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DIO NON FA DIFFERENZA TRA UOMO “IN EMBRIONE” 
E UOMO BAMBINO O ADULTO!………

“Dio non fa differenza tra un uomo o una donna allo stato di “embrione” e un bambino già nato
o una persona adulta” Nell’uomo, in ogni uomo, in qualunque stadio o condizione della sua vita, 

risplende un riflesso della stessa realtà di Dio: all’uomo è donata un’altissima dignità, che 
ha le sue radici nell’intimo legame che lo unisce al Creatore” Benedetto XXI

PARLIAMO ANCORA DI QUARESIMA
La Quaresima è il tempo forte o importante della conversione e del ritorno a 

Dio. Nella Parola di Dio e nelle preghiere delle Messe sentiamo continui

richiami al senso cristiano del peccato, all'umile preghiera con cui se ne

domanda perdono, alla carità fatta di opere buone con cui si esprime la

volontà di conversione o cambiamento di vita.

La quaresima allora è anche il momento dell'esame di coscienza

approfondito della nostra vita , per conoscere la nostra miseria e la

misericordia di Dio, il nostro peccato e la sua grazia, la nostra povertà e la 

sua ricchezza, la nostra debolezza e la sua forza, la nostra stoltezza e la sua 

sapienza.

Valorizzare questo tempo significa capire che c’è la necessità di riscoprire 

sia la realtà del nostro battesimo, sia la memoria del mistero della pasqua di 

Cristo e della nostra pasqua uniti a lui.

PENSIERI SULLA FEDE
Il più grande dono che una persona può ricevere è quello della vita: è il dono più prezioso!. Ma a che 

cosa servirebbe vivere.se poi non si sapesse che cosa fare della nostra vita?  Allora bisogna dire che la 
Fede è la luce dell’esistenza: essa ci dice da dove veniamo, chi siamo, e dove siamo diretti. 

La Fede è un dono di Dio ma ci viene comunicata attraverso le persone. Anche se i  genitori non
lasciassero nessuna ricchezza, ma avessero trasmesso ai figli  la Fede, avrebbero lasciato loro l’eredità
che vale di più. Se uno conquista il mondo intero ma non ha la Fede, il più povero è più ricco di lui!

La Fede è una grande “luce”, assolutamente superiore a qualsiasi altra conoscenza: sul fine ultimo del 
mondo, le intelligenze umane più eccelse nel campo della filosofia e della scienza, ne sanno di meno di un 

bambino che ha appena cominciato a prender coscienza della
Fede con lo studio del catechismo. “Credere” vuol dire fidarci non 
di un uomo, ma di Dio stesso.

Chi ha la Fede è come una “roccia” che nessuno riuscirà a
smuovere: così  erano i primi cristiani. 

Se dei bellissimi esempi di fortezza nella Fede si trovano anche 
oggi, troppi cristiani, però, ai nostri giorni ondeggiano come canne 
al vento, adeguandosi alle idee del “mondo” e arrivando perfino a 
vergognarsi di avere la Fede!… 

Senza pensare, poi, all’altro fenomeno strisciante, di quei
cristiani che del cristianesimo prendono quello che piace loro e 
lasciano quello che dispiace!  E succede che i Comandamenti di 
Dio, allora vengono “potati”, e le verità della Fede sono
“selezionate” a propria discrezione….E così  la Fede muore!…..

Ai nostri tempi sta diffondendosi anche il male dell’incredulità e
molti  cristiani rischiano di caderci!….. 

E’ in aumento, invece la superstizione e trovano credito personaggi che si presentano spavaldi e sicuri, 
illudendo di possedere soluzioni a qualsiasi problema. Ma di fronte alle difficoltà della vita, queste
persone, purtroppo, diventano incapaci di reagire e spesso cadono nella disperazione. Bisogna tenere ben 
stretta e alta la “lampada” della nostra Fede: sarà la luce che illuminerà tutta la nostra vita!…..
Occorre ricordarsi anche, che la Fede va nutrita con al preghiera e la Parola di Dio. (a cura di Nestore)

La Fede illumina il cammino della vita
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GRAZIE A TE, DONNAGRAZIE A TE, DONNA--MADRE.., SPOSA.., FIGLIA.., SORELLA.., DONNAMADRE.., SPOSA.., FIGLIA.., SORELLA.., DONNA--CONSACRATACONSACRATA!

(di Papa Giovanni Paolo II - dalla "LETTERA ALLE DONNE 1995)
"Grazie a te, donna-madre , che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di

un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei suoi primi 
passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita.

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un 
rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita 
sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice , impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, 
artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare 
ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del « mistero », alla
edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità.

Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, 
Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere 
nei confronti di Dio una risposta « sponsale », che esprime meravigliosamente la comunione che Egli 
vuole stabilire con la sua creatura.

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua 

femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani.
Ma il grazie non basta, lo so. Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti che, in 

tutti i tempi e in ogni latitudine, hanno reso difficile il cammino della donna, misconosciuta nella sua 
dignità, travisata nelle sue prerogative, non di rado emarginata e persino ridotta in servitù. 
Ciò le ha impedito di essere fino in fondo se stessa, e ha impoverito l'intera umanità di autentiche
ricchezze spirituali..

*Vegli Maria, Regina dell'amore, sulle donne e sulla loro missione al servizio dell'umanità, della 
pace, de lla diffusione del Regno di Dio! Con la mia Benedizione.

LE PROSSIME BENEDIZIONI
LUNEDI’ 13 Marzo: Ore 9,30: Via Monte Cimone e Monte Abetone
** 13 Marzo:Ore 14,30: Via Monte Amiata, cominciando da Nord
** 14 Marzo Ore 9,30: Via G. Pascoli , iniziando da fam. Pinca a famiglia Lisi

** 14 Marzo: Ore 14,39: Via G. Giusti, con inizio da fam. Francini.
** 15 Marzo: Ore 14,30: V. Dante A. da fam. Giovani, a loc. Pagliaore
** 16 Marzo: Ore 9,30: Via della Serretta, Iniziando da fam.Vignali Franco poi fam. Bucci ecc…

** 16 Marzo: Ore 14,30:, Via. D. Alighieri con famiglie Benini, Benincasa.,poi da fam. Venturi fino a fam Battaglini Mario.
** 17 Marzo, Ore 9,30: Via Trento e Trieste iniziando da fam. Biondi Edo.

** 17 Marzo. Ore 14,39 Piazza Roma,  Via Roma  fino a Fam. Bellini Sorge O r e 1 7O r e 1 7 V I A C R U C I S e S M E S S A .V I A C R U C I S e S M E S S A .

**LUNEDI’ 20 Marzo, Ore 14,30: Via Roma (da Rossi  e Vichi) a fam. Toti Carolina.
** 21 Marzo, Ore 9,30: Via Roma con fam. Talocchini e Belli, poi dalle scale fino a Panichi Elide
** 21 Marzo, Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta
** 22 Marzo: Ore 9,30: Resto di Via Trento e Tr.:Fam Gelli e Fusi, Via Roma da R.Stolfi e Via A. Moro, 

** 22 Marzo:Ore 14,30: Via M. Buonarroti, iniziando da fa. Pugi fino a Ciampi.
** 23 Marzo Ore 14,30. Pianaggello Via Salvadori, da Famiglie Totti fino a famiglie Marinelli e Giuntini.
** 24 Marzo Ore 14,30 Via I. Santi:. Ore 17 VIA CRUCIS e S. MESSA

APPUNTAMENTO: domani, lunedì  13 marzo, alle ore 21, nella sala parrocchiale di Larderello, il terzo 

ed ultimo incontro in preparazione al Convegno della Chiesa italiana a Verona, con a “conferenza” con 
discussione, della Prof.ssa Paggetti di Volterra. 
L’Arciprete che partirà da Castelnuovo alle ore 20,45, è disponibile a portare tre persone

OFFERTA PER LA NOSTRA CHIESA: Ci è pervenuta l’offerta di € 40 da M. V. Si ringrazia vivamente 

e ci impegniamo a pregare secondo le sue intenzioni, d. Secondo

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA: 
ATTIVITA’ DEL SETTORE MISSIONARIO

�  Pur non avendo celebrato la “giornata per i Lebbrosi” nell’ultima domenica di gennaio, il Gruppo ha 
inviato agli “Amici ei Lebbrosi” a Bologna, la somma di € 250
� Ha inviato al missionario Fra Gioacchino, col quale è in contatto da tempo,  la somma di € 50.
***Tutto ciò è stato possibile prelevando il denaro dalla “cassa” delle offerte ricevute in passato dal Gruppo 
Apostolato della Preghiera. L’A. d. P. ringrazia chi, via via, dà l sue offerte al Gruppo.
� In Africa, nello Stato dello Zambia, è stato inviato al missionario Padre Pio un pacco contenente 
indumenti richiesti e di materiale di cancelleria per gli scolari della Misione.
� La Cancelleria è stata generosamente regalata, come in passato, dalla Cartoleria “il Calamaio” alla 
quale si esprimono ringraziamenti.


