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Sri Lanka. A Pasqua attentati di estremisti islamici
E’ stata anche una strage di bambini
Trecentocinquanta e più vittime in Sri Lanka quella di Pasqua è stata anche una strage di bambini e di
adolescenti: mentre pregavano nelle chiese cattoliche devastate dagli uomini-bomba, mentre erano a
Messa con le famiglie, mentre consumavano la
colazione negli alberghi di lusso in una giornata di festa
e di vacanza.
Tra le 350 persone uccise negli attentati di domenica in
Sri Lanka ci sono 45 bambini; il più piccolo aveva
appena 18 mesi1 G
e anche altri bambini "sono feriti e
lottano per la vita" nei reparti di rianimazione degli
ospedali di tutto il Paese. Quindi il numero dei minori
rimasti vittime degli attacchi potrebbe crescere ancora.
Ai 45 bambini vanno aggiunti i due figli del kamikaze.
Particolarmente commovente la storia di Sneha
Savindi, 12 anni, uccisa nella chiesa di San
Sebastiano a Negombo mentre era in fila per ricevere
la Comunione. I suoi parenti inconsolabili l'hanno
pianta davanti alla sua bara.
( Nella foto: la sepoltura di tanti bambini uccisi negli attentati

I PIU’ PERSEGUITATI
Un cristiano su nove, nel mondo, è vittima di gravi forme di persecuzione, che vanno da una serie di limiti,
fino ai casi più gravi, come la morte. Da gennaio, già 4.136 fedeli sono stati uccisi per questioni legate al
loro credo, in media undici al giorno, secondo i dati forniti da Open Doors, organizzazione che monitora la
libertà religiosa nel mondo.
Altri 2.625 sono stati imprigionati. In particolare, si nota un aumento delle pressioni in Asia, Africa e Medio
Oriente. Spesso esse assumono la forma di discriminazioni evidenti, altre di emarginazione non dichiarata
dalla vita sociale. Tra le nazioni in cui maggiormente i cristiani sono perseguitati, spiccano Corea del Nord,
Afghanistan, Somalia, Libia e Pakistan. In quest’ultimo Paese, la cosiddetta legge anti-blasfemia viene
manipolata per opprimere le minoranze religiose.

LA TRAGEDIA DI QUESTI GIORNI
Si vede solo “il tetto” dell’auto immersa nelle
acque del torrente “Pavone”

Tutti i Telegiornali nazionali, martedì sera e mercoledì 24
Aprile hanno dato ampio spazio a ciò che è accaduto in
questo nostro Paese. Che cosa è successo?
Le acque tempestose del torrente Pavone hanno travolto l’auto
sulla quale viaggiavano due coniugi ottantenni che stavano
facendo ritorno al podere nella zona intorno al torrente “Pavone”.
Si tratta di Fabrizio Salvadori e della moglie Maria Grazia Milani,
di Santa Margherita Ligure.
Da diversi anni avevano comprato quella casa restaurandola, per
venirvi, via via, a passare qualche giorno di riposo e di serenità. Il
23 Aprile, martedì dopo Pasqua, dopo essere stati in paese a
Castelnuovo stavano ritornando a casa, ma. mentre tentavano di
attraversare il greto del torrente Pavone, la “piena” improvvisa
delle acque ha investito l’auto trascinandola via. Lui si è salvato
riuscendo a uscire, ma la moglie è stata portata via con la
macchia.
Le ricerche dei Vigili di Fuoco di Saline e dei soccorritori della
Misericordia di Castelnuovo sono state vane, prima che
scendesse la notte.

Come era facile prevedere, il corpo senza vita della signora Maria Grazia è stato ritrovato solo mercoledì mattina 24
Aprile a circa 5 chilometri. Siamo rimasti tutti sconvolti e addolorati da questa tragedia, e tutti, anche come
Parrocchiani esprimiamo al signor Fabrizio a ai familiari le nostre condoglianza. Non manchi una preghiera per la
Don Secondo
povera signora morta così tragicamente.

1° MAGGIO: SAN GIUSEPPE
ILSIMBOLO DELLA DIGNITÀ DEL LAVORO
Il 1° Maggio, festa dei Lavoratori, è anche il giorno in cui si
ricorda San Giuseppe come patrono degli artigiani e di tutti gli
operai in generale. Nel Vangelo Gesù è chiamato “il figlio del
carpentiere” e ricordare il Santo in questo giorno significa per la
Chiesa riconoscere la dignità del lavoro umano come dovere
dell’uomo e come prolungamento dell’opera del Creatore.

1° MAGGIO
Oggi è “festa nazionale”e non è
“strettamente festiva in senso
religioso”:per questo in chiesa, solo

alle ore 11,15
si celebra la Messa di San
Giuseppe per tutti gli operai e, in
modo particolare, per chi cerca il
lavoro

LA PRIMA CONFESSIONE
Cari Genitori, Sabato prossimo 4 Maggio, alle ore 16,45
Ci troveremo in chiesa per la PRIMA CONFESSIONEÈ dei vostri figli.
Mi rivalgo a voi, con la speranza che possiate leggere le mie parole.
PARTECIPEREMO, POI ALLA MESSA FESTIVA DELLE ORE 17,30
E’importante che i bambini sentano e si accorgano che siete loro vicini in
questi giorni e in questi giorni. Dovete aiutarli a prendere coscienza del
significato del “Sacramento del perdono” e aiutarli a viverlo come un
momento di incontro personale con Dio che perdona.
Quanto vi chiedo è molto semplice: trovate il tempo per stare con i vostri
figli, fatevi raccontare quanto è stato detto al Catechismo. Accertatevi di cosa
hanno capito. Pregate un pochino con loro; aiutateli a fare l’esame di
coscienza la sera prima di dormire e fate loro recitare l’Atto di dolore.
Preparate con loro anche la Prima Confessione su questi tre punti;
1)come sono i loro rapporti con Dio,
2) com’è il loro comportamento in famiglia;
3)come adempiono ai loro doveri.
Mancano pochi giorni!
Don Secondo

I “SACRAMENTI PASQUALI”
NELLA NOSTRA PARROCCHIA
I 50 giorni del tempo pasquale, ha scritto S. Agostino, sono come «un solo
giorno» o «una grande domenica»: perciò le domeniche di questo tempo non si
chiamano domeniche dopo Pasqua, ma domeniche di Pasqua. I 50 giorni
che seguono la Pasqua sono la fase più intensa delle celebrazioni dei
sacramenti più propriamente “pasquali”. La prima Comunione, la Prima
Confessione, la Cresima. Anche nella nostra Parrocchia sono tra gli eventi più
importanti.
****Il GIOVEDI’ SANTO abbiamo rivissuto l’istituzione dell’Eucaristia (S. Messa e S. Comunione), e ora un
gruppo di bambini e bambine con le loro famiglie e la Parrocchia, ci stiamo preparando alla MESSA DELLA PRIMA
COMUNIONE del prossimo 9 Giugno.
****LA SERA DI PASQUA Gesù risorto apparve agli Apostoli e disse loro: “«Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Quindi anche la “CONFESSIONE” è un “dono pasquale”. Per
questo molti cristiani a Pasqua ricevono questo Sacramento. SABATO PROSSIMO alcuni nostri bambini faranno per
la PRIMA VOLTA LA CONFESSIONE.
****PRIMA DELL’ASCENSIONE Gesù promise lo SPIRITO SANTO che poi venne nella PENTECOSTE: il
prossimo 12 Maggio nella nostra Parrocchia ci sarà il Vescovo per la CRESIMA, che è il dono dello Spirito Santo.

LUTTO NELLA PARROCCHIIA

Venerdì 26 Aprile è morto PAOLO BATTAGLINI di anni 74.
Negli ultimi mesi aveva dovuto affrontare diverse prove per la sua salute. Da un po’ di tempo si trovava
presso la “Casa Protetta” qui a Castelnuovo e aveva riacquistato una certa serenità, accettando la sua
situazione. Paolo era un bravo cristiano, sempre fedele nella partecipazione alla S. Messa della domenica
e anche per questo lo ricorderemo come esempio. Esprimiamo cristiane condoglianze ai suoi parenti e
soprattutto preghiamo per la sua Anima.
D. Secondo
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