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Questo 2 Giugno 2019, è un giorno dai molti significati

E’ DOMENICA ED E’ LA FESTA DELL’ASCENSIONE
“Gesù, si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. - …. Poi li condusse fuori
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò
da loro …. e mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù,
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l’avete visto andare in cielo». Quella dell’ASCENSIONE di Gesù al cielo che ci hanno raccontato
l’evangelista Marco e Luca, è una è un avvenimento per noi molto
interessante da capire bene. Il primo fatto importante da ricordare fu
che Gesù portando anche il suo corpo presso il Padre, vi portò la sua
e la nostra umanità. Gesù, quindi, non fu solo il primo dei risorti”,
ma fu anche “il primo ad “essere glorificato nel suo corpo portato in
Paradiso.”; in seguito accadde anche per quello della Madonna. ….
Alla fine dei tempi ciò dovrà avvenire che ai nostri corpi e sarà la
loro “glorificazione in Paradiso”.
Questa è la nostra Fede!

UN ALTRO PARTICOLARE di quell’avvenimento.
Dopo che Gesù fu sparito nel cielo, due uomini in bianche vesti
dissero: “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso
modo in cui l’avete visto andare in cielo”
CHE COSA VOGLLIONO DIRE QUESTE PAROLE?
Esse sono un messaggio chiaro e impegnativo, che vale per i
cristiani di ogni tempo e di ogni luogo: il ritorno di Gesù si attende
non scrutando il cielo, ma stando con i piedi in terra, ma vivendo la
Andrea Mantegna, Ascensione, 1460,
Galleria degli Uffizi, Firenze
nostra Fede nel mondo: col raccontare il suo Vangelo, cercando di
sconfiggere le forze del male. E anche parlando “parole e lingue
nuove”: cioè i linguaggi dell’amore, della pace, della solidarietà, del perdono. Ma probabilmente noi
guardiamo troppo la terra e troppo poco il Cielo!.....
Secondo

E’ LA DOMENCA CHE PRECEDE LA PRIMA COMUNIONE
Infatti, domenica prossima 9 Giugno, nella festa della Pentecoste, un bel gruppetto di bambini e bambine parteciperanno alla
messa in cui riceveranno Gesù nell’Eucaristia. Essi sono:
- Antonelli Marcello – Baragatti Stefano – Guarguaglini Mirco - Guzzarri Gianni
- Mugnaini Giada - Pipia Mattia - Ricci Michele - Tanda Giacomo - Volpi Viola .
Mancano, ormai, solo pochi giorni: durante questa settimana avranno alcuni particolari appuntamenti, come il
RITIRO SPIRITUALE; iniziativa che riguarda proprio i ragazzi in persona, e la VEGLIA DI PREGHIERA per bambini,
Genitori e familiari. Gli interessati saranno avvisati e conosceranno i programmi con gli orari

PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE

Signore, abbiamo, ora, letto i nomi dei bambini e delle bambine … Alcuni li conosciamo, altri ci sembra di no. Tu
però li conosci tutti: esse ti vogliono bene e attendono con ansia di incontrarti facendo la Santa Comunione con
te. Guardali, o Gesù! Essi sono ancora piccoli, ma tu li preferisci così Anzi, a noi adulti tu hai detto che i di fronte a
Te ci dobbiamo dare “come bambini”. Te li raccomandiamo, o Gesù, perché in questa settimana saranno distratti
dai preparativi della “festa” che si prepara intorno a loro. Aiutaci a non dimenticare che il motivo di questa festa
“sei Tu” e che chi non s’incontrerà con Te perderà una grande occasione per la sua vita. Amen.

OGGI 2 GIUGNOO FESTA DELLA REPUBBLICA
Diversamente da molte persone festeggiamo questo giorno pregando per i nostri “Governanti”.

Preghiamo per tutti i governanti affinché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore

CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
Comune di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
Iscritti

1648

Votanti

1282

78%

Schede Bianche

24

2%

Schede Nulle

28

2%

perché cerchino il bene comune nella
libertà, nella giustizia e nella pace.
 Dio nostro, nelle tue mani sono le
speranze degli uomini e i diritti di ogni
popolo: assisti con la tua sapienza quelli
che ci governano perché con il tuo aiuto
promuovano su tutta la terra la giustizia
economica e sociale, la pace duratura e la
libertà di ogni uomo. Per Cristo, nostro
Signore. Tutti: Amen
(dalla

Liturgia del Venerdì Santo)

DOPO LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE

Sezioni scrutinate
RISULTATI

4 su 4
DEFINITIVI

Candidato
Sindaco

Nicola Gualerci

62

5,04%

Sindaco

Alberto Ferrini

678

55,12%

“BUON LLAVORO!”
Auguri di buon lavoro
al confermato Sindaco
ALLBERTO FERRINI
e ai suoi Collaboratori, perché.,
ammaestrati anche dell’esperienza
del passato, sappiano ricercare
con rinnovato e costante impegno
tutto il bene possibile per le famiglie
e le persone del nostro territorio,
del Capoluogo e delle Frazioni
don Secondo

Candidato
Sindaco

Roberta Vichi

490

39.84%

ELEZIONI EUROPEE
Nel comune

Totale voti sindaco

1229

Totale voti di liste

3

Sindaco Eletto: ALBERTO FERRINI

Salvini Premier
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
Sinistra
Fratelli d’Italia
Partito Comunista

391
366
154
77
65
55
36

32,08%
30,02%
16,3 %
6,32 %
5,33 %
4,51 %
2,95 %

….e altre liste con pochissimi voti

“FESTA PAESANA”
La domenica 2 Giugno di quest’anno
ha anche la caratteristica di una serie di
iniziative, pensate proprio per
“vivacizzare”
la vita del nostro Paese. Per questo
ecco la seconda edizione di

“VIVI CASTELNUOVO”
Senza dimenticare che
la domenica è il
“Giorno del Signore”
Si spera e si augura

una bella
partecipazione

