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OGGI E’
PENTECOSTE
Disse Gesù prima della Sua Ascensione:
“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il
momento non siete capaci di portarne il
peso. E’ bene per voi che io me ne vada; se
me ne vado vi manderò il Consolatore”.
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un
altro Consolatore, perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito di verità. Egli vi
guiderà alla verità tutta intera”.
Al cinquantesimo giorno dopo Pasqua si
Lo Spirito Santo si rese visibile e scese su di loro come fiamme di fuoco trovavano tutti riuniti nello stesso luogo:
venne all’improvviso dal cielo un fragore come di vento impetuoso, e riempi la casa e tutti furono ripieni
di Spirito Santo. Lo Spirito Santo, venendo su di loro, si rese visibile col segno di “fiammelle di fuoco”
che si posarono sui presenti.

OGGI LA PENTECOSTE COME ALLORA: Senza “le “lingue di fuoco” o altri segni
particolari, lo Spirito Santo oggi scende su noi e sulla Chiesa e rinnova la grazia della Prima Pentecoste
e della nostra CRESIMA. Si perché la CRESIMA è stata ed è la Pentecoste di noi cristiani e di ogni
cristiano che la ricevono. Naturalmente questo non è un fatto “meccanico”, ma occorre accogliere o
riaccoglier il dono dello Spirito Santo!…
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

Istruzione “Redemptionis Sacramentum”

“Il Sacramento delle Redenzione”.
La Santa Sede ha recentemente pubblicato e illustrato un importante “Documento” su alcune cose che
si devono osservare e altre che si devono evitare circa la Santissima Eucaristia, per chiarire tanti
problemi e condannare diversi abusi che si stanno verificando da molte parti e da parte di persone che,
magari in buona fede, hanno introdotto delle “usanze” o delle “consuetudini” arbitrarie e che da qui in
avanti devono essere assolutamente evitate . (da oggi e per i mesi seguenti se ne pubblicherà qualche parte)
(88-89) I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al
momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione
del Sacerdote celebrante…… è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella
stessa Messa.
[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi», e
confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda
che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza.)
[91 …….. Ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal Diritto, deve essere ammesso alla Sacra
Comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad
esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaris tia in ginocchio oppure in piedi. ( nota:il Diritto, o legge della
Chiesa Cattolica, ad esempio, nega l’Eucaristia ai cristiani cattolici divorziati risposati, ai conviventi,
agli sposati solo civilmente, ai pubblici peccatori o a chi fa professione pubblica di ateismo).
[92.] Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca,
oppure vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con
particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che

nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. (nota:Chi ha ricevuto la Comunione sulla
mano, deve introdurre l’Ostia in bocca subito davanti al sacerdote: se uno se ne va con l’Ostia in mano,
il sacerdote lo deve richiamare a fare la Comunione davanti a lui!) ….
[93.] È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la
Sacra Ostia o qualche suo frammento cada per terra.
[94.] Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano» la
Sacra Ostia ……..
[95.] Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello
stesso giorno, solo se partecipa ad una seconda Messa).
[96.] Va disapprovato l’uso di distribuire a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa
o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. …… Se in alcuni luoghi
vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si
spieghi bene che non si tratta di Pane Consacrato. Non si introducano, invece, altre usanze simili, né si
utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.

DI FRONTE AL VOTO
AMMINISTRATIVO ED EUROPEO
Il12 e 13 Giugno prossimi: In vista delle elezioni EUROPEE e AMMINISTRATIVE è importante fare
qualche riflessione per affrontare bene la campagna elettorale e prepararci ad esprimere il nostro voto.

Che cosa fare?
1) Cercare di essere informati bene: tra tante voci, rischiamo di venire sopraffatti e di essere tentati a
pensare ad altro. Lo sconcerto e lo smarrimento sono legittimi, ma i problemi non si risolveranno
perdendo questa occasione per capire e per scegliere bene e in modo responsabile!….Si tratta del
futuro nostro, del nostro paese e dell’Europa.
2) Si voterà per il bene delle amministrazioni locali, in particolare del nostro Comune, e dell’Europa.
Non ci verrà chiesto, quindi, un giudizio elettorale sul Governo italiano, ma un voto per delle idee
precise dell’Europa e della comunità locale. E’ in atto, invece, il tentativo di trasformare il voto europeo in
un voto politico per l’Italia: questo non è un comportamento onesto!…
E’ importante riuscire a capire e valutare le proposte elettorali, senza fare scelte dettate
esclusivamente dall’abitudine o dalla particolare fiducia che può ispirare una persona piuttosto che
un’altra. E’ un momento importante per scegliere chi può garantire competenza e impegno per risolvere
i problemi, e una visione adeguata di quello che può essere il futuro della comunità locale. Anche in
questo caso, più dell’appartenenza a uno schieramento o ad un altro, contano la disponibilità e la
capacità di creare le condizioni perché l’amministrazione locale sia gestita con oculatezza, con
lungimiranza e con attenzione a tutti, a partire dai più deboli.
Il VOTO PER L’EUROPA è molto importante per i temi che dovrà affrontare il Parlamento
Europeo, temi che noi cristiani chiediamo vengono risolti alla luce della Legge di Dio e delle radici
cristiane dell’Europa: il rispetto per la vita; la protezione del creato; il bene comune; il sostegno alla
“vera” famiglia, l’educazione, la cultura e la gioventù; la pace la sicurezza e la libertà; la giustizia per
i poveri di tutto il mondo; l’onestà nella vita pubblica; il dialogo tra le religioni; il nostro patrimonio
cristiano. Valori fondamentali, quindi, sono in gioco in queste elezioni europee. Solo attraverso il loro
voto i Cattolici potranno contribuire a realizzare il sogno di Giovanni Paolo II°, di una Unione Europea
fatta di “uomini e di donne che si impegnano a portare i frutti di questi valori, ponendosi al servizio di
tutti, per un Europa della persona umana, nella quale si rifletta il volto di Dio” ( 24 Marzo 2004)

A OTTOBRE VERRA’ IL VESCOVO
Poco tempo fa, alla messa della domenica, promisi che oggi avrei detto quando sarebbe venuto il
Vescovo a Montecastelli per amministrare la Santa CRESIMA a coloro che sarebbero stati preparati. Il
Vescovo verrà, ma solo coloro che avranno dimostrato non solo conoscenza delle verità della Fede, ma
soprattutto una continuità nella vita cristiana, partecipando fedelmente alla S, Messa e ricevendo
regolarmente i Sacramenti della Confessione e della Comunione, e comportandosi bene in famiglia, a
scuola e nella vita paesana. Il Vescovo verrà la domenica 10 Ottobre nel pomeriggio e celebrerà la
Messa alle ore 15,30.

FESTA DEL CATECHISMO A FINE ANNO SCOLASTICO 2004
L’abbiamo vissuta con grande allegria, gioia, amicizia: con tanti giochi, gare, e un buon “finale” a base di dolci e gustose bibite nel
Complesso Parrocchiale a Castelnuovo: di Montecastelli sono venuti solo un bimbo, due bimbe e una mamma. Erano stati tutti invitati! I
Il conoscersi, il frequentare la stessa scuola poteva tradursi in una festa di tutti. Peccato!!!! Don Secondo

