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“QUESTA CRESIMA” A MONTECASTELLI PISANO
Chissà mai quando potremo rivedere nella nostra parrocchia quattro persine che insieme ricevono la
Cresima!... Per un piccolo paese come il nostro quello di domenica
scorsa 9 Giugno 2013 fu senz’altro assai straordinario. Però abbiamo
avuto “il dono” di averlo e di avervi partecipato. Era un avvenimento
molto atteso e lo ha dimostrato anche la grande affluenza di tante
persone
Con Mons. Vescovo e l’Arciprete erano presenti anche i due Padri
Brasiliani di Larderello, P: Paolo e P. Ronaldo.
Ha ravvivato la S, Messa un piccolo “coro-complesso”, che ha eseguito
canti adatti alla Messa della Cresima. Ma le persone più importanti
erano loro, le quattro ragazze candidate alla Cresima, CORINNA,EGLE,
ELENA e GIANNA. Non sono in possesso di una foto di quel giorno e
allora le ricordo in una bella foto che ho fatto loro il giorno del “Ritiro
spirituale” in preparazione.
D. Secondo

ALLE NUOVE CRESIMATE
La Fede che riceveste nel Battesimo,e che è stata confermata e
resa più forte dallo Spirito Santo ricevuto nella Cresima della
scorsa domenica, ora la dovete vivere in senso pratico in tutte
le situazioni della vostra vita.
Però, ricordatevi, che la Cresima NON vi ha cambiato in un
attimo! La Cresima ha confermato ciò che avete compreso e
sviluppato nel cammino di vita cristiana che avete fatto fino ad ora. Quindi il cambiamento in
voi non è un fatto
miracoloso!!
Lo
Spirito agisce e agirà
in voi nella misura
che
vi
rendete
disponibili alla sua
azione.
La
Cresima
ha
aperto
un
“cammino”, cioè vi
ha fatto iniziare un
cammino in una Fede
più
adulta,
più
matura
in
proporzione
della
vostra ancor giovane
età. - La Cresima
ricevuta non è un
Da sinistra. Corinna Strulato – Elena Lenzi – Gianna Moni – Egle Deiana
“cammino” che si
conclude, ma una partenza insieme alle persone più grandi di questa vostra Comunità
cristiana che con la preghiera e con tanta simpatia e speranza vi ha accompagnati e osservati
davanti al vescovo
don Secondo

“RIMANETE SALDE, FORTI E GIOIOSE NELLA FEDE!”

“Rimanete saldi nella Fede”
Un “invito”per i Cresimati e per noi
Papa Francesco, recentemente ha invitato i nuovi Cresimati a “rimanere saldi
nella fede” –“ Ma attenzione, ha detto il Papa ai ragazzi, questo non è un invito a stare
fermi. È un invito ad avanzare: ma ad avanzare controcorrente, contro le mode e le
pressioni mondane- Il Signore «ci dà il coraggio di andare controcorrente
Andare controcorrente, specie per dei ragazzi ma non solo per loro -, non è facile. Ma è
possibile: non contando solo sulle nostre forze,
ma sulla misericordia infinita di Dio. Non ci
sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni
che ci devono far paura se rimaniamo uniti
a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se
non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli
facciamo sempre più spazio nella nostra
vita. - Questo anche e soprattutto se ci sentiamo
poveri, deboli, peccatori, perché Dio dona forza
alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra
povertà, conversione e perdono al nostro
peccato. È tanto misericordioso il Signore:
sempre, se andiamo da Lui, ci perdona»

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE
Lo voglio esprimere alla Catechista sig.ra Anna Maria Torellini che per lungo tempo ha
preparato questa ragazze nella conoscenza e nell’amore per la Fede e la vita cristiana.
Stesso e particolare “Grazie” all’opera preziosissima che di educazione cristiana
familiare verso le loro figlie , e di collaborazione con la Parrocchia. don Secondo

Preghiera sulle 5 dita
una preghiera per ogni dito della mano.
Una preghiera che Papa Francesco scrisse una quindicina di anni fa quando era ancora Vescovo di Buenos Aires.

1Il pollice e' il dito a te piu' vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono piu' vicini. Sono le persone di cui ci
ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari e' un dolce obbligo.
2Il dito successivo e' l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano, e curano. Questa categoria comprende maestri,
professori, medici e sacerdoti per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere.
3)
Il dito successivo e' il piu' alto. Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e i
dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e che guidano l'opinione pubblica...hanno bisogno della guida
di Dio.
4) Il quarto dito e' l'anulare. Lascerà molti sorpresi, ma e' questo il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi
insegnante di pianoforte. E' li per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per. I malati. Hanno bisogno
delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed e' li per invitarci a pregare anche per le
coppie sposate.
5) E per ultimo arriva il nostro dito mignolo. Il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo.
Come dice la Bibbia..gli ultimi saranno i primi. Il dito mignolo ci ricorda di pregare per te stesso...Sara' allora che potrai capire meglio
quali sono le tue necessità guardandole dalla giusta prospettiva

IL VALORE DEI GESTI SEMMPLICI
Papa Francesco prende un rosario lanciato al volo da un pellegrino… Papa Francesco, finita la messa, esce per primo e saluta
i fedele sulla porta della chiesa… Papa Francesco aiuta una signora disabile a prendere la borsa che le è caduta….
Papa Francesco inizia sempre i suoi discorsi con “buon giorno” e “buona sera”… Dobbiamo riconoscere che molto spesso sono
queste le notizie che vengono messe in prima pagina riguardo a questo Papa. - Come mai fa così tanto notizia che un Papa
raccolga una borsa caduta ad una signora o che dica “buon giorno” o “buona sera”? - Forse perché i gesti semplici di umanità
quotidiana stanno diventando rari? Un papa che fa gesti veri e sinceri di piccola umanità non sminuisce certo il suo ruolo di
capo della Chiesa universale, anzi forse lo esalta. Gesù nel Vangelo ci ricorda che proprio il più grande per essere riconosciuto
come tale deve farsi piccolo e vicino ai piccoli, anche a costo di apparire inadatto e magari ridicolo agli occhi di qualcuno. Il Papa
insegna a noi a fare altrettanto con i gesti semplici della vita di tutti i giorni. Don Secondo

