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LA CRESIMA DOPO IL 10 OTTOBRE
Dopo il 10 Ottobre, giorno della
Cresima, il nostro “MENSILE” non
era più “uscito” e lo fa oggi proprio
ricordando al primo posto la
Cresima, per dire che quel giorno
non deve essere soltanto nei
“ricordi”, ma nella VITA di Sara, di
Valeria, di Simone, delle loro
famiglie e di tutta la nostra
Parrocchia. Quel brutto dire: “Ho
passato
la
Comunione,
la
Cresima,…” dovrebbe non essere
più “usato”, perché ad esempio, la
Cresima
le nostre ragazze e il
nostro ragazzo, l’ hanno, se mai,
solo ricevuta e poi cominciata a
vivere!….. Guai se fosse solo un
“avvenimento
passato”
da
conservare
nella memoria e
nell’album delle fotografie!!! I Sacramenti non “passano”, ma si ricevono per viverli giorno per
giorno in tutta la nostra vita!…Simone, Valeria, Sara, fate che sia così! E che troviate l’aiuto a che
ciò avvenga anche nella vostra famiglia e nella vostra Parrocchia. Don Secondo
Il Vescovo con l’ “imposizione delle mani” e con “l’unzione col Sacro
Crisma” dà la Cresima a Sara, a Valeria e a Simone

Gesù Cristo “Re” dell’universo
Il giorno di oggi è doppiamente importante perché oggi è la domenica. Giorno del Signore” e, secondo il
“calendario della Chiesa” è l’ultima domenica di questo anno, detto “liturgico”, in cui si celebra la festa di
“ Cristo Re dell'universo” . CHE SOSA VUOL
DIRE? Ecco: Questa solennità è come il “riassunto”
di tutto il mistero cristiano: "Gesù Cristo è centro
del cosmo e della storia. Lui e solo Lui, è il
Redentore dell'uomo " (Giovanni Paolo II°).
La Chiesa fin dagli inizi ha professato il Suo
primato assoluto e l’obbedienza gioiosa a Lui, e li
ha vissuti professando la fede nel "Nostro Signore
Gesù Cristo": "Tu solo il Signore, Tu solo
l'Altissimo, Gesù Cristo". Gesù è il Signore al
quale apparteniamo. Noi gli possiamo dire: “Siamo
tuoi”. “Sono tuo”. “Sono tua”, o Gesù! Gesù è il
Signore che appartiene a noi. È nostro. È mio!!!!
Ø
Un giorno, era il 22 Ottobre dell’anno
1978, un grido scosse la Chiesa e il mondo,
quello di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato: "Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate
le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come

quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo! Non abbiate paura! Cristo sa cosa c'è
dentro l'uomo! Solo lui lo sa... L'uomo spesso è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione.
Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e fiducia: permettete a Cristo di parlare all'uomo!"
" Re e centro di tutti i cuori, o Cristo, abbi pietà di noi!". Solo tu puoi salvare noi e questo

nostro mondo così sbandato! Tu solo sei la via, la verità e la vita!
Noi crediamo, Signore, ma Tu aiuta e sostieni la nostra debole Fede . Amen.

FINISCE UN “ANNO” E STA PER COMINCIARNE UN ALTRO
Oggi, dunque, è l’ultima domenica e sarà l’ultima settimana dell’”Anno Liturgico” o $della Chiesa”;
domenica prossima sarà la prima domenica di AVVENTO e comincerà un “NUOVO ANNO” che ci

condurrà in breve tempo a celebrare il NATALE DEL SIGNORE GESU’ il 25 Dicembre.
Da domenica prossima inizierà la preparazione al Santo Natale.

Fotografie della Cresima
La “processione d’ingresso

La foto di gruppo al termine della Messa

LE CAMPANE
Nell’ultimo numero di questo “giornalino” avevamo
chiesto un aiutino alle famiglie per aiutarci a pagare
la “riparazione dopo il “danneggiamento” causato da un fulmine: qualcuno se ne è ricordato, ma troppo
pochi, anzi pochissimi. Nel mentre (per ora solo) si ringrazia chi ha risposto, SI RIPETE QUESTO
APPELLO sperando che sia più ascoltato. Lo speriamo proprio!!!
Don Secondo

AVVENIMENTO IMPORTANTE DA CONOSCERE E RICORDARE
Il Santo Padre, nel mese di Ottobre ha indetto l’ ANNO DELL’EUCARISTIA e durerà fino all’Ottobre del
2005, con una “Lettera Apostolica” è un documento prezioso e importante di cui si parlerà ogni mese.
All’inizio ha detto il Papa: “l’EUCARISTIA costituisce la radice e il segreto della vita spirituale dei fedeli
come anche di ogni iniziativa della Chiesa locale. …….. Per conto mio, con questa Lettera voglio offrire
alcuni orientamenti di fondo, nella fiducia che il Popolo di Dio, nelle sue diverse componenti, voglia
accogliere la mia proposta”
EUCARISTIA. è una parola un po’ difficile che significa “ringraziamento” ed è il Sacramento che
contiene il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo: si consacra nella Messa e si riceve nella S. Comunione , ma
nascosto sotto le apparenze del Pane e Vino Consacrati - L’Eucaristia è GESU’ realmente presente tra noi.
Ø UNA BELLA E SIMPATICA INIZIATIVA NATA DALL’AMICIZIA
La sera della domenica 31 ottobre a Montecastelli è stata una serata particolare e simpatica: La Misericordia
e l’Associazione volterrana “RoAnn” hanno organizzato una bella iniziativa che purtroppo si è dovuta
svolgere in modo diverso da come era stata pensata a causa della cattiva stagione: si doveva fare una bella
scampagnata nei boschi vicini alla raccolta di castagne da preparare in seguito. Le castagne sono state
raccolte e donate da alcuni amici alla Misericordia e nel pomeriggio si è fatto festa in paese a base di
“castagne bruciate e vino nuovo”, una festa a cui hanno partecipato anche persone del paese e diversi
bambini. Nella sede della Misericordia si è preparata anche una cena a base di carne e funghi.

L’amicizia dell’Associazione RoAnn con la Misericordia, si è fatta amicizia con Montecastelli: vogliamo
sperare che in avvenire possa nascere insieme qualche altra bella iniziativa.

