
DOMENICA DI PENTECOSTE 
Oggi è un  giorno solennissimo, il giorno della venuta dello Spirito Santo sugli apostoli, riuniti in preghiera 
insieme alla Madonna: si avverò la promessa di Gesù: “Vi manderò il mio Spirito Consolatore ed egli vi 
guiderà alla verità tutta intera”. 

Questo accadde  cinquanta giorni dopo la Resurrezione 
di Gesù e dieci giorni dopo la sua Ascensione al Cielo. 
Ecco come avvenne:  

Cinquanta giorni dopo la Pasqua gli Apostoli si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo.  

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.  Apparvero loro 
lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.  

Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro 
che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa? ….,  li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

 

Oggi come in tutta la Chiesa è il giorno di PENTECOSTE, ma a Montecastelli Pisano è anche il giorno della  

“PRIMA COMUNIONE” 
E’ CORINNA STRULATO la bambina  che in questo giorno è “invitata per la prima volta alla mensa 

del Signore.   Sì, anche oggi, come in ogni Santa Messa diciamo quelle parole importanti 
MANDA, SIGNORE, IL TUO SPIRITO 

PERCHE’ IL PANE E IL VINO DIVENTINO  IL CORPO E IL SANGUE DI GESU’ CRISTO 
Carissima Corinna 

Oggi è il “tuo” giorno, il giorno tanto atteso del tuo primo incontro 
con Gesù, un incontro..misterioso ma vero, e tu lo sai, tu lo credi 
davvero e lo hai affermato quando io ti ho presentato l’Ostia 
Consacrata  dicendoti “Il Corpo di Cristo” e  t u hai detto: “AMEN” , 
cioè “CREDO” 

Sii felice, Corinna, sii felice con Gesù e con tutti noi: con i tuoi 
familiari, con me e con tutte le persone che oggi ti sono vicine. Parla 
con Gesù, digli tutto quello che ti passa nella mente e nel cuore e a 
Gesù parla anche di me, dei tuoi, di tutti!..  

Oggi è il primo incontro con Gesù, ma da ora lo potrai ricevere 
tante volte, ogni domenica -Tu non sei sola, ai i tuoi Cari con i quali 
parli e ti confidi: da ora nella tua famiglia c’è anche 
Gesù!....Ricordatelo!  

Corinna, Gesù è il tuo più grande Amico.. 
Non dimenticartelo mai! Gesù vuole essere il tuo amico più intimo 

nella  strada della vita.  Certamente hai tanti amici e amiche; ma non puoi stare sempre con loro e non 
sempre essi ti possono aiutare, ascoltarre, consolarti. Gesù invece è l’amico che non ti abbandona mai; 
Gesù ti conosce personalmente; conosce il tuo nome, ti segue, ti accompagna, cammina con tei ogni 
giorno; partecipa alle tue gioie e ti consola nei momenti della tristezza. Gesù è l’amico di cui non si può più  

Qui MONTECASTELLI  PISANO 
P A R R O C C H I A  
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Lo Spirito Santo, col segno delle “lingue di fuoco” scende sugli 
Apostoli riuniti ne Cenacolo  in preghiera con la Madonna 

 

Eccola la carissima Corinna! 
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fare a meno, soprattutto quando Lo si è incontrato e si è capito che ci ama e vuole il nostro amore. Con Lui 
puoi parlare, puoi  confidarvi; a lui puoi rivolgerti con affetto e fiducia. Con tanto affetto.  d. Secondo 

UNA RIFLESIONE PER TUTTI 
SI DICE “PRIMA” COMUNIONE….. 

Si dice così perché dopo il “primo”, deve venire, naturalmente, il “secondo”, il “terzo”, ecc…. 
l’”innumerevole” che dura tutta la vita!   

Infatti l’Eucarestia, che si riceve nella S. Comunione si chiama “Il Pane della vita”! Come il nostro corpo 
ha bisogno continuamente del cibo, così è della nostra anima, della nostra Fede, della nostra vita cristiana: 
senza ricevere spesso Gesù nella S. Comunione la nostra vita cristiana languisce, la nostra Fede si 
indebolisce, la nostra Anima si trova nel pericolo, le tentazioni che  ci turbano e che ci disturbano diventano 
forti e pericolose! 

A questo  proposito, voglio qui scrivere alcune espressione  di un canto che facciamo in chiesa a 
Castelnuovo “Io sono il Pane di vita”. Queste sono alcune parole “Dacci, Signore, questo Pane che Tu hai 
inventato per noi: saremo più forti, saremo più vivi, saremo risorti con Te…….Saremo più veri, saremo più 
liberi, saremo risorti con Te” 

E’ così! E’ una legge! La Santa Comunione i cristiani la devono ricevere spesso: Se uno crede di potersi 
mantenere sempre nel bene, mantenersi lontano dal male, essere bravo cristiano, senza ricevere spesso 
Gesù nella santa Comunione, si illude, si inganna…. E dovrebbe ricordare che Gesù ha detto “Senza di 
me non potete far nulla”   ….S’intende:”….non potete far nulla di buono”    d.Secondo. 

Molto bello! 
LA PRIMA COMUNIONE  D E L  P A P A  

“Io vorrei essere sempre con Te, ma soprattutto Tu con me, o Gesù!” 
 “Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. Era una bella domenica di marzo.  Era un giorno di sole, la 
chiesa molto bella, la musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. Eravamo una trentina di ragazzi e di 

ragazze del nostro piccolo paese, di non più di 500 abitanti.  
Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo 
pensiero, che ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, 
ha fatto visita proprio a me.  

E con Gesù Dio stesso è con me. E che questo è un 
dono di amore che realmente vale più di tutto il resto 
che può essere dato dalla vita; e così sono stato 
realmente pieno di una grande gioia perché Gesù era 
venuto da me.  

E ho capito che adesso cominciava una nuova tappa 
della mia vita, avevo 9 anni, e che adesso era 
importante rimanere fedele a questo incontro, a questa 
Comunione.     Ho promesso al Signore, per quanto 
potevo: "Io vorrei essere sempre con te" e l'ho pregato: 
"Ma sii soprattutto tu con me, o Gesù". 
     E così sono andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il 
Signore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato 

anche in situazioni difficili. E così questa gioia della Prima Comunione era un inizio di un cammino fatto insieme. 
Spero che, anche per tutti voi, la Prima Comunione sia l’inizio di un'amicizia per tutta la vita con Gesù. Inizio 
di un cammino insieme, perché andando con Gesù andiamo bene e la vita diventa buona”.     (Benedetto XVI) 

 

L’INSEGNAMENTO DEL PAPA 

MATRIMONIO E CONVIVENZA 
LA “CONVIVENZA” NON PREPARA AL MATRIMONIO 

 

Benedetto XVI,   ha ribadito il concetto di "valore unico e insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio", concetto che 
esclude la convivenza: "Non cedete a quella mentalità secolarizzata che propone la convivenza come preparatoria o 
addirittura sostitutiva del matrimonio" E ha aggiunto: "Non bisogna avere timore di impegnarsi per un'altra persona. 
Care famiglie, gioite per la paternità e la maternità. L'apertura alla vita è segno di apertura al futuro, di fiducia nel futuro".  

I  Figli  vanno educati attraverso i principi cristiani: 
"Cari genitori impegnatevi sempre ad insegnare ai vostri figli a pregare e pregate con essi; avvicinateli ai 
Sacramenti, specie all'Eucarestia; introduceteli nella vita della Chiesa; nell'intimità domestica non abbiate 
paura di leggere la Sacra Scrittura".                                          Benedetto XVI       (5 Giugno 2011) 

Benedetto XVI fa la Prima Comunione  
ad un bambino 
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