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GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Nell’uso della Chiesa Cattolica c’è un “anno” particolare,diverso da quello “solare”, detto “liturgico”, che inizia con
il’ “Tempo di Avvento” in preparazione al Natale,come sarà domenica prossima, e termina, con la festa di Cristo re
dell’Universo.Quindi, oggi termina “un anno” in cui abbiamo rivissuto tutti i misteri della nostra Fede e nel quale ci
siamo impegnati a diventare “cristiani un po’ migliori e…un po’ più santi- Dalla prossima domenica ci riproveremo

ATTO DI CONSACRAZIONE DEL GENERE UMANO A GESU’ CRISTO
«O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi, e
tuoi vogliamo essere; e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente si
consacra al tuo sacratissimo Cuore.
«Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti, disprezzando
i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù,
abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al
tuo santissimo Cuore.
«O Signore, sii il Re non solo dei fedeli, che non si
allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti
abbandonarono; fa che questi, quanto prima, ritornino alla
casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di
coloro, che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discordia
da te separati: richiamali al porto della verità, all'unità della
fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo
pastore.«Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla
tua Chiesa, concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine: fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica
voce: Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salute; a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli.
Amen».

“Liberare il cuore dai desideri malvagi”
L’udienza generale di Papa Francesco, mercoledì 21 Novembre,è stata dedicata al nono e decimo comandamento:
"Non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri" che IlPapaha tradotto
con l'espressione “non desiderare il coniuge altrui; non desiderare i beni altrui”.
Essi esortano a purificare il desiderio. I Comandamenti, hanno il compito di indicare il
confine della vita, il limite oltre il quale l'uomo distrugge sé stesso e il prossimo,
guastando il suo rapporto con Dio. E gli ultimi due, ha sottolineatoil Papa mettono in
risalto il fatto che tutte le trasgressioni nascono da una comune radice interiore: i
desideri malvagi. Tutti i peccati nascono da un desiderio malvagio.
Nel Vangelo - ha aggiunto - lo dice esplicitamente il Signore Gesù: “Dal di dentro,
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza”. “Un bell'elenco, eh? Lo ripeto, perché ci fa bene a tutti
ascoltare le radici malvagie.Tutte le cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo".
"Comprendiamo quindi che tutto il discorso fatto dalDecalogonon avrebbe alcuna utilità se non arrivasse a toccare
questo livello, il cuore dell'uomo". IlDecalogosi mostra lucido e profondo su questo aspetto: Questa - ha concluso - è
la sfida:liberare il cuore da tutte queste cose malvagie e brutte.

LE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI
Nel mondoun cristiano ogni 7 vive in un Paese di persecuzione. Il numero complessivo dei cristiani perseguitati
è di 300 milioni.Nel periodo preso in esame dal rapporto, dal giugno 2016 al giugno 2018, si riscontra un aumento
delle violazioni della libertà religiosa in molti Stati. In totale sono stati identificati 38 Paesi in cui si registrano "gravi
o estreme violazioni".Ventuno Paesi sono classificati come di persecuzione:Afghanistan, Arabia Saudita,
Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eritrea, India, Indonesia, Iraq, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan,

Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan e Yemen.Diciassette invece sono luoghi di
discriminazione: Algeria, Azerbaigian, Bhutan, Brunei, Egitto, Federazione Russa, Iran, Kazakhistan, Kirghizistan,
Laos, Maldive, Mauritania, Qatar, Tagikistan, Turchia, Ucraina e Vietnam.

UN RICORDO CHE E’ STORIA
A che cosa serve pubblicare una foto come questa? Ricorda un bel pezzo della nostra storia e la storia non si può e
non si deve dimenticare- Questa fotografia sicuramente fu “scattata” da me e ora,dopo diversi anni fa ben capire “che
cos’era e come era” l’Asilo o Scuola Materna della nostra
Parrocchia con le Suore di Santa Marta.La foto fu pubblicata
tempo fa su “Facebook”, ma non mi ricordo chi la pubblicò. E’ una
foto che suscita tanti ricordi e molta nostalgia per dei tempi belli
ma che non torneranno mai più. Una foto che ci ricorda un
“merito”da non dimenticare e una “realtà” della nostra Parrocchia
in questo nostro Paese.
Sembra quasi di raccontare una novella, ma fu per tanti anni
unabella e validaattività nel campo educativo in aiuto alle famiglie.
L’Opera era iniziata nel 1927, come ricorda una “lapide” di marmo
nel corridoio dell’Asilo,con le suore Francescane che le persone
un po’ più attempate ricordano ancora con piacere, e poi, continuò
con diverse variazioni fino al 1996, con le suore di Santa Marta e,
infine,con sue “ragazze maestre” e due Suore di “Nostra Signora
di Fatima”(quelle vestite di azzurro) che pur abitando a Larderello
erano a nostro servizio, e venivano a Castelnuovo ogni giorno con
una macchina della nostra Parrocchia.
Non sto a ricordare gli anni di strenua il lotta per la sua esistenza,
perché a questo punto ricordare i fatti nei loro particolari non serve
a niente.
Tuttavia non posso dimenticare le tante avversità da essa subite e
voglio, invece ricordare, la preziosa iniziativa della nostra
Parrocchia quando i problemi dell’infanzia che oggi fanno parte
del nostro vivere comune, non erano considerati utili dallo Stato e
dai Comuni, e neppure dal nostro Comune. Furono tempi diversi
da quelli di oggi, mabelli anche se di sacrificio.Le Suore che vediamo nella foto sono Suor Angela e Suor Maria.
Insieme a loro c’era anche Suor Lina. Per finire voglio ricordareanche altre suore,come suor Benedetta, suor
Terenzia, che ho avuto nodo di incontrare non molto tempo fa:esse ricordano con piacere e molta nostalgia gli anni
trascorsi in mezzo a noi a Castelnuovo Val di Cecina. Don Secondo

IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
In questa domenica la Chiesa Italiana richiama l’attenzione dei Cristiani su questo argomento: “Di cosa vivono i
sacerdoti?” Essi ricevono mensilmente circa 800 Euro dall’Istituto Nazionale Sostentamento Clero che raccoglie
l’8X1000 alla Chiesa Cattolica (dalla Denunzia de redditi) e anche le così dette “Offerte Deducibili” che si possono
fare all’Istituto col Bollettino Postale che oggi vengono distribuiti e che si trovano in ogni chiesa. Prendi in chiesa
questo “sussidio” e leggilo a casa.

“SONO PREOCCUPATO, MA MI FA PIACERE!”
Così ho risposto a una Catechista che mi ha telefonato per sapere se ero
d’accordo sulla “FESTA” che si intende organizzare, sabato 8
Dicembre, festa dell’Immacolata, per ricordare i “Miei 50 ANNI” a
Castelnuovo”.
“Preoccupato” al pensiero di così tanti anni e per le mie difficoltà di
movimento; “Mi fa piacere” perché sarà una “festa” non soltanto
mia ma di tutta la Parrocchia. Di tutto questo ne riparleremo. Ieri
su Internet ho trovato questo “annunzio pubblicitario” e lo
pubblico.
Don Secondo

LE OFFERTE raccolte durante le S.Messe di domenica scorsa furono € 35,20

