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DURANTE L’AVVENTO, IL SIGNORE
“BUSSA ALLA PORTA DEL NOSTRO CUORE”
Da dodici giorni siamo nel tempo di “AVVENTO” che ci aiuta a prepararci al S. Natale. Ascoltiamo con
gioia quanto ha detto il Papa Benedetto XVI° il 27 Novembre:
Il Signore "bussa alla porta del nostro cuore e ci dice: Sei disponibile a darmi te stesso, il
tuo tempo, la tua vita? È questa la voce del Signore, che vuole entrare anche nel nostro
tempo, vuole entrare nella storia umana per mezzo di noi. Egli cerca anche una dimora
vivente, la nostra vita personale".
"Dobbiamo domandarci - ha proseguito -: Che cosa vuol dire venuta del Signore? Che cos'è
questa venuta? Ci coinvolge oppure no?". Dopo aver ricordato l'esperienza spirituale di Maria - che
con il suo "sì" è divenuta "dimora" del Signore" e "porta" attraverso la quale il Signore è entrato
sulla terra" - il Papa ha sottolineato che "Dio ci chiama e vuole proprio entrare nella storia umana
attraverso di noi. "Di fronte al Cristo che viene - ha aggiunto - l'uomo si sente interpellato con tutto
il suo essere, "spirito, anima e corpo".
L’IMMACOLATA
L'Avvento è il tempo in cui occorre che i cristiani
nella
nostra
chiesa di Montecastelli
risveglino nel loro cuore la speranza di poter
rinnovare il mondo, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di
Dio, ".
L'Avvento è un tempo di grande suggestione
religiosa, perché intriso di speranza e di attesa
spirituale: ogni volta che la Comunità cristiana si
prepara a fare memoria della nascita del Redentore,
avverte in se stessa un fremito di gioia, che si
comunica in certa misura all'intera società".
"In Avvento - ha proseguito - il popolo cristiano…. da
una parte, alza lo sguardo verso la meta finale del suo
pellegrinare nella storia, che è il ritorno glorioso del
Signore Gesù; dall'altra, ricordandone con

emozione la nascita a Betlemme, si china
dinanzi al Presepio.
La speranza dei cristiani è rivolta al futuro, ma resta
sempre ben radicata in un evento del passato
Questo vogliamo di nuovo imparare nel tempo
dell'Avvento: il Signore possa venire anche tramite noi”

IMMACOLATA CONCEZIONE
“Tutta bella sei, o Maria!”

“La Chiesa celebra oggi l’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria. Se Cristo è il giorno che
non conosce tramonto, Maria ne è l’aurora splendente di bellezza. Prescelta per essere la Madre
del Verbo Incarnato, Maria è al tempo stesso la primizia della sua opera redentrice.

La grazia di Cristo Redentore ha agito in Lei in anticipo, preservandola dal peccato originale e
da ogni contagio di colpa. Per questo Maria è la "piena di grazia" (Lc 1,28), come afferma
l’Angelo quando Le reca l’annuncio della sua divina maternità.
La mente umana non può pretendere di comprendere un così grande prodigio e mistero.E’ la fede a
rivelarci che l’Immacolata Concezione della Vergine è pegno di salvezza per ogni umana creatura

pellegrina sulla terra. E’ ancora la fede a ricordarci che, in forza della sua singolarissima
condizione, Maria è nostro sostegno incrollabile nella dura lotta contro il peccato e le sue
(Giovanni Paolo II 8 Dicembre 2003)
conseguenze.
Il momenti in cui EMMA riceve il Santo Battesimo

IL BATTESIMO DI EMMA

A me che scrivo e certamente anche a tutti
coloro che vi parteciparono ritorna l’emozione a
ripensare al Battesimo di questa bambina, un
Battesimo avvenuto ormai da diversi giorni.
Se uno guarda il Battesimo come una
“cerimonia”, alla fine potrà dire che è stato “tutto
bello”, “solenne”, con tanti fiori, con molta gente,
ecc… Ma chi si fosse fermato solo a questi
aspetti,
al
più
avrebbe
solo…sfiorato
l’importanza dell’avvenimento, ma non ne
avrebbe capito proprio la grandezza in se
stesso, e soprattutto per la vita di una bambina
che un giorno sarà grande e avrà da vivere la
sua Fede in pienezza e consapevolezza!!!
SI, il Battesimo, nel suo aspetto misterioso, è un
fatto grandissimo, come grandissimo il venire
alla vita umana!….Il Battesimo è la “nuova
nascita”, la nascita a una vita nuova, la via di Dio!….
Emma Maria, dopo il Battesimo,non è più figlia solo di Babbo Francesco e di mamma Simona, ma
è anche figlia di Dio; non è solo della famiglia Mezzanu con le sorelle Giulia, Valeria e Manuela ma
appartiene anche alla famiglia dei figli di
Dio, che usualmente chiamiamo “Chiesa”, EMMA mostrata dai suoi genitori, appena divenuta cristiana
una grandissima famiglia che è anche la
famiglia
“nostra”
e
di un popolo
numerosissimo di uomini e di donne,
bambine e bambini sparsi in tutto il mondo,
di tutte le nazioni e di tutte le razze.
Nella vita seguirà Gesù Cristo e la Sua
Parola contenuta nel Vangelo e insegnata,
appunto, nella Chiesa, Una, Santa,
Cattolica, Apostolica. Saranno il babbo e la
mamma
i primi responsabili che la
educheranno nella Fede; saranno le sorelle
più grandi, saranno il Padrino Livio Lizzani e
la Madrina Deborah Pinna, sarà questa sua
Comunità Cristiana.
Del Battesimo di Emma che è stata
chiamata anche Maria il dolce nome della Madonna, saremo un po’ tutti responsabili!…
Esprimiamo ai genitori e alle sorelle insieme alla nostra gioia e alla nostra simpatia, tanti, tanti
don Secondo
auguri di bene per la vita.

IL

PRESEPIO:

LA MISERICORDIA INVITA
MONTECASTELLI UN…”GRANDE PRESEPIO”!!!

A

FARE

DI

Tanti Presepi si facciano da tutte le famiglie, in tutti gli angoli, sulle strade, nei vicoli, e in tutti i
modi!…. Tanti presepi in ogni angolo, ma soprattutto nell’angolo del NOSTRO CUORE e delle
NOSTRE FAMIGLIE, affinché il Santo Natale sia davvero un “miracolo” spirituale, SIA DAVVERO
NATALE. Che Gesù possa rinascere in noi, nella nostra famiglia e nel nostro paese !!! (La
notizia del “proprio” Presepio, si notifichi ai responsabili delle Confraternita di Misericordia.
TRA NOI IL MISSIONARIO DON CLAUDIO - Oggi Don Claudio, missionario in
BOLIVIA, per un breve tempo ritornato in Italia, amico di Don Secondo, visita la Parrocchia di Castelnuovo
e quella nostra di Montecastelli. Lo salutiamo, lo conosciamo e lo ascoltiamo volentieri. Pensoi che un
“piccolo aiuto” per la sua opera missionaria, lo troverà anche a Montecastelli. Don Secondo

