Qui MONTECASTELLI PISANO
82

P A R R O C C H I A
Parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo - Tel. e Fax 0588-20618

mailto:donse.macelloni@tiscalinet.it

Sito Parrocchia: :

http://www.parrocchiainsieme.it/

2 Luglio 2006

RICORDIAMO IL PRIMO INCONTRO CON GESU’
La Messa della Prima Comunione
DI CHIARA E SARA

Chiara e Sara con Don Secondo al termine della
Messa della Prima Comunione

E passato oramai un mese da quel 4
Giugno, quando Sara Baragatti e
Chiara Uccheddu parteciparono alla
Messa della loro prima Comunione con
Gesù: se l’emozione non è più la
stessa,l’incontro con Gesù che si riceve
nella Santa Comunione alla S. Messa,
ha lo stesso valore, è prezioso come “il
primo” e deve essere sempre vivo il
desiderio di incontrare Gesù quanto più
spesso possibile.
Questo lo possono capire anche le
nostre due Bambine, la lo devono
ricordare continuamente i loro Genitori per aiutare le figlie a
ricevere spesso la S. Comunione E lo dovrà ricordare anche
ciascuno di noi.

IL BATTESIMO DI GIUSY

Domenica scorsa 25 Giugno
la Bambina GIUSY ha
ricevuto il Santo Battesimo.
Giusy
è
la
figlia
secondogenita dei coniugu
Pasquale Mini e Giuseppina
Mula. Alla bambina sono
stati messi anche il nome di
Maria e di Rita, affidandola cos’ alla particolare protezione
della Madonna e di Santa
Il momento del Battesimo
Rita.
E’ stata una grande festa
non soltanto della famiglia e di tutti i familiari, ma anche della
Comunità Parrocchiale.
Carissimi genitori, Pasquale e Giuseppina, per parlarvi del
Battesimo in un modo originale, credo di farvi piacere,
proponendovi alcune parole del santo Padre, che pronunciò per
Pasqua, quando battezzò alcuni bambini::
“Il Battesimo dei bambini esprime e realizza il mistero della
nuova nascita alla vita divina in Cristo: i genitori credenti
portano i loro figli al fonte battesimale, che rappresenta il
"grembo" della Chiesa, dalle cui acque benedette vengono
generati i figli di Dio. Il dono ricevuto dai neonati chiede di
essere accolto da loro, una volta fattisi adulti, in modo libero e
responsabile: questo processo di maturazione li porterà poi a
ricevere il sacramento della Cresima o Confermazione, che,
appunto, confermerà il Battesimo e conferirà a ciascuno il "sigillo" dello Spirito Santo .Che voi,
possiate riuscire con le vostre figlie a realizzare questo “progetto” di vita cristiana che avete

cominciato proprio chiedendo il Battesimo per Giusy come già lo state realizzando con amore
responsabile, con Gianna. Spero che vi aiutino,
La speciale Benedizione alla Mamma, al Babbo, qui e sicuramente vi daranno questo aiuto nella
insieme al Padrino e alla Madrina
educazione cristiana, il Padrino, Zizi Antonio, e
la Madrina Biancone Paola, insieme ai vostri
Familiari alla nostra Comunità cristiana
Il
Signore sia vicino alla vostra famiglia, alle figlie
che crescono nel vostro e nel Suo amore. Le
mie felicitazione e i miei auguri, ve li esprimo
anche a nome della nostra Comunità cristiana
.don Secondo

BEN TORNATA
CARISSIMA MARIA GRAZIA!
La bellissima sorpresa di oggi è quella di
riavere con noi dopo tanto tempo e dopo
tante sue tribolazioni, Mari Grazia.
Anche se la cosa era seria, noi abbiamo
sempre creduto e sperato che un giorno, Lei
ritornasse tra noi. Per questo, con tutta la
nostra indegnità, abbiamo anche tante volte
pregato. Non è proprio del tutto la…”stessa”
,ma ci siamo davvero e vogliamo sperare
che questo Suo straordinario miglioramento, continui ancora a Sua soprattutto, ma anche
nostra soddisfazione.soddisfazione . Carissima Maria Grazia, come può vedere, nel suo
nome soprattutto, diverse persone hanno curato la chiesa e continuano a farlo con lo
stesso amore con cui l’ha sempre fatto Lei: Anche di questo, ma soprattutto per il suo
ritorno, vogliamo oggi ringraziare il Signore e la Madonna. Don Secondo

L’ALTARE DELLA MADONNA

L’altare della Madonna nella nostra chiesa
(la foto è un po’…storta, ma pazienza!)

L’altare dedicato alla Madonna è stato oggetto di
restauro, soprattutto in basso, alla base, perché a causa
dell’umidità e della …vecchiaia, era proprio ridotto male.
Ma poi anche in altri suoi particolari.
La Madonna sarà certamente contenta, contenti siamo
anche noi!!!! Tutto è avvenuto per l’arte e la devozione
del signor LIRIO GHHILLI, montecastellino veramente
affezionato al suo Paese e alla sua chiesa.
Lo vogliamo ringraziare, ed è il minimo che possiamo
fare!!!!
Sicuramente avrà piacere se fermandoci in
preghiera davanti all’immagine di Maria, ci ricorderemo di
pregarla anche per lui e per le sue intenzioni.
Grazie, Lirio!
D. Secondo

GRAVE LUTTO
Il 22 Giugno è morto il varissimo LAI MARIO. Questo
lutto ha colpito duramente anche la sua famiglia.
Lo vogliamo ricordare nelle nostre preghiere e siamo
vicini anche alla Moglie, ai figli e a tutti i familiari e
parenti. Il suo funerale ha visto la partecipazione di un
gran numero di persone, con tanti amici che si sono
stretti intorno alla famiglia in lutto e hanno accompagnato
la Salma in chiesa e poi fino al cimitero. Esprimiamo alla famiglia le nostre cristiane condoglianze.
don Secondo.

