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LA SETTIMANA SANTA  
Siamo ormai giunti alla Settimana Santa, conclusione del cammino quaresimale. Oggi inizia la SETTIMANA SANTA 
con  la DOMENICA DELLE PALME   e giovedì entreremo nel Triduo Pasquale, i tre giorni santi in cui la Chiesa fa 
memoria del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo. - 
Cercheremo di vivere questi giorni nel raccoglimento e nella preghiera. 
In vista delle imminenti festività, In questi giorni ognuno di noi è invitato a celebrare il sacramento della 
Riconciliazione (o Confessione), per poter partecipare con maggiore frutto alla Santa Pasqua. 

Il LUNEDI’ e il MARTEDI’ SANTO, in chiesa non ci sono “funzioni liturgiche” particolari; 
Il MERCOLEDI’ SANTO nella mattina, i sacerdoti,con i fedeli che vi possono partecipa anche dalle varie parrocchie, 
si troveranno nella Chiesa Cattedrale a Volterra attorno al Vescovo, per celebrare la “Messa crismale ”, nella quale 

vengono benedetti il sacro Crisma che serve per il Battesimo e per la Cresima, l’Olio 
dei catecumeni che serve per il Battesimo e l’Olio degli infermi.   
     Questi Oli verranno adoperati in tutto l’anno per i Sacramenti del Battesimo, della 
Confermazione, delle Ordinazioni sacerdotale e dell’Unzione degli Infermi. Durante la 
Messa crismale,  avviene anche il rinnovo delle promesse sacerdotali. Nel mondo 
intero, ogni sacerdote rinnova gli impegni che si è assunto nel giorno 
dell’Ordinazione, per essere totalmente consacrato a Cristo nell’esercizio del sacro 
ministero a servizio dei fratelli. 
IL GIOVEDÌ SANTO è il giorno in cui si 

fa memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio.. 
Nel pomeriggio del Giovedì Santo inizia effettivamente il Triduo 
pasquale , con la memoria dell’Ultima Cena, nella quale Gesù istituì il 
“Memoriale della sua Pasqua”: secondo la tradizione degli Ebrei Gesù si 
radunò  a mensa nel cenacolo per la festa della Pasqua ebraica, mangiò 
l’agnello arrostito, facendo memoria della liberazione degli Israeliti dalla 
schiavitù d’Egitto; e, consapevole della sua morte imminente, vero Agnello 
pasquale, offrì sé stesso per la nostra salvezza 

Pronunciando la benedizione sul pane e sul vino, Egli istituì ‘Eucaristia e  volle, così. che iniziasse la sua presenza 
in mezzo ai discepoli: sotto le specie del pane e del vino   - Da allora, in ogni celebrazione eucaristica, quella che 
noi chiamiamo “la Mesa”, Egli si rende presente in modo reale col suo corpo  e col suo sangue.  

- Durante l’Ultima Cena, gli Apostoli vennero “consacrati” ministri (sacerdoti) di questo Sacramento  di salvezza; ad 
essi Gesù lavò i piedi  invitandoli ad amarsi gli uni gli altri come Lui li aveva amati, dando la vita per loro. 
******Il Giovedì Santo, infine, si conclude con l’Adorazione eucaristica, nel ricordo dell’agonia del Signore nell’orto del 

Getsemani: lasciato il cenacolo, Egli si ritirò a pregare il Padre, con tre suoi 
discepoli che si addormentarono lasciandolo  solo, poi arrivò il “traditore”…..  

  Per questo Gesù al termine della Messa di oggi viene portato 
solennemente in un altare  in mezzo ai fiori e ai lumi, per l’adorazione dei 
fedeli che Gli tengono compagnia:    l’adorazione si prolungherà fino alle 
ore 21,30  e poi continuerà il giorno dopo fino alle ore 17.  
IL VENERDÌ SANTO , Faremo memoria della passione e della morte del 

Signore; adoreremo Cristo Crocifisso, 
parteciperemo alle sue sofferenze con la 
penitenza e il  digiuno.   --   Accompagniamo 

quindi nel Venerdì Santo anche noi Gesù che sale il Calvario, e in quella 
“Celebrazione dell’Adorazione della Croce”, con inizio alle ore 17,  potremo anche 
ricevere la Santa Comunione..   *****Alle ore 21,00 faremo la VIA CRUCIS  fuori della 
chiesa con questo percorso: scalinata della chiesa, Via Verdi, Piazza XX Settembre, 
via San Martino,Piazza del Plebiscito (”Padella”), Cripta, mezza  scalinata, Chiesa. 
  IL SABATO SANTO : è il giorno di attesa della Resurrezione di  Gesù….  

 tutto l’Anno  Liturgico che è molto bella e caratteristica: Nella notte del Sabato Santo, con inizio alle 22,30 celebreremo 
la solenne Veglia Pasquale, nella quale ci sarà annunciata la risurrezione di Cristo, la sua vittoria definitiva sulla morte.. 
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Partecipiamo a questa santa Veglia,  centro di TUTTO L’Anno Liturgico. Benediremo il  Fuoco, il Cero Pasquale, 
benediremo l’acqua per il Battesimo e faremo memoria del nostro Battesimo, nel quale anche noi siamo stati sepolti con 
Cristo, per poter con Lui risorgere.          ******Nel rivivere il santo Triduo Pasquale, disponiamoci ad accogliere anche 
Gesù nella nostra vita.         Don Secondo 

                                              ILA PAROLA DEL PAPA  
 

LA VITA E LA FAMIGLIA REALTA’ SACRE 
Cari fratelli e sorelle buongiorno 
Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia, oggi è una tappa un po’ speciale: 
sarà una sosta di preghiera. 
Il 25 marzo infatti nella Chiesa celebriamo solennemente l’Annunciazione, inizio 
del mistero dell’Incarnazione. L’Arcangelo Gabriele visita l’umile ragazza di 
Nazaret e le annuncia che concepirà e partorirà il Figlio di Dio. Con questo 
Annuncio il Signore illumina e rafforza la fede di Maria, come poi farà anche per 
il suo sposo Giuseppe, affinché Gesù possa nascere in una famiglia umana. 
Questo è molto bello: ci mostra quanto profondamente il mistero 
dell’Incarnazione, così come Dio l’ha voluto, comprenda non soltanto il 
concepimento nel grembo della madre, ma anche l’accoglienza in una vera 
famiglia. Oggi vorrei contemplare con voi la bellezza di questo legame, di 
questa condiscendenza di Dio; e possiamo farlo recitando insieme l’Ave Maria, 
che nella prima parte riprende proprio le parole che l’Angelo rivolse alla 
Vergine. Vi invito a pregare insieme: «Ave, Maria…» 
La coppia umana è stata benedetta da Dio fin dal principio per formare una 
comunità di amore e di vita, a cui è affidata la missione della procreazione. 
 Gli sposi cristiani, celebrando il sacramento del Matrimonio, si rendono 
disponibili ad onorare questa benedizione, con la grazia di Cristo, per tutta la 
vita.  La Chiesa, da parte sua, si impegna solennemente a prendersi cura 
della famiglia che ne nasce, come dono di Dio per la sua stessa vita, nella 
buona e nella cattiva sorte: il legame tra Chiesa e famiglia è sacro ed 
inviolabile.  
La Chiesa, come madre, non abbandona mai la famiglia, anche quando essa 
è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. Neppure quando cade nel 
peccato, oppure si allontana dalla Chiesa; sempre farà di tutto per cercare 
di curarla e di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla con il 
Signore. 
Ebbene, se questo è il compito, appare chiaro di quanta preghiera abbia bisogno 
la Chiesa per essere in grado, in ogni tempo, di compiere questa missione! Una 
preghiera piena di amore per la famiglia e per la vita. Una preghiera che sa 
gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre.                                   (Papa Francesco) 

RIASSUNTO DEGLI ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
DOMENICA: Ore 11: raduno a metà scalinata  con PROCESSIONE verso la chiesa-  

Ore 11,15, inizio della Messa con Benedizione delle palme e dell’ulivo- Ore 17,30:  S. Messa 
GIOVEDI’ SANTO:  Ore 15: Liturgia a Montecastelli - Ore 17: Messa nella Cena del Signore, 
con la Lavanda dei piedi  
(Faranno la parte dei “discepoli” i ragazzi e le ragazze della  CRESIMA 
***Saranno presentati i bimbi e le bimbe della PRIMA COMUNIONE 
VENERDI’ SANTO : Ore 17: liturgia della Passione del Signore. 

                 Ore 21,00:  Via Crucis con questo percorso: chiesa- gradinata 
della chiesa  - via Verdi – Piazza XX Settembre – Via San Marino – Piazza 
Plebiscito (=Padella) Cripta  chiesa (se fosse cattivo tempo faremo tutto in chiesa) 
SABATO SANTO: Ore 21,00 Veglia Pasquale a Montecastelli.  
****ORE 22,30: Veglia Pasquale a Castelnuovo” che comprende la benedizione 
del fuoco nuovo,del cero pasquale,del “fonte battesimale”. In questa “Veglia”è 
inserita la prima Santa Messa di Pasqua. Al termine si benediranno anche le 
UOVA pasquali (quelle vere) 
 

                     PER LE CONFESSIONI PASQUALI 
Ricordarsi di fare la COMUNIONE PASQUALIE per questo i sacerdoti saranno disponibili giovedì venerdì e sabato dalle ore 

10,00 alle 11,00. per le Confessioni    L’Arciprete sarà sempre disponibile anche ne pomeriggio nello studio accanto alla chiesa 
 

LUTTO: Domenica scorsa 22 Marzo è morta la carissima BIANCIARDI ILEANA ved. CAPPELLINI. Aveva 84 anni. Esprimiamo 
vive e cristiane condoglianze alla figlia e alla sorella e a tutti i parenti, elevando al Signore la preghiera per la sua Anima. 

 

PRESENTAZIONE 
DI QUESTO GIORNALE 

Dal 13 gennaio è in tutte le edicole il 
primo quotidiano pro-vita italiano. 
** È una grande emozione per un 
lavoro di squadra fatto da 100 persone 
che collaborano a vario titolo. La sfida 
è essere popolari, con coraggio. 
** La Croce é un giornale popolare; 
non ha toni professorali, non ha toni 
saccenti. Prova a parlare un 
linguaggio semplice, un giornale 
laicissimo aperto a tutti che racconta 
tante storie. Credo che sia il primo 
giornale di questo tipo: che mette la 
penna in mano anche ai lettori. 
** Da Gesù Cristo abbiamo tratto la 
forza. Da soli non l’avRemmo fatto. 
Individualmente eravamo nulla; 
insieme ci siamo ritrovati e 
l’ispirazione di Gesù ci ha condotto 
fino a questo punto. 
“E’ una testata in difesa della 
cultura della vita e della famiglia”. 
– Noi leggiamo la realtà tutta, i fatti 
della quotidianità con una lezione di 
accoglienza dell’altro che ci arriva 
direttamente dal magistero di Papa 
Francesco. 
          Mario Adinolfi Direttore  
(Purtroppo, fino a poco tempo fa nelle  
edicole di Castelnuovo non si trovava: 

ora non lo so .d .Secondo) 


