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sentirsi ”PARROCCHIA”
La Parrocchia è la “Comunità Cristiana” che vive in un certo territorio, è una parte, magari piccola come
Montecastelli,della Chiesa sparsa per tutto il mondo. La nostra Chiesa la chiamiamo “CATTOLICA” perché è universale,
perché in tutto il mondo i cristiani che vi appartengono hanno lo stesso Battesimo, gli stessi Sacramenti, la stessa Fede
o stesso “Credo”.
La nostra chiesa in mezzo alla neve
Ogni comunità cristiana o parrocchia, piccola o grande che
sia, non deve sentirsi limitata o circoscritta nel confini
geografici, ma deve cercare di “respirare” con il “polmoni” di
tutta la Chiesa. Per una piccola Parrocchia come la nostra, è
pericoloso “chiudersi in se stessa” e pensare che tutto finisca
là dove finisce il territorio. Anche se a Montecastelli, dall’ultimo
numero di questo nostro “mensile” non sono accaduti fatti
particolari, intorno a noi qualcosa…si muove o si è
mosso!….. C’è il Papa all’ospedale e meno male che sta
meglio; c’è il Vescovo che nella zona di Cecina ha cominciato
quella che si chiama la “Visita Pastorale”, cioè la “visita” a
tutte le Comunità Parrocchiali.
Qui da noi a Montyecastelli abbiamo una mamma che sta
per partorire (Auguri vivissimi per questo lietissimo evento!!!);
siamo d’inverno ed è venuta una bella nevicata;……e poi ci
sono alcuni fatti che succedono nella Chiesa e in Italia, e che riguardano anche noi!……. I Parrocchiani devono
sentire di far parte di tutta la Chiesa e di una “Comunità cristiana” che bisogna s i a v i v a e a p e r t a , anche se è assai
piccola!……Anche quelli che non si vedono mai in chiesa e che sono come dei figli che non vengono mai a casa, “alla
casa di Dio e del suo popolo”!
AVVENIMENTI ATTUALI: Il 2 Febbraio era la Festa della PRESENTAZIONE DEL SIGNORE, conosciuta
popolarmente come la “CANDELORA ” : il 3 Febbraio era la festa di SAN BIAGIO, patrono contro il male della gola : la
b e n e d i z i o n e d e l l a c a n d e l e e d e l l a g o l a , : noi questi riti e benedizioni lI facciamo oggi alla Messa domenicale.

OGGI E’
LA GIORNATA PER LA VITA
Per il 27° anno consecutivo, la Chiesa Italiana celebra nella prima
domenica di febbraio, la giornata per la vita e dà un argomento di
riflessione. Quest’anno è: FIDARSI DELLA VITA. Il Messaggio approvato dal
Consiglio permanente dei Vescovi italiani, intende richiamare l’attenzione
sulla necessità di riconoscere il valore della vita umana, propria e altrui. Il
messaggio pone l’accento o sul valore della vita che, per natura sua, ha
Fidarsi
bisogno di un clima di fiducia e di sicurezza.. Da qui il titolo “F
d e l l a v i t a ” . I Vescovi denunziano il clima di troppo individualismo in cui
viviamo, che soffoca e mortifica la fiducia necessaria all’accoglienza e
all’apprezzamento della vita, e mettono in risalto due situazioni : u n a c h e
nega la fiducia nella vita: l’aborto;
l’aborto l’altra che ha grande fiducia nella vita: l’affido e l’ado zione.
zione Ilriferimentoaquesta
seconda situazione è motivato dall’entrata in vigore della legge che stabilisce la chiusura degli istituti che accolgono
bambini senza famiglia. Il Messaggio si chiude con tono di incoraggiamento e di promessa, richiamando la parola di
Gesù: “Chi accoglie un fanciullo nel mio nome accoglie me”.

LA QUARESIMA
Mercoledì prossimo 9 febbraio, sarà il m e r c o l e d ì d e l l e c e n e r i , e comincerà la
Quaresima: il rito della cenere benedetta
sul capo, la faremo O G G I alla Messa domenicale..
La Quaresima è il tempo di preparazione alla Santa Pasqua che
verrà presto, quest’anno, il 27 Marzo! E’ un tempo durante il
quale i cristiani dovranno “convertirsi”: cioè esaminando la
propria vita davanti al Signore, dovranno decidere di cambiare
qualcosa in meglio, “credendo di più al Vangelo” e vivendo
maggiormente secondo gli insegnamenti di Gesù insegnati dalla
Chiesa. E’ un tempo in cui si dovrà pregare di più , fare delle
opere buone e leggere speso qualche brano di Vangelo.
Quaresima è tempo di conversione o di cambiamento, è tempo di
maggiore preghiera, di qualche penitenza o privazione
volontaria, di qualche opera buona più del solito, di carità, di
ascolto della Parola di Dio. Proviamoci!!!!
.Ricordati che sei polvere e in
polvere ritornerai –
Convertiti e credi al Vangelo

DIGIUNO E VIGILIA

Di quaresima abbiamo l’obbligo del “digiuno” il Mercoledì delle ceneri e il
Venerdì Santo: questo riguarda le persone che stanno bene di salute, in
età da 18 a 60anni. C’è pure l’obbligo della “vigilia” il mercoledì delle
ceneri e tutti i venerdì di quaresima, dai 15 anni in là e riguarda le persone che stando bene di salute,
possono privarsi della “carne” per quel giorno. Chi non stesse bene, sarebbe fuori dell’obbligo. Sarebbe
bene che nelle famiglie dei cristiani, si cominciasse ad abituare a questa “penitenza” anche i ragazzi, sempre
permettendolo la loro salute .

LE BENEDIZIONI PASQUALI:

per ora non ho programmato niente, per due motivi:
1) Perché anche se comincia la quaresima e la Pasqua verrà presto ( il 27 marzo), siamo ai primi di
febbraio ed è sempre troppo freddo;
2) Perché sono sofferente ad un ginocchio e cammino male; mi trovo in difficoltà soprattutto a salire e
scendere le scale: mi sto curando. Appena possibile pubblicherò un calendario. Sicuramente,
quest’anno le Benedizioni, per tali motivi, saranno fatte anche nella prima quindicina di Aprile.
don Secondo

VICINI AL PAPA CON AMORE E NELLA PREGHIERA

Il Santo Padre è in ospedale, ma sta meglio: preghiamo per lui e gli auguriamo di tornare presto a casa!…

INDICAZIONI SUI REFERENDUM
La “Legge sulla procreazione assistita” che pone dei limiti di natura morale e naturale a questo
importante problema, è stata recentemente approvata dal Parlamento Italiano a grande maggioranza.
Questa legge è il risultato di lunghe discussioni e profonde riflessioni durate diversi anni, durante le quali i
Parlamentari hanno potuto esprimersi in piena coscienza, liberi da schemi preconcetti di Partito.
Pur non essendo totalmente secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, questa Legge ha il merito
di porre fine a gravi abusi e offese alla vita e ad una situazione diventata insostenibile.
I “Radicali”, sempre promotori, per i loro principi, di leggi liberticide, ed anche altri per ragioni di “lucro”, hanno
raccolto le firme sufficienti per tentare un Referendum abrogativo, in parte approvato dalla “Consulta”. Come
Cattolici, insieme ad altre persone di buon senso, preferiamo accettare i risultati di un referendum, prima di
una modifica p arlamentare che renderebbe la Legge più permissiva e quindi inutile.
Cambiare questa Legge vorrebbe dire cedere sui principi fondamentali che invece vanno fermamente difesi.
L’ ”EMBRIONE” è persona e va difeso fin dal suo concepimento. Anche la “Proclamazione Universale” delle
Nazioni Unite, sui diritti dell’uomo, all’Articolo 3, difende il “Diritto alla vita”.
il Cardinale Ruini Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), auspica che vi sia nel Paese
un confronto “alla pari ” sui mezzi di comunicazione di massa, (anche se questo sarà assai difficile!),
perché gli Italiani siano ben informati e non si facciano abbindolare dai soliti slogan prefabbricati.
L’ ASTENSIONE , cioè il non andare a votare per non far raggiungere “il quorum” dei votanti, fin da ora è
ritenuta dalla stragrande maggioranza dei Cattolici e da tante persone di buon senso, “l’arma” più efficace per
“bocciare” il referendum “radicale”.
Anche il Direttore di “Rado Maria”, Padre Livio, si è espresso chiaramente per l’ “astensione attiva” , proponendo ai
Cattolici, magari, di andare quel giorno…a fare un Pellegrinaggio a un santuario della Madonna!…Queste, al
momento, sono le indicazioni più attendibili che, personalmente, condivido pienamente ed alle quali sarà bene
attenersi.
-Nestore

