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CARNEVALE E QUARESIMA 
Il Carnevale , agli inizi, nacque nell’ambito della Chiesa, che, prima di iniziare il periodo di PENITENZA 
QUARESIMALE  (allora la penitenza era vera e durava tutta la Quaresima) invitava i cristiani a dei giorni gioiosi e 
un po’ spensierati.  Ora non c’è una grande differenza tra il carnevale e la quaresima!!!!! 
Comunque esiste sempre l’INVITO ALLA PENITENZA con il DIGIUNO al MERCOLEDI’DELLE 
CENERI e al VENERDI’ SANTO: Indicazioni pratiche del digiuno e dell'astinenza 
• il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla 
carne e dai cibi ricercati o costosi.  
•  i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.  
• negli altri venerdì dell’anno, i 
fedeli possono sostituire l'astinenza dalla 
carne con altre opere (cioè azioni) di 
carattere penitenziale.  
•  al digiuno sono tenuti i fedeli dai 
diciotto anni compiuti ai sessanta 
incominciati; all'astinenza dalla carne i 
fedeli che hanno compiuto i quattordici 
anni.  
• anche coloro che non sono tenuti 
all'osservanza del digiuno, i bambini e i 
ragazzi, vanno formati al genuino senso 
della penitenza cristiana. 

IL   CARNEVALE TRA NOI 
Giovedì scorso (“grasso”) presso l’asilo 
della parrocchia le Catechiste hanno preparato 
una bellissima serata di carnevale a chui hanno 
partecipato bambini, ragazzi e ragazze con 
tanti genitioriu in una vera serena allegria, tra 
coriandoli, giochi, musica e dolcetti: un vero 
succersso!!!!! Un grazie particolare ad alcuni ragazzi della Scuola di Musica cher hanno prestato i loro microfoni e 
le loro voci per fare più “caratteristica” la serata 

LE BENEDIZIONI: CALENDARIO COMPLETO 
23 Febbraio, ore 14,30: Tutta Via G. Verdi con inizio da famiglie 
Panichi, Biagini, Morroni con famiglie Donnini e dintorni, con 
famiglie Rosi, Piazza ,e altre fino all’ex caserma, compresa anche 
via di S. Rocco. 
24 Febbraio ore 14,30: Piazza del Plebiscito, Via San Martino (NO 

piazza XX Sett) Via Martiri indipendenza da presso la via statale al termine sotto la chiesa. 
25 Febbraio ore 14,30 : .P.zza Umberto 1°, Villa Urso, Piazza XX Settembre, via della Repubblica da Fam. Cheli 
Alvaro, fino al palazzo Stolfi e vicolo dei Lagoni.  
                                   0re 17,30: Messa delle Ceneri e inizio della Quaresima 
26 Febbraio ore 14,30: Via della Repubblica dalla Pizzeria, piazzetta dell’Oratorio, fino a vicolo del Serrappuccio, 
più Via della Repubblica da Cheli Luigi a fam Guarguaglini, più vicolo del Convento. 
27 Febbraio ore 14,30: Via della Repubblica da Rizzi Chiara, poi oltre la farmacia fino a fa. Guzzarri Jmmy. **Alle 
ore 17,15 in chiesa, la Via Crucis 
2 Marzo, ore 14,30: Via Gramsci da fam, Menichelli, Pierattini,Palombo, fino a Mazzaglia-Via R.Fucini da 
fam.Brocchi a Gualerci. 
3 Marzo. Ore 14,30: :P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma da Rossi Andrea., a Bellini Lidia ; quindi 
palazzo Borghesi-Vichi….; quindi, Fam. Talocchini e Belli. 
4 Marzo, ore 14,30: Resto di Via Roma fino a Panichi Elide 
5 Marzo Ore 14,30: Via Martirti di Niccioleta 
6 Marzo ore 15: Via G. Pascoli da fam. Pinca a Fam. Lisi. Ore 17: Via Crucis e Santa Messa 

Carnevale  con le Catec histe 

COL MERCOLEDI’ DELLE 
CENERI  INIZIA LA QUARESIMA 

S. Messa e benedizione delle 
Ceneri alle ore 17,30 
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9 Marzo (lunedì) Ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati, Cini, fino alla casa Ex Selt Valdarno + Via 
Gramsci da Fam. Mugnaini a Fiornovelli Brunetti Debora- 
10 Masrzo, Ore 14,30 : V. Giosuè Carducci da fam. Ronsichi Alberto a 
Famiglie Mugnetti – 
11 Marzo (mercoledì) ore 14,30Via Trento e Trieste (parte sinistra 
scendendo dalla posta) e Via Roma da fam.  Gelli Lori a Famiglie Cappellini- 
Erpici. 
12 Marzo (giovedì) Ore 14,30Via Trento e Trieste da fam-Panicucci  fino in 
fondo + Via Aldo Moro.                       
13 Marzo (Venerdì) Ore 14,30 Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. 
Orazzini a Fam. Cini  + Prime abitazioni su via di Caspeci da Salusti a 
Franchi. -Ore 17,15: Via Crucis 
16 Marzo (lunedì)  Ore 14,30Via Cimone e via. M. Amiata 
17 Marzo (martedì) ore 14,30: Via G. Giusti da  Giovannetti Leonardo 
fino a Giuntini Alessandro 
18 Marzo: Via Statale con fam. Bellini, Vanni, Montomoli; e poi Via del 
Canalino fino a Falossi e  Famiglie Conti, Fedi, Fusi. *Al  termine, Motel Conti. 
19  Marzo (mercoledì) Ore 14,30 : Zona di Pianaggello  da Fam Franchi  a  
Fam. Giuntini         Ore 17,30, Messa per la festa  di San Giuseppe 
20 Marzo (venerdì)  Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via 
Abetone 
23Marzo, lunedì : Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti 
+ Zona di   Possera con fam. Brocchi Carlo e laboratorio., e da fam Fulceri 
fino a Francini. 
24 Marzo, martedì Ore 14,30:Via della Serretta da Fam. Bucci a  fam. Nardi e Fulceri poi Via  Dante A. da Fam Neri 
a  fam. Venturi, e l’altro lato da fam. Battaglini Bino, Boccacci….,  fino a Battaglini Mario 
25 Marzo, mercoledì: Fam.Vignali Franco + Via Dante A. da famiglie Benini, Benincasa, Giovani e ambedue i lati 
fino alle Pagliaore 
26 Marzo (giovedì) Via Michelangelo Buonarroti da Fam. Pugi a fam. Ciampi Maurilia 
27 Marzo (venerdì) : Via M. Buonarroti da Fam. Sommovigo a Bisogni Alberto –    Ore  17, 15 Via Crucis in chiesa 
30 Marzo (lunedì)  V. Buonarroti da Nardi Riccardo a Fam Batistoni L. (nei due lati) + Via del Canalino da  Masselli Cigni a Mori 
31 Marzo, martedì Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri laboratori e famiglie, fino a la “Villetta” e Pisinciano 
1 Aprile, mercoledì: Campagna del Pavone da Fam Salvadori di.Caspeci fino a Le Cineraie, Case d’Ercole e S. 
Lucia, famiglie al Piano + Campagna di Caspeci da Fam. Bennati Silvio a Campolungo 
2 Aprile, giovedì: Ore 10,30: Benedizione delle Residenze protette 
2 Aprile Ore14,30: Campagna di Montecastelli, con poderi o abitazioni che si trovano sulla destra della strada che 
da Castelnuovo va verso Colle V. d’Elsa –da Le Lame + Loc. Cerbaiola 
3 Aprile, venerdì: Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo   - Ore 17,30: S.Messa Festiva 
6 Apriile  Lunedì Santo  ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 a fine sera: Paese di Montecastelli 
7 Aprile, Martedì Santo: Ore 10 Benedizione delle Scuole Materna Elementare e Media 
7 Aprile martedì Santo Ore 14,30: Campagna di Montecastelli, con i poderi o abitazioni che si trovano sulla 
sinistra della strada che da Castelnuovo va verso Colle Val d’Elsa, + Loc. Loc. La Pietraia 

(Con la speranza che tutto vada bene: se ci  fossero dimenticanze o errori, si segnalino) 
LIBERE LE DUE SUORE MISSIONARIE ITALIANE 

ANSA-Roma 19 febbraio 2009  Sono state liberate le due suore italiane rapite in Kenia, quasi ai confini con la Somalia, lo scorso 
novembre. Lo ha reso noto il Ministro degli Affari Esteri On. Frattini. Le due religiose, entrambe originarie della provincia di Cuneo, si chiamano 
Maria Teresa Oliviero e Caterina Giraudo, e hanno, rispettivamente, 67 e 61 anni. - Appartengono al Movimento Contemplativo Missionario 
Padre Charles Foucauld di Cuneo e lavorano da anni come missionarie con i profughi somali. Erano state prelevate direttamente dalla loro 
casa a Elawk, vicino alla frontiera somala.  – Alla notizia della loro liberazione (mi ha raccontato la mia sorella Suor Lucia che sta a Cuneo) 
hanno suonato a festa le campane di tutte le chiese della città. LE DUE SUORE: “Siamo tanto felici di essere qui, davvero tanto felici" ha detto 
Suor Maria Teresa Oliviero al Tg1 da Nairobi, subito dopo la liberazione. "Abbiamo avuto un accoglienza che ci ha scaldato il cuore", ha 
aggiunto suor Caterina Giraudo. Le due religiose sono rientrate a Nairobi con un volo da Mogadiscio 

CORSO PER FIDANZATI  IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Come ogni anno, in quaresima, il nostro Vicariato della Zona Boracifera organizza  un corso per aiutare i fidanzati 

nel “cammino di preparazione” alla celebrazione del loro Matrimonio.  Consisterà in 5 incontri al sabato sera alle ore 21, che si 
svolgeranno all’Oratorio di Pomarance a partire dal 7 marzo prossimo. Si divulghi la notizia nel paese, fra i giovani interessati. 
 

LA FEDE 
 

Voglio che esista, 
lo voglio con tutta me stessa 

non devo cercare il Suo amore, 
ce l’ho dentro al cuore. 

Lo trovo nelle cose più belle, 
i prati, i fiori, le stelle; 

nella povertà e nella disperazione, 
nelle grida del bambino vivace, 
negli occhi del vecchio che tace. 

Perdona le mie debolezze, 
percepisco le Tue carezze; 
nella gioia mi sei accanto, 

se soffro asciughi il mio pianto. 
Risuonino al vespro di sera 

queste parole come preghiera, 
senza domande, senza un perché: 

Dio c’è. 
 

                                             (Marzia Serpi) 
(Grazie, Marzia! don Secondo) 

REGOLE E CONSIGLI PER LE BENEDIZIONI 
Le Benedizioni si faranno sempre di sera, anche a rischio di finire dopo la Pasqua.   Quasi sempre celebrerò la S. Messa di mattina, alle 
ore 9, per essere più libero, la sera, di fare qualche “tappa” un po’ più lunga. 
+++Umilmente e indegnamente, ricordo che la visita del sacerdote e la preghiera di benedizione significano la visita del Signore alla 
famiglia e alla casa dove essa abita, per chiedere aiuto, sostegno, conforto, coraggio nei problemi della vita, e per domandare di 
saper vivere con Fede gli avvenimenti di ogni giorno……. Vi lascerò come ricordo della Benedizione , un piccolo ma prezioso libretto 
contenente le principali preghiere della tradizione della Chiesa e le verità fondamentali della Fede che ogni cristiano dovrebbe conoscere, 
ma che spesso vengono dimenticate; e poi anche un altro ricordo con la parola di saluto del Vescovo e il programma di un pellegrinaggio a 
Roma.    **** Se nell’occasione vorrete aiutare la nostra Parrocchia con l’offerta tradizionale, anch’io ve ne sarò grato.  
 ***** Dopo le campane, quest’anno abbiamo lavorato a restaurare e a rendere utilizzabile la sala sopra la sacrestia: tetto, intonaco, 
imbiancatura, impianto elettrico, parte del pavimento, restauro di armadi per i paramenti sacri….. Una spesa non indifferente!...  
**** Quando tutto il lavoro sarà ultimato, vi inviteremo in qualche domenica, a vedere ciò che è stato fatto!!! 



 
  
 


