darle agli altri». Noi siamo «uno strumento
di Dio». - La Cresima, ha ricordato il Papa, unisce i
battezzati più fortemente nella Chiesa. - «Qualcuno
pensa che nella Chiesa ci siano i padroni: il Papa, i
vescovi e i preti. E poi gli operai che sono gli altri. No
la Chiesa siamo tutti noi». E nella Chiesa ognuno ha il
suo lavoro, il suo posto, ma sempre «dobbiamo pensare
alla Chiesa come un organismo vivo composto di persone che conosciamo e con cui camminiamo».- La cresima
unisce maggiormente alla Chiesa universale e ci impegna nella Chiesa particolare che è la nostra Parrocchia..

IL MATRIMONIO VENUTO DALLA POLONIA
Non è tanto facile vedere e partecipare alla celebrazione di un Matrimonio nella nostra chiesa qui a
Castelnuovo e i motivi li conosciamo tutti senza bisogno di rammentarli per non sciupare la bellezza e il
“dono” che è stato per noi quel Matrimonio celebrato sabato 2 Giugno 2018.
Si sono sposati una ragazza chiamata Paulina un ragazzo
chiamato Powel.
Nello scorso mese di Novembre erano venuti a trovare don
Raffaele e vedendo la nostra chiesa e il nostro paese,
pensarono di venire a sposarsi “tra noi”. Così hanno fatto. Sono
stati presenti alcuni familiari e alcuni amici e amiche venuti
dalla Polonia, insieme ai fedeli di Castelnuovo che partecipano
alla Messa festiva del sabato sera.
Se è stata una bella esperienza per gli Sposi, venire a sposarsi
nella nostra chiesa e nel nostro paese, è stato un avvenimento
molto bello e “unico” anche per i Fedeli Castelnuovini presenti
alla Messa in lingua polacca con alcune spiegazioni in italiano.
Originale e bella nella sua semplicità è stata la preparazione
della chiesa fatta dagli stessi Sposi e dai loro amici. Il 2 Giugno
era la festa della Repubblica e anche quella “festa paesana”
chiamata “Vivi Castelnuovo”. In questo panorama festivo gli
Sposi hanno avuto un bellissima e originale idea: hanno
attraversato Castelnuovo “camminando” fino al ristorante e visitando poi anche i “Giardini pubblici”
meritandosi simpatia e anche applausi. Ho fatto una brevissima “cronaca” ma non voglio dimenticare il
“valore spirituale” di quanto è avvenuto sabato nella nostra chiesa: in un “clima” di vera Fede è stato
celebrato un Sacramento ed è nata una famiglia cristiana che porta lontano un “caro ricordo” della nostra
chiesa e del nostro paese. E noi vogliamo ringraziare gli Sposi per questo bel “dono” che ci hanno fatto. Li
ricorderemo con piacere e simpatia e diciamo loro che li sentiremo un po’ parte della nostra Chiesa anche
se abitano in Polonia
don Secondo

Litanie al Sacro Cuore di Gesù
Signore, pietà ….Cristo, pietà
Signore, pietà…..Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici ----Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi
Santa Trinità, un solo Dio abbi pietà di noi.
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre Abbi…
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel
seno della Vergine Maria- Abbi….
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al
Verbo di Dio
Cuore di Gesù, maestà infinita
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio
Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo
Cuore di Gesù, fornace ardente di amore
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di
sapienza e di scienza
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della
divinità
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna
Cuore di Gesù,paziente e misericordioso
Cuore di Gesù, generoso verso
tutti quelli che ti invocano
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi
Cuore di Gesù, propiziazione per
i nostri peccati
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te
Cuore di Gesù, speranza di chi muore
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
perdonaci, Signore - Agnello….esaudiscici,
Signore- Agnello……… abbi pietà di noi

invocazione Gesù, mite ed umile di Cuore,
Risposta Rendi il nostro cuore simile al tuo!
PREGHIAMO: O Dio onnipotente ed eterno,
guarda al Cuore del tuo dilettissimo Figlio
e alle lodi e alle soddisfazioni che, in nome dei
peccatori, ti assolve; e a coloro che invocano la
tua misericordia, Tu concedi, placato, il perdono,
nel nome del tuo stesso Figlio Gesù Cristo, che
vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli di secoli. Amen.

IL MESE DI GIUGNO E’ DEDICATO
AL SACRO CUORE DI GESU’
E’ necessario non perdere la memoria di una “devozione” così’
importante come quella “al Sacro Cuore di Gesù”, in questa società
che ci “opprime! con tanti problemi può essere facile dimenticare
anche la “cosa” più bella della nostra
Sacro Cuore di Gesù
Fede: l’amore di Gesù per noi e
Confido in te!
anche il dovere che abbiamo di
ricambiare questo amore con e nella
nostra vita.
Il “mese di Giugno! deve servire
anche a questo
La devozione al Sacro Cuore di
Gesù è antica quanto la Chiesa che,
possiamo dire, è "nata dal Cuore
trafitto del nostro Salvatore. Il
Signore per donarci il suo immenso
amore, non solo si è fatto uomo, ma
ha patito ed è morto per noi sulla
croce, versando sangue dalla ferita
del suo cuore. "Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e
io vi ristorerò... Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore e
troverete ristoro per le vostre anime, aveva detto Gesù.
Il ricordo vivo dell'amore di Cristo per noi ha trovato un'espressione
nella devozione del suo Cuore. Da questo Cuore trafitto dalla lancia
del soldato viene a noi tutto: l'amore infinito del Padre, la grazia e la
salvezza. Il ricordo vivo dell'amore di Cristo per noi trova
un'espressione nella devozione del suo Cuore.
LA FESTA DEL SACRO CUORE è sata venerdì 8 Giugno!

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Mercoledì 13 Giugno alle ore 17 S. Messa in chiesa con la
benedizione dei gigli (Se verranno portati!)

UNA DATA FAMOSA
CHE NON POSSIAMO DIMENTICARE
Fu il 9 Giugno del 1971 (COME IERI): quel giorno era domenica:
Dopo un anno e mezzo che la chiesa era rimasta chiusa e inagibile,
era ritornata quasi nuova dopo un restauro generale: quel giorno
tutto il popolo di Castelnuovo poter gustare la gioia e la
soddisfazione per aver contribuito al compimento di un’opera così
grande impegnativa! La nostra chiesa riaprì, e fu inaugurata: Il
Vescovo Mons. Roberto Carniello consacrò il nuovo altare e vi
celebrò la prima Messa.

Quattro giorni dopo
era il CORPUS DOMINI che allora si celebrava nel giovedì al mattino
ci fu la Prima Comunione che allora veniva fatta in quella solennità.
Alla sera ritornò il vescovo per fare la Processione Eucaristica che a
quel tempo si faceva nel pomeriggio.
Fu una grande processione a cui parteciparono i bambini della Prima
Comunione con i familiari e tanta gente.
Sono passati 47 anni! Non dobbiamo dimenticare avvenimenti così
importanti nella storia della nostra Parrocchia!
Quell’avvenimento è vivo nella mia memoria come fosse “ieri”!
don Secondo.

LE OFFERTE raccolte domenica scorsa durante la S. Messe, compresa quella col Matrimonio furono € 85,00

