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GRANDE AVVENIMENTO NELLA NOSTRA PARROCHIA
Oggi c’è il Vescovo a Montecastelli, e ciò dice già come sia importante questo 7 Febbraio dell’anno
2010. E il “motivo per cui è venuto il Vescovo lo rende ancor più “forte spiritualmente”:

Oggi due nostre ragazze ricevono il Sacramento della Cresima!!!
Purtroppo non è di tutti gli anni avere la Cresima nel nostro paese, per il piccolo numero di persone
che lo abita! Siamo contenti oggi, veramente e viviamo
intensamente questo momento, per Chiara e Sofia, per le loro
Chiara
famiglia e per noi tutti…..

IL MIO “MESSAGGIO” A CHIARA E A SOFIA
Vi scrivo questo breve “messaggio”: oggi non avrete la possibilità
di leggerlo e di rifletterci sopra, ma lo farete domani o nei
prossimi giorni.

Domadatevi:
****Perché la nostra Cresima è un avvenimento
così importante della nostra vita?
"Perché completa il vostro Battesimo, vi
perfeziona come cristiane.
Oggi il Vescovo , con l’imposizione delle sue mani
e l’unzione con il Sacro Crisma, l’olio santo di
Cristo, - vi “dona” lo Spirito Santo.
Prima di segnare la vostra fronte col Sacro Crisma, stende le mani su di voi . “Stendere le mani sulla testa” è il gesto che ci
viene da Gesù per mezzo degli apostoli. Con
Sofia
questo gesto è il Signore che prende possesso di
voi, che vi protegge e vi proteggerà con la sua
mano; è Gesù che vi guida e vi guiderà, e che vi
manda “in missione”, come se vi dicesse: Non
abbiate paura, Io sono con voi.
Poi il Vescovo su ciascuna di voi pronuncia
le parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono” Ognuna di voi risponde:
“Amen”
che
anche
in
questo
caso
significa:”Credo”. Lo Spirito completa la vostra
somiglianza con Gesù: vi segna profondamente con la sua
impronta (con il segno della croce) e, come un bambino
assomiglia ai suoi genitori voi diventate più somiglianti a Gesù..
Voi sapete che la croce è il segno di Cristo. Lo Spirito Santo diventa il vostro maestro: nell’intimo
del vostro cuore e della vostra mente vi darà continuamente la luce di Cristo per guidarvi verso la
verità e verso il bene.
Ricordate sempre questi pensieri: A voi starà rispondere “SI” alla “luce” dello Spirito
Santo e alla verità che viene da Gesù. Vi auguro di cuore che sia davvero così. Don Secondo
CHIARA
SOFIA
ANITA
ERIKA
FILIPPO
GIULIA
MITIA
OTTAVIA
Sono le
ragazze
ei
ragazzi
di
Castelnuovo
e di
Montecastelli
che oggi
ricevono
la Cresima

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
E LA NOSTRA FEDE
La Cresima è una tappa di quel cammino di Fede che nella vita
non deve mai finire e che conduce sempre più “dentro una vera
vita cristiana”. La Cresima è
strettamenete
legata al
sacramento del Battesimo, tanto da essere chiamata anche
Confermazione: infatti è la conferma della Fede ricevuta come
“un seme”, un seme
“seminato” nella nostra anima nel
momento del Battesimo perché poi potesse germogliare,
crescere e diventare “adulta” con noi...
Il Battesimo è la nascita alla vita spirituale, alla vita cristiana; la
Cresima è come la crescita che ci porta a diventare “adulti nella
fede”, credenti convinti e motivati e sostenuti da convinzioni di
Fede, consapevoli e solide.
Mentre guardiamo con trepidazione alle nostre ragazze e ai
nostri ragazzi che ricevono oggi il dono dello Spirito Santo
nella Cresima, pensiamo alla “nostra” Cresima ricevuta più o
meno vari anni fa, e chiediamoci quanto è viva ed efficace in noi
anche oggi la “Grazia” di quel Sacramento; domandiamoci se la
Fede è cresciuta con noi e se è importante e determinante per
la nostra vita di oggi. – Molti di noi ricevettero la Cresima da piccoli e quindi non ebbero modo di
conoscere abbastanza bene per quell’età, l’importanza di quel sacramento, ma anche in quel caso
“il seme” della Grazia di Dio fu posto nel nostro animo e poi, anche senza che ce ne accorgessimo,
è cresciuto e ha dato i suoi frutti a seconda della nostra accoglienza.

Siamo sempre in tempo a “valorizzare”
la nostra Cresima e ad accorgersi della presenza dello Spirito Santo in noi che ci illumina, ci
guida, ci dà forza per vivere la Fede in questo mondo dove ciò non è sempre facile essere cristiani
fedeli. In occasione della Cresima nella nostra parrocchia, oggi, ripensiamo il valore di questo
sacramento e ringraziamo Dio di averlo ricevuto. D.S.
L' “ECO” DELLA VITA

Un babbo e un figliolo stavano passeggiando nella campagna. A un certo punto il ragazzo
inciampò e cadde. Il forte dolore lo fece gridare: "Ahhhhh!".
Con sua grande sorpresa, udì una voce tornare dal monte che era davanti:
PER I FIGLI "Ahhhhh!". - Pieno di curiosità, gridò: "Chi sei?" ma l'unica risposta che
ricevette fu: "Chi sei?".
E PER
Questo lo fece arrabbiare, e così gridò: "Sei troppo furbo!" e la voce
TUTTI NOI
risponde: "Sei troppo furbo!" - Perplesso, il ragazzo guardò il babbo e gli
chiese cosa stesse succedendo.
E il babbo gli rispose: "Sta' a sentire, figliolo!", e poi urlò: "Ti voglio bene!"
…..e la voce gli rispose: "Ti voglio bene!".
Poi urlò ancora più forte: "Sei fantastico!" …..e la voce rispose: "Sei fantastico!"
Il ragazzo era ancor più sorpreso, ma ancora non riusciva a capire cosa stesse succedendo.
Allora ìl babbo gli spiegò: "Questo fenomeno la gente lo chiama “eco”, ma in verità si tratta
dell’immagine della nostra stessa vita.

La vita ti ridà sempre ciò che tu le dai; la vita è lo specchio delle tue azioni.
Vuoi amore? Dai amore! Vuoi gentilezza? Sii gentile!. Vuoi comprensione e rispetto? Offrili prima
tu stesso. - Se desideri che la gente sia paziente e rispettosa nei tuoi confronti, sii tu per primo
paziente e rispettoso. Ricorda, figlio mio: questa legge di natura si applica a ogni aspetto delle
nostra vita.
"Nel bene e nel male, si riceve sempre ciò che si dà: ciò che ci accade non è

fortuna o sfortuna, bensì lo specchio delle nostre azioni

