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I GIORNI DELLA PASQUA: LA SETTIMANA SANTA 
DOMENICA DELLE PALME 
La palma o l’olivo benedetto portato per le strade e a casa nostra dovrà 
significare il nostro amore a Gesù: per questo sarà anche segno di 
benedizione 

Il LUNEDI’ E IL  MARTEDI’ SANTO sono gli ultimi Giorni delle Benedizioni  

IL MERCOLEDI’ SANTO: a Volterra in Cattedrale, Messa Crismale del Vescovo 
Mons. Vasco Giuseppe Bertelli coi sacerdoti della Diocesi: il Vescovo benedice il 
Sacro Crisma, l’Olio dei Catecumeni e l’Olio per l’Unzione degli infermi. 
* Nella giornata, meglio al mattino, in parrocchia  si portino in chiesa molti 

fiori per preparare l’altare dell’Adorazione Eucaristica del Giovedì Ssanto. 

GIOVEDI’ SANTO: : GIORNO DELLA “CENA DEL SIGNORE”GIORNO DELLA “CENA DEL SIGNORE”   
POMERIGGIO::  Ore 15: S. Messa a Montecastelli.  
Dalle ore 16,15 l’Arciprete sarà ancora in chiesa per le Confessioni e per 
preparare la solenne MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE che inizierà 

alle ore 17.  
v Tutti i bimbi e le bimbe che si 

preparano alla MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE dovranno partecipare e saranno presentati alla 
Comunità Cristiana 

• A questa Messa ci sarà la “lavanda dei piedi”: gli Apostoli saranno presentati 
dalla Misericordia: pensino a confessarsi prima per ricevere la Santa 
Comunione.  

Al termine L’EUCARISTIA CONSACRATA NELLA MESSA sarà riposta nell’altare addobbato a festa, dove 
proseguirà l’adorazione fino alle ore 22,30 e poi riprenderà  il venerdì mattina alle ore 8,30. Dopo cena 
alle ore 2,30 si farà l’ adorazione comunitaria. 

v Alle ore 18,15: S. Messa a Sasso Pisano 

IL VENERDI’ SANTO, giorno della morte del Signore (vigilia e 
digiuno) 
MATTINA: alle ore 8,30 riapre la chiesa e ricomincia l’ADORAZIONE 
dell’EUCARISTIA che durerà fino alle ore 17. (Durante il tempo libero dalle 
Messe, l’Arciprete è disponibile per le Confessioni.) 
POMERIGGIO: ALLE ORE 17 inizia la liturgia della ADORAZIONE 
DELLA CROCE. Oggi non suonano le campane, per cui tutti si 
ricordino di partecipare  alle ore 17. Si può ricevere anche la S, 
Comunione. 
• VENERDI’ SANTO: DOPO CENA: ALLE ORE 21 è prevista la 

PROCESSIONE -VIA CRUCIS con le immagini di Gesù morto e della 
Madonna addolorata.  

• Se fosse assai freddo o tempo brutto, si farà solo la VIA CRUCIS in chiesa, (senza processione). 
Percorso: chiesa, Via G.Verdi, Piazza XX settembre, via della Repubblica, piazza Matteotti,passaggio 
davanti alle ACLI, entrata ai Giardini e attraversamento; ritorno in chiesa, per lo stesso percors 
• Durante il cammino si rivivranno e si mediteranno  gli  avvenimenti della Passione di Gesù. 
ILSABATO SANTO: è giorno di lutto e di attesa gioiosa della Risurrezione. Al mattino e nel 
pomeriggio la chiesa è aperta: il sacerdote è sempre disponibile per le Confessioni. 
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VEGLIA PASQUALE VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE DELLA R ISURREZ IONENELLA NOTTE DELLA R ISURREZ IONE   
• .. ORE 21 VEGLIA PASQUALE A MONTECASTELLI 
• La sera del Sabato Santo, la chiesa a Castelnuovoriapre alle ore 22,15 

Alle ore 23,15 inizia la VEGLIA PASQUALE a 
Castelnuovo. E’ una celebrazione bellissima e significativa: 
Inizierà con la “Benedizione del fuoco nuovo” che si accende 
fuori davanti alla chiesa; poi, la si farà la benedizione del 
“Cero Pasquale”.  
Ø Seguirà subitò la 
processione nella chiesa 
completamente buia, illuminata 
solo dalla luce del Cero.  
Ø Quando il sacerdote, 
innalzando il CERO, avrà detto 
per la terza volta  “La luce di 
Cristo” e i fedeli avranno risposto 

“Rendiamo grazie a Dio”,  si accenderanno le luci della chiesa e al Cero 
Pasquale tutti accenderanno la candela che tengono in mano.  

Ø Dopo la lettura della 
Parola di Dio verrà fatto il 
solenne annunzio della 
Pasqua: si canterà il 
“Gloria”, suoneranno le 
campane a festa, e SARA’ 
PASQUA!…. 
Durante la Veglia Pasquale sarà benedetta l’acqua del 

Battesimo e poi l’acqua da portare nelle nostre case. Si rinnoveranno anche le Promesse battesimali. 
Da ultimo si Benediranno le UOVA per consumarle al pranzo di Pasqua. 
(Non si portino le uova di cioccolata)  L’UOVO che col suo guscio di materiale pietroso racchiude 
la vita, è simbolo della RISURREZIONE DI GES§ IL SEPOLCRO CHE CON LA SUA PIETRA 
SEMBRAVA RACCHIUDERE LA MORTE, INVECE RACCHIUDEVA LA VITA, GESU’ CHE RISUSCITO! 

La Nota Cei (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

SULLE “UNIONI DI FATTO” 
Nota del Consiglio Episcopale Permanente a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio 
e di iniziative legislative in materia di unioni di fatto 
(ALCUNI BRANI) 
    L’ampio dibattito che si è aperto intorno ai temi fondamentali della vita e della famiglia ci chiama in 
causa come custodi di una verità e di una sapienza che traggono la loro origine dal Vangelo e che 
continuano a produrre frutti preziosi di amore, di fedeltà e di servizio agli altri, come testimoniano ogni 
giorno tante famiglie. Ci sentiamo responsabili di illuminare la coscienza dei credenti, perché trovino il 
modo migliore di incarnare la visione cristiana dell’uomo e della società nell’impegno quotidiano, 
personale e sociale, e di offrire ragioni valide e condivisibili da tutti a vantaggio del bene comune. 

    La Chiesa da sempre ha a cuore la famiglia e la sostiene con le sue cure e da sempre chiede che il 
legislatore la promuova e la difenda. Per questo, la presentazione di alcuni disegni di legge che intendono 
legalizzare le unioni di fatto ancora una volta è stata oggetto di riflessione nel corso dei nostri lavori, 
raccogliendo la voce di numerosi Vescovi che si sono già pubblicamente espressi in proposito. È compito 
infatti del Consiglio Episcopale Permanente «approvare dichiarazioni o documenti concernenti problemi di 
speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un’autorevole considerazione e 
valutazione anche per favorire l’azione convergente dei Vescovi» (Statuto C.E.I., art. 23, b).   

 Non abbiamo interessi politici da affermare; solo sentiamo il dovere di dare il nostro contributo al bene 
comune, sollecitati oltretutto dalle richieste di tanti cittadini che si rivolgono a noi. Siamo convinti, insieme 
con moltissimi altri, anche non credenti, del valore rappresentato dalla famiglia per la crescita delle 
persone e della società intera. Ogni persona, prima di altre esperienze, è figlio, e ogni figlio proviene da 
una coppia formata da un uomo e una donna.  

Poter avere la sicurezza dell’affetto dei genitori, essere introdotti da loro nel mondo complesso della 
società, è un patrimonio incalcolabile di sicurezza e di fiducia nella vita. E questo patrimonio è garantito 
dalla famiglia fondata sul matrimonio, proprio per l’impegno che essa porta con sé: impegno di fedeltà 
stabile tra i coniugi e impegno di amore ed educazione dei figli.Anche per la società l’esistenza della 
famiglia è una risorsa insostituibile, tutelata dalla stessa Costituzione italiana.(seguirà il resto  prossimamente)  
OFFERTE PER LA CHIESA: Fulceri Alice, € 10 – Simona e Simone N. € 120 in ringraziamento. 

             Grazie!      d. S. 

 

…e SARA’ PASQUA!!!! 

 

FARE LA SANTA COMUNIONE A 
PASQUA È L’UNICO MODO  
“PER FARE VERAMENTE 

PASQUA”:  
CHI È DEL TEMPO CHE NON SI 

CONFESSA, FACCIA LA CONFESSIONE 
PRIMA DI COMUNICARSI 


