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“MAGGIO” IL MESE DELLA MADONNA
Maggio è il mese,che nella tradizione popolare è dedicato a Maria. Purtroppo dobbiamo constatare con
dispiacere che di questa bella tradizione, ci sia rimasto poco in mezzo a noi. C’era un tempo in cui quando
l’altare della Madonna, in sé molto bello, veniva ornato con fiori e lumi. Fino a pochi anni fa si faceva quasi
a gara a portare fiori alla Madonna, ma ora non più! Che segno è? Queste cose me le ha fatte ricordare in
questi giorni il bel gesto di una signora che è venuta in chiesa con delle belle rose bianche per offrirle alla
Madonna deponendole sul “suo” altare. “Erano le prime rose fiorite nel suo piccolo giardino. Nonostante
tutto, è ancora bello, significativo e consolante il vedere spesso delle
persone che sostano spesso in devota preghiera guardando la cara
Immagine della Madonna della Consolazione!
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Perché il mese di Maggio è dedicato alla Madonna?
Il mese di maggio è il periodo in cui, più di ogni altro dedichiamo alla
Madonna i nostri gesti di devozione. Maggio è il mese dei fiori e insieme a
questi portiamo a Maria le nostre preghiere.
E poi, questo, è il tempo in cui si sente più forte il bisogno di preghiere
speciali alla Vergine. Lo ha ricordato anche il Papa che non a caso ha
deciso di iniziare il suo “Maggio” al santuario mariano del Divino Amore a
Roma, pregando per la pace.

MESE DI MAGGIO IN FAMIGLIA
Un modo facile per onorare la Madonna è quello della “Devozione familiare”
Si può fare in una parte della casa una specie di “Altarino con un’immagine
della Vergine Santissima; mantenendovi qualche fiore. In questo “angolo” si
potrà recitare almeno una parte di Rosario o qualche altra preghiera. Sarà
un bel “richiamo spirituale” per tutta la famiglia.
Si reciti la preghiera in questi giorni

PREGHIERA
PER I CRESIMANDI
Signore, sappiamo che tra pochi giorni verrà il
Vescovo per “dare” la Cresima ad alcuni nostri
ragazzi. Noi li conosciamo poco, ma vogliamo
pregare per loro perché anche noi siamo
responsabili della loro Fede e della loro vita
cristiana: essi sono figli di questa famiglia che è
la nostra Parrocchia.
Con il dono dello Spirito Santo che riceveranno
nella Cresima rendili capaci di far vedere a tutti
che ti vogliamo bene, e che vivono secondo il
tuo Vangelo senza seguire i cattivi esempi e
senza paura di essere cristiani in questa società
poco cristiana. Fa’ che riescano a seguire te
come loro vero maestro di vita.
Aiutali ad essere ragazzi e ragazze fedeli
partecipando con gioia alla Santa Messa della
domenica insieme a noi. Fa’ che siano davvero
cristiani in famiglia, a scuola, nel gioco, e
dappertutto. Ascoltaci, Signore!

DOMENICA PROSSIMA
CI SARA’ LA CRESIMA
Non so che effetto provocherà questa notizia tra quelli che
frequentano la chiesa! Il fatto che per dare questo
Sacramento si muova il Vescovo da Volterra per venire a
Castelnuovo, dice da sé quanto esso sia importante nella
vita cristiana!... La Cresima è il Sacramento che dà ai
Battezzati la forza di vivere il Battesimo nelle più diverse
situazioni della Vita, perché nella Cresima riceviamo lo
Spirito Santo con i suoi “Doni” Dalla storia del
Cristianesimo si vede chiaro che gli stessi Apostoli e i
primi Cristiani trovarono la forza e il coraggio di seguire
Gesù solo dopo che su di essi venne lo Spirito Santo nel
giorno della Pentecoste!
Questo è vero, nonostante le tante “delusioni” causate dal
comportamento di tanti che hanno ricevuti il Battesimo, la
Cresima e altri Sacramenti! Ciò è dovuto al fatto che
“anche Dio, dandoci i suoi doni” ha scelto di dover “fare i
conti” con la libertà umana. L’UOMO PUO’
TRADIRE, RINNEGARE E RIFIUTARE I DONI DI
DIO! Ma i “doni di Dio” rimangono e possono

“rivivere” in ogni momento della vita di una persona.

Questa speranza deve rimanere e per questo propongo una PREGHIERA qui accanto che vi invito a
recitare oggi e nei prossimi giorni.

don Secondo

IL BATTESIMO DI UNA BAMBINA
Nati dall’amore di un padre e di una madre, “rinasciamo a una vita nuova” dall’amore di Dio, mediante il Battesimo.
Questa è la verità! Questo è avvenuto, la sorso 25 Aprile, anche
per la piccola bambina EVA, figlia di Zani Marco e di Francesca
Rito di accoglienza della bambina
Cavagna. Quando un bambino viene battezzato, la sua vita
cambia davvero. Il cambiamento è il diventare figlio o figlia di Dio
Anche la piccola Eva col Battesimo è diventata figlia di Dio
ricevendo la “sua vita”, dopo aver ricevuto la “vita umana” dai
suoi genitori.
Momento del Battesimo
Eva è diventata
anche
una
“bambina cristiana”
ed ha cominciato a
far parte della
“grande famiglia dei figli di Dio” che è la Chiesa.
Col Battesimo, Eva ora fa parte di questa Comunità Cristiana che è la
nostra Parrocchia. Nel momento in cui il Sacerdote ha versato l’acqua
sul capo della bimba e ha pronunciato le “parole del Battesimo”
indicate da Gesù, Eva è diventa partecipe della natura di Dio. Prima
non lo era. Ora lo è.
Il Battesimo non cancella soltanto il peccato originale. Con questo sacramento viene impressa in chi lo riceve
l’immagine di Gesù, una immagine che poi bisogna realizzare pienamente nel corso di tutta la vita per mezzo della
educazione nella Fede cristiana che i Genitori cercheranno di attuare, aiutati dal Padrino, dalla Madrina, dal Sacerdote
e dalla Comunità cristiana in cui la bambina crescerà. In questo si sono
La bambina Eva col babbo e la mamma

impegnati i genitori di Eva con l’impegno manifestato anche dal
Padrino Cappelli Maglio, dalla Madrina Cappelli Dessié. Per Eva, a
cui sono stati messi anche i nomi di Emilia e Monica, oggi gli
auguri di ogni bene per la sua vita, e le felicitazioni ai suoi
Genitori. Don Secondo

SCOUT PER “IL SAN GIORGIO”
Sabato 27 e Sabato 27 e Domenica 28 Aprile un bel gruppo di Ragazze
Scout hanno festeggiato il Patrono degli Scout, San Giorno, con una bella
attività a S:Maria a Poggi’ Lazzaro; erano degli “Scout d’Europa.- Don Raffaele è andato a celebrare per loro la
Santa Messa domenica mattina, come si
vede in una di queste foto molto belle.”Il
posto” è loro piaciuto molto e torneranno
e per questo ritorneranno nel mese di
Agosto per una attività più lunga, il
Campo Estivo. Questo ci fa molto
piacere e dimostra ancora una volta la
bontà di quest’opera realizzata ormai da
anni dalla nostra Parrocchia. Infatti qui
vengono Scout da varie parti d’Italia.
Don Secondo
La Santa Messa

Le Ragazze Scout e, nello sfondo, la Casa

