
 

FAMIGLIA 
PARROCCHIALE  

 

 
 

 

2584 19 maggio 2019 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Notiziario Settimanale della Parrocchia di Castelnuovo V. Cecina(PI) e Montecastelli Pisano – Anno 50° 
 

donse@parrocchiainsieme.it -Tel 0588 \ 20618 Cell. 380-2198506 www.parrocchiainsieme.it 
 

 

 “DAVVERO QUESTA MESSA  
NON FINISCE QUI!” 

La Messa della Cresima, molto opportunamente terminò con il canto che inizia  così “Davvero questa 
Messa non finisce qui!” Se è sempre vero che la Messa non finisce quando il sacerdote dice: “Andate, la 
Messa è finita”, perché essa termina  in chiesa ma continua nella vita, questo fu più vero che mai domenica 
scorsa! Quando si è ricevuta la Cresima,non si è fatto tutto: il “dono” ricevuto  bisogna viverlo nella vita! Le 
parole di quel bellissimo canto, dicono  così: Davvero la messa non finisce qui, il sole non muore la 
sera; la festa non finisce con un “Ciao” e torni, poi a casa contento.  
Noi tornammo a casa “contenti” per come era stata bella ed emozionante la Messa della Cresima, ma 

davanti a noi e soprattutto davanti a queste 
ragazzine e a questi ragazzini di 12/13 anni  sta 
ora la vita con tanti problemi: con  la poca 
esperienza dovuta all’età, con la società poco 
cristiana che li circonda, con tanti cattivi esempi 
sentiti, visti e raccontati in televisione e  nei mezzi 
moderni di comunicazione, con la mancanza di 
esempi positivi e con la poca cura della loro 
crescita cristiana da parte di chi se ne dovrebbe 
interessare. Così,anche questi Cresimati, 
rischiano di fare “la fine” di tanti altri, perdendosi 
nell’indifferenza a riguardo della  Fede che 
domenica affermarono e confermarono.  
Diamo loro buon esempio, aiutiamoli a vedere 

anche gli esempi buoni e di vita cristiana vissuta con gioia. I canto che facemmo a fine Messa,continuava 
così: “incontrerò bambini che giocano anche se  tristi, una madre che è in ansia, ma vive, degli 
uomini già stanchi ma felici” felici per aver lavorato per la famiglia.  E allora proviamo ad avere ancora 
un po’ di speranza e preghiamo con le parole del canto: “Ti prego, Padre santo per i poveri del 
mondo”….”La vita è una stagione che fa nascere i fiori, 
ciascuno vale il tuo amore!” Ci sono tanti poveri nel mondo, 
ci sono tante forme di povertà, e “i fiori” più belli sono i figli, i 
bambini, sono anche  i nostri “Cresimati, Asia, Carla, Chiara, 
Davide, Ettore, Fatima, Irene. Preghiamo per loro e andiamo 
avanti 
”La festa con gli amici non finisce con un ‘ciao’, e torni a 
casa contento”. Terminata la Messa della Cresima siamo 
tornati a casa “contenti, ma sempre consapevoli del mondo in 
cui viviamo e vivono  questi figli che hanno ricevuto la 
Cresima. 
E andiamo avanti con i sentimenti delle parole che concludono 
quel canto “E correremo insieme la vita nel sole, la gioia e il dolore di tutto il creato, e non avremo 
niente, Te solo Signore, un amico per tutta la gente del mondo” “E correremo insieme”, noi e i nostri 
ragazzi della Cresima. 

Ora ci incamminiamo verso un altro giorno importante anche per i Parrocchiani:  la Messa della Prima 
Comunione del prossimo 9 Giugno 

«Siamo tutti tentati dal male» 
L’insegnamento del Papa ha commentato le ultime parole del Padre Nostro «Non abbandonarci alla 
tentazione  ma liberaci dal male»  "C'è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile.  
I libri di storia sono il desolante catalogo di quanto la nostra esistenza in questo mondo sia stata 
un'avventura spesso fallimentare". "L'apostolo Pietro dice che il maligno, il diavolo, è intorno a noi come un 
leone furioso per divorarci ".  

Una delle Cresime.. 



"Non c'è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere esente dal male, o di non esserne almeno 
tentato. Tutti noi sappiamo cosa è il male, tutti noi sappiamo cosa è la tentazione: tutti  abbiamo 
sperimentato la tentazione...". 
"Il male lo scorgiamo  nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso cuore". Il male tiene sotto il suo 
ombrello le esperienze più diverse: i lutti dell’uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumentalizzazione 
dell’altro, il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi eventi protestano nel cuore dell’uomo e diventano 
voce nell’ultima parola della preghiera di Gesù. Gesù stesso ha sperimentato “per intero la trafittura del 
male” nell’ora della Passione e anche lui ha pregato “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 
questo calice!”. Gesù è morto ed è morto in croce, ha sperimentato la solitudine, il disprezzo, l'umiliazione, 
la crudeltà. 
L’uomo: un essere votato alla vita, che sogna l’amore e il bene, ma che poi espone continuamente al male 

sé stesso e i suoi simili, al punto che possiamo 
essere tentati di disperare dell’uomo. Ma il Signore 
è dalla nostra parte e ci dona la pace.  
Il cristiano conosce la potenza del male, ma 
sperimenta anche che Gesù è "dalla nostra 
parte" e viene in nostro aiuto. 
Il Figlio di Dio ci ha liberato dal male, lui che 
“nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima di 
riporre la spada nel fodero, al ladrone pentito 
assicura il paradiso”, e che invoca: “Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno”. Dal 
perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la 

nostra speranza, la forza che ci dà. 

LA PROSSIMA GIORNATA ELETTORALE 
Domenica 26 Maggio ci saranno le elezioni COMUNALI ed EUROPEE, un doppio impegno al quale, in qualche modo, 
ci dobbiamo preparare. Come fare?  

PER LE ELEZIONI EUROPEE, basta guardare: ci sono i simboli dei vari Partiti che conosciamo e 
poi votarne uno nel modo solito, quello che ci ispira più fiducia. 
 

PER LE ELEZIONI COMUNALI, ECCO LE REGOLE 
Si potrà votare solo per una delle tre liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto così 
espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco, scritto in testa alla lista. 
L'elettore potrà anche indicare, con un solo voto di preferenza, un candidato alla carica di consigliere comunale, 
segnando, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome, o, 
anche il nome, se nella lista ci sono più candidati con lo stesso cognome).  Si può votare anche un solo consigliere e 
in qual caso il voto va anche al Sindaco. che guida la lista. 

NELLA SCHEDA ELETTORALE 
quest’anno troveremo TRE LISTE: osserviamole e valutiamole bene, guardiamo chi,secondo noi, potrebbe 
essere il SINDACO e quali sono i suoi CONSIGLIERI e poi votiamo per quella che ci ispira più fiducia 
per la migliore conduzione del nostro Comune. 

Il Papa autorizza i pellegrinaggi a Medjugorje 
Papa Francesco ha deciso di autorizzare i pellegrinaggi a Medjugorje, che dunque potranno d'ora in poi 

essere ufficialmente organizzati dalle diocesi e dalle 

parrocchie e non avverranno più soltanto in forma 

“privataˮ come accaduto finora. Lo hanno reso noto 

il nunzio apostolico in Bosnia-Erzegovina Luigi 

Pezzuto e l'arcivescovo Henryk Hoser, visitatore 

apostolico a carattere speciale della Santa Sede. 

Il direttore “ad interim” della Sala Stampa della 

Santa Sede, Alessandro Gisotti, HA SPIEGATO 

che l'autorizzazione papale va accompagnata alla 

«cura di evitare che questi pellegrinaggi siano 

interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte 

della Chiesa.  


