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IL CORPO DI CRISTO E’ QUI, 
 

PRESENTE NEL PANE 
PER NOI. 

IO CREDO, SIGNORE, AMEN! 
 

Questa verità  “PRESENZA DEL SIGNORE 
GESU’ è affascinante anche se rimane  
sempre nel mistero. 
Noi sentiamo che è così; ci viene voglia di 
inchinarci, di metterci in ginocchio, di stringere 
le mani sul petto dopo aver farro la 
Comunione, come per abbracciare Lui, Gesù 
che è dentro di noi, che ha fatto “una cosa 
sola” con noi. Sono le sensazioni che 
auguriamo di provare anche ai nostri Bimbi e 
alle nostre Bimbe, non solo oggi dopo aver fatto per la prima volta la Comunione. “Oggi con noi, Signore, 
vuoi “SPEZZARE IL PANE” come facesti già 2000 anni fa” GRAZIE, Gesù! Comunione con Gesù, ma 
sempre, tutte le volte che Lo riceveranno: sono le parole stesse di Gesù che ci danno questa certezza, è la 

nostra Fede in lui. Oggi è proprio il giorno 
della PRIMA COMUNIONE: “Io vengo a te 
Gesù…. O Gesù Tu vieni a me!” Quando 
facciamo la Santa Comunione andiamo con 
questa Fede semplice e pura come quella 
che oggi vediamo nei nostri Bimbi e nelle 
nostre Bimbe. Andiamo così da Gesù!! 
                                             Don .Secondo 

 

E’ UN GIORNO DI TUTTI 
Il giorno della PRIMA COMUNIONE ci riguarda tutti da vicino, personalmente e come Comunità cristiana, e 
sarebbe un grave errore se lo vedessimo come la festa di nove famiglie che hanno i figli “a Comunione”, 
come si sul dire. Ci riguarda tutti perché ci obbliga a renderci conto di come sono i nostri “rapporti con 
Gesù”. C’è chi fa la Santa comunione tutte le domeniche, chi la riceve ogni tanto, e ci sono quelli che sono 
anni che non ricevono Gesù Perché?...E come facciamo la Comunione? 
  

I gruppo dei Bambini e delle bambine insieme a don Raffaele. 
Essi sono: Antonelli Marcello – Baragatti Stefano – 

Guarguaglini Mirco - Guzzarri Gianni - Mugnaini Giada - Pipia 
Mattia - Ricci Michele - Tanda Giacomo - Volpi Viola 

FQMIGLIA PARROCCHIALE 

COMPIE 50 ANNI! 
E’ uNA NOtIzIA “dA PRIMA PAGINA” 

E per questo si annuncia qui, 
Avrai notato la “NOVITA’” nella 

“Testata” di oggi. Vedi poi un breve 
servizio in seconda pagina. 



IL GIORNO DELLA PENTECOSTE 
 

Il nostro cuore e il nostro pensiero sono oggi rivolti alla “Prima Comunione”. 
Ma non possiamo dimenticarci dell’avvenimento della Pentecoste, la “venuta dello Spirito Santo, non possiamo 
dimenticare quel fatto che non riguardò solo gli Apostoli, ma riguarda tutta la Chiesa anche oggi. Per questo, 
invochiamolo anche noi; “VIENI ANCORA, O SPIRITO SANTO, RIEMPI IL CUORE DI NOI TUOI FEDELLI E 
ACCENDI IN NOI ‘IL FUOCO’ DEL TUO AMORE!” 

“FAMIGLIA PARROCCHIALE HA 50 ANNI! 
FAMIGLIA PARROCCHIALE” cominciò timidamente il 1° Giugno 1969, dopo solo sei mesi che 
io ero arrivato a Castelnuovo e poi ha proseguito il suo “cammino” in continuità, crescendo 
e cambiando molto, a seconda della sua…”età” e dei “tempi” che ha attraversato. Così, 
settimana dopo settimana è giunta a questo 9 Marzo 2008, raggiungendo, appunto, il 
numero 2.588!!!… Un bel traguardo, veramente!!!! - Mi ricordo che quando mi venne 
questa “idea”, pensai e ripensai a lungo a quale “intestazione” dare, fino alla scelta 
definitiva che fu proprio: “LA FAMIGLIA PARROCCHIALE”, che, nel tempo è divenuta solo 
“FAMIGLIA PARROCCHIALE”, senza l’articolo “LA”. Doveva avere un “nome 
programmatico”!!! Nel primo numero (molto primitivo se si osserva ora!) detti la 
motivazione con queste precise parole: “PRESENTAZIONE – La Parrocchia , nella mente 
della Chiesa, è e deve essere una Comunità, o meglio una FAMIGLIA, la Famiglia dei Figli di 

Dio. Anche la nostra PARROCCHIA deve arrivare a sentirsi 
FAMIGLIA  

(Scritto ripreso dal Numero 2000 del 9 Marzo 2008.). 

E SIAMO AL 50°!!! 
Con tutta la buona volontà non si può raccontare un così 
lungo tempo in mezza pagine e in poche parole. Dirò solo “qualche 
cosa” perché non me la sento di fare un lungo racconto. Basti questo: 

1 Giugno 1969- 9 Giugno 2019! “Giugno 1969” 
e dal numero “UNO” siamo al numero 2.588! 

Quanti fatti, quanti argomenti, quanti racconti,lieti e tristi,belli e brutti, e certe volte, purtroppo, 
addirittura tragici!..  .Quante storie della Parrocchia, del Paese, quanti ricordi ormai sono scritti che 
si conservano. E poi anche quanto tempo impiegato, quanta fatica, quante riflessioni, quanta 
costanza nel continuare senza sosta senza cedere a qualche tentazione di “smettere”, e anche 
quante spese incontrate per comprare materiali vari per stampa, carta, inchiostri, toner; quante 
spese per “macchinari” per cercar di essere almeno un po’ adeguati ai tempi che progredivano: 
macchine per scrivere (meccaniche, elettriche, elettroniche); ciclostili,  meccanici, elettrici; 
elettronici, e, infine vari “computer”, e poi stampanti, fotocopiatrici e soprattutto la convinzione che 
“FAMIGLLIA PARROCCHIALE” è utile ancora, e ancor più, agli scopi e alle speranze per cui 
pensai e stampai il primo “semplicissimo ” numero che uscì quel 1° di Giugno 1969 di 
Cinquant’anni fa.                                                                                             Don Secondo 

UNA BELLA COINCIDENZA 
**Domenica 9 Giugno 1971 – Domenica 9 Giugno 2019” 

Sono trascorsi 48 anni – Dopo un anno e quattro mesi nei quali la nostra chiesa rimase chiusa 
per lunghi e complessi lavori di restauro (Fu quasi un rifacimento)! In quel 9 Giugno 1969 essa fu 
riaperta con grande festa e prima della celebrazione della S. Messa il Vescovo, Mons. Roberto 
Carniello, consacrò il nuovo ALTARE, quello al centro della chiesa ove ora si celebra la Messa. 
L’Organo, all’inizio dei lavori era stato mandato a restaurare e ritornò nel 1972. Questi 
avvenimenti li ricordo volentieri perché non si perda la memoria – don Secondo 
 

LE OFFERTE raccolte in chiesa , durante le Messe di domenica scorsa furono € 39 . 


