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CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, 9 GIUGNO 2019
La mattina di quel giorno c’era un bel sole; non faceva più “freddino” come qualche giorno prima, ma
ancora non era troppo caldo….Insomma, dal punto di vista “meteorologico”: quel giorno lo ricordiamo con
piacere e fu molto importante
soprattutto per la S Messa della
Il giorno della Prima Comunione
Prima
Comunione
di
Antonelli
Marcello
,Baragatti
Stefano,,
Guarguaglini Mirco, Guzzarri Gianni,
Mugnaini Giada, Pipia Mattia, Ricci
Michele, Tanda Giacomo, Volpi Viola,
:e anche anche il Battesimo della
piccola Volpi Adele. - - Tanta
partecipazione di persone ;una
Liturgia
complessa
ma
attraente,una Messa assai ben
preparata e ben celebrata. - Quello
che potevamo fare perché i Bambini e
le famiglie
vivessero bene quel
giorno, lo abbiamo fatto: i Sacerdoti,
la Catechista, e i Familiari , e altre
persone, tutti ci siamo impegnati perché l’incontro dei nostri Bambini con Gesù, avvenisse nel modo
migliore soprattutto dal punto di vista spirituale- Tutti questi impegni e l’appuntamenti di oggi cn la
“Seconda Comunione al mattino e col Pellegrinaggio alla Madonna del Piano, ne pomeriggio, e poi la
celebrazione del Corpus Domini della prossima domenica, serviranno a far crescere almeno un po’ nella
Fede “questi Bambini”, le loro Famigli e tutti noi? Lo vogliamo proprio sperare.
Dunque, tutto bene? Non diciamolo perché i problemi di sempre continuano ad esistere, soprattutto quello
di tante persone che fanno festa per la Prima Comunione di questi nostri Bambini, ma loro la Comunione
non la ricevono: non la fecero e non ricevettero Gesù
Tra questi contiamo anche coloro che rimasero fuori sulle scale davanti alla chiesa forse senza neppure
entrare!” Anche quelli erano tra gli invitati alla “festa”... - .E allora?....Allora è così!...
Noi, però, come Parrocchia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare!
Da un altro punto di vista, vogliamo almeno sperare che qualcuno abbia pregato a modo suo; forse altri
avranno riflettuto e ripensato alla loro vita cristiana, e che .qualche cosa di buono sarà pure rimasto.
Anche in questo caso, diciamo: “Lo vogliamo
proprio sperare, e andiamo avanti!”.
Al Battistero per il Battesimo di Adele

IL BATTESIMO DI ADELE
“IL BATTESIMO E’ LA “PORTA”
DELLA VITA CRISTIANA”
Domenica
scorsa è stato un giorno
“particolarmente bello e significativo, perché non
solllllo dei bambini e delle Bambine hanno fatto
la “Prima Comunione con Gesù, ma anche
perchè nellla stessa Messa una piccola
bambina,ADELE ha fatto l’ingresso alla vita
cristiana. Ricevendo il Sacramento del
Battesimo e la stessa famiglia ha vissuto ila
vissuto l’avvenimento della PRICOMUNIONE
della figlia più grande, VIOLA, E ILBATTESIMO dellla figli più piccola, ADELE..- genitori di queste due

figlie sono Volpi Francesco e Vichi Valentina, e a loro, sibito, dobbiamo esprimere veramente un doppio
“Complimenti!”. - A pensarci bene la vita cristiana nelle sue tappe o nei suoi momenti assomiglia allla “vita
naturale” si nasce cristiani col Battesimo, ci si nutre con Gesù “pane di vita” con la S. Comunione; ci si
rafforza e si diventa più sicuri con la Cresima; ci si cura delle malattie spirituali “ottenendo il perdono dei
peccati col Sacramento della Confessione e nelle malattie fisiche, oltre che con le normali medicine, col
Sacramento degli Infermi; si prendono i nostri impegni nella vita e nella chiesa, con i più che si fanno una
famiglia col Sacramento del Matrimonio, e chi diventa Sacerdote con il Sacramento dell’Ordine Sacro, e chi
si consacra a Dio e al servizio nella Chiesa, con la Consacrazione Religiosa (= Suore,Monaci,Frati…) Ma
tutto inizia dal Battesimo!
Il Battesimo, dopo essere nati da mamma e da babbo, è chiamato “nuova nascita dall’acqua e dallo
Soirito Santo” – ADELE, che nel Battesimo è stata chiamata anche con i nomi di “Sole” e “Michelle”, ora
ha inniziato il cammino della vita cristiana: i suoi Genitori, con la collaborazione del Padrino, lo zio Michele
Volpi e della Madrina,la cugina Vittoria Vesciano, cureranno la sua educazione cristiana e la sua crescita
nella Fede, insieme a quella della sorella Viola che domenica scorsa ha ricevuto la Prima Comunione.
Anche noi, come Comunità cristiana collaboreremo in questo “compito così importante”. Auguri di ogni
bene per ADELE e “buon lavoro” ai Genitori Francesco e Valentina.

OGGI E’ LA FESTA DELLA SS.TRINITA’
Possiamo dire che oggi specialmente, è “la festa di Dio”, come ce lo ha fatto conoscere Gesù:Dio è uno
solo, ma si manifesta a noi nelle “tre Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Siamo davanti al
“mistero della vita di Dio”, il primo dei “misteri principali della nostra Fede”- Noi lo crediamo e lo adoriamo.

E POI ANDREMO ALLLA “MADONNA DEL PIANO”
CI RITROVEREMO ALLE ORE 17,15
Da vari anni si è creata la tradizione” di andare con i Bimbi della Prima Comunione, con i Familiari, con
amici e amiche e altri Fedeli della Parrocchia che sono invitati a partecipare

PERCHE’ QUESTA TRADIZIONE?
Andremo a fare un pellegrinaggio al piccolo Santuario ove si venera la cara Immagine detta “La Madonna
del Piano, per dirle: “Grazie, o Vergine Santa, grazie che ci ha dato Gesù”Dopo aver fatto visita alla
piccola chiesa; porteremo l’Immagine della Madonna sul piazzale davanti, ove celebreremo la S. Messa e
al termine faremo una breve Processione, prima di riportare la Santa Immagine nella sua chiesa.

QUANTE VOLTE È LECITO FARE LA COMUNIONE?
La Messa è la cena del Signore; e a una cena non si va solo per fare presenza. Infatti, Gesù ha istituito il
sacramento ella’Eucaristia dicendo: «Prendete e mangiate... Prendete e bevete...». - Lo scopo della Messa
è quindi la partecipazione alla mensa eucaristica che ci rende partecipi della vita di Cristo morto e risorto.
È per questo che Fin dal 1967 è possibile fare la Comunione anche una seconda volta nello stesso
giorno, ma solo nel caso in cui si partecipa per un’altra volts alla Messa.
on è permesso fare più di due Comunioni nello stesso giorno.

PREPARIAMOCI AL “CORPUS DOMINI”
Domenica prossima sarà lla Festa del CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE, chiamata “Il Corpus
Domini”: si concluderanno le celebrazioni intorno alla PRIMA COMUNIONE, con la S.Messa delle ore
11,15 che si concluderà con la Processione con la quale si porta “Gesù presente nell’Osria
Consacrata”pfuori della chiesa, per alcune Vie del nostro Paere.
La Processione sarà breve ma assai importante: si svenderà la scalinata della chiesa, si entrerà nella via
pricipale,Via Verdi;attraversata Pazza XX Settembre andremo, sulla destra, in Via San Martino; poi Piazza
del plebiscito; si attraverserà la Cripta e, attraverso la “Porta Santa” si ritornerà verso la chiesa.

Durante la Processione si soargeranno fiori davanti a Gesù
Ci si prepari a questa “TRAZIZIONE”, cercando dei fiori durante la settimana
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
LUTTO: L’11 Giugno è morta la cara CALZOLARI VANDA sposata BATTAGLINI, all’età di 77
ann.- Siamo vicini alla famiglia, al marito, alla figlia e a tutti i familiari e parenti. Vanda se n’è
andata dopo lunga malattia, proprio il giorno dopo che il nipotino Marr++ttia aveva fatto la Prima
Comunione, ‘ E’ SEMBRATO come un segno di ulteriore amore della nonnna che ha anche lai
voluto partecipare a un giorno così importante del suo nipotino. Al marito, ala figlie e a tutti i
familiari giungano le nostre. Condoglianze. – d.Secondo
NOTA: per guasto al computer, non sono state fatte llllle correzioni di probabili e possibili
errpri contenuti negli articoli di questa F.P. FINITA CN GRANDE DIFFICOLLTà.

