
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANCHE QUESTA VOLTA, COME FANNO SEMPRE 

PER LE NOTIZIE SULLA CHIESA!!!! 
 

I MEZZI DÌ COMUNICAZIONE HANNO MESSO BEN IN RISALTO L’INCONTRO DÌ  PAPA FRANCECSI COL PATRIARCA RUSSO KIRIL, MA 
HANNO TACIUTO  L’IMPORTANZA DELLE LORO SOLENNE DICHIARAZIONE FIRMATAA 
 

Sono stati proprio i tempi drammatici che viviamo a urgere per questo riavvicinamento della cristianità orientale e di quella romano-
cattolica.  Ortodossi e cattolici si sono già trovati uniti nel martirio sotto i totalitarismi del Novecento e di nuovo oggi si trovano 
perseguitati e uccisi insieme, soprattutto in Medio Oriente dove si stanno sradicando intere (e antichissime) chiese. 
Siamo infatti nell’epoca della minaccia atomica planetaria e oggi del terrorismo globale. Il tempo in cui l’autodistruzione dell’umanità è 
diventata possibile.. Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno scritto: 
“Dalla  nostra capacità di dare insieme testimonianza dello Spirito di verità in questi tempi 
difficili dipende in gran parte il futuro dell’umanità”. 
 

PERSEGUITATI Questo è il principale motivo dello storico 
incontro e la “Dichiarazione” lo afferma esplicitamente: “ Il nostro 
sguardo si rivolge in primo luogo verso le regioni del mondo dove i 
cristiani sono vittime di persecuzione. In molti paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa i nostri fratelli e sorelle in Cristo vengono 
sterminati per famiglie, villaggi e città intere. Le loro chiese sono 
devastate e saccheggiate barbaramente, i loro oggetti sacri 
profanati, i loro monumenti distrutti. In Siria, in  Iraq e in altri 
paesi del Medio Oriente, constatiamo con dolore l’esodo massiccio 
dei cristiani dalla terra dalla quale cominciò a diffondersi la nostra 
fede e dove essi hanno vissuto, fin dai tempi degli apostoli, insieme ad altre comunità religiose     -    
  Chiediamo alla comunità internazionale di agire urgentemente per prevenire l’ulteriore espulsione dei cristiani 
dal Medio Oriente. Nell’elevare la voce in difesa dei cristiani perseguitati, desideriamo esprimere la nostra 
compassione per le sofferenze subite dai fedeli di altre tradizioni religiose diventati anch’essi vittime della guerra 
civile, del caos e della violenza terroristica”. 
LA STORIA ROVESCIATA- E’ noto che la Chiesa ortodossa russa è  che ha scelto  di liberare il Paese dall’ideologia 
comunista (e dai tentativi di colonizzazione occidentale,  tornando alle radici cristiane del popolo russo. 
  La  Dichiarazione dà un grande riconoscimento a questa rinascita cristiana dei Paesi che subirono l’ateismo marxista. 

E poi il Papa e il Patriarca denunciano la “restrizione della libertà religiosa” che si verifica in quei paesi 
occidentali che un tempo furono cristiani e liberali: “i cristiani 
si scontrano sempre più frequentemente con una restrizione 
della libertà religiosa, del diritto di testimoniare le proprie 
convinzioni e la possibilità di vivere conformemente ad esse.       
    In particolare, constatiamo che la trasformazione di alcuni 
paesi in società secolarizzate, estranee ad ogni riferimento a 
Dio ed alla sua verità, costituisce una grave minaccia per la 
libertà religiosa.  
È per noi fonte di inquietudine l’attuale limitazione dei diritti 
dei cristiani, se non addirittura la loro discriminazione, 

quando alcune forze politiche, guidate dall’ideologia di un secolarismo tante volte assai aggressivo, 
cercano di spingerli ai margini della vita pubblica”. Poi un Il riferimento è anzi soprattutto tutto all’Europa: e 
all’immigrazione di persone di religione islamica :“invitiamo a rimanere vigili contro un’integrazion e che non 
sarebbe rispettosa delle identità religiose. Pur rimanendo aperti al contributo di altre religioni alla 
nostra civiltà, siamo convinti che l’Europa debba restare fedele alle sue radici cristiane”.  
La  comune religione cristiana supera le divisioni politiche e unisce cattolici e ortodossi nella battaglia contro le 
persecuzioni anticristiane e contro “la dittatura del relativismo” che si sta dispiegando in Occidente. 

FAMIGLIA FAMIGLIA FAMIGLIA FAMIGLIA     

PAPAPAPARROCCHIALERROCCHIALERROCCHIALERROCCHIALE 
Notiziario Settimanale Parrocchia -  Castelnuovo Val di Cecina - (PI) - Anno 46° 

donse@parrocchiainsieme.it -Tel 0588 \ 20618  – www.parrocchiainsieme.it 
 

Nr.Nr.Nr.Nr.2415241524152415  



E poi  le fortissime parole contenute nella Dichiarazione sui principi che noi chiamiamo “non negoziabili”. Anzitutto in 
difesa della famiglia naturale uomo-donna:  “ Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza siano ormai 
poste allo stesso livello di questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità come vocazione 
particolare dell’uomo e della donna nel matrimonio, santificato dalla tradizione biblica, viene 
estromesso dalla coscienza pubblica”. 
Nella Dichiarazione congiunta di venerdì poi si dice: “Chiediamo a tutti di rispettare il diritto 
inalienabile alla vita. Milioni di bambini sono privati della possibilità stessa di nascere nel mondo. 
La  voce del sangue di bambini non nati grida verso Di.   ---   C ’è poi una dura condanna dell’eutanasia. 
Infine una forte preoccupazione per lo “sviluppo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, 
perché la manipolazione della vita umana è un attacco ai fondamenti dell’esistenza dell’uomo”.  

La “VIA CRUCIS” o “VIA DELLA CROCE”” 
E’ una forma di “preghiera-meditazione” che si fa soprattutto durante la 

Quaresima, il venerdì, giorno della morte del Signore Gesù:- Può 
essere fatta , naturalmente, quando uno vuole 

Brevissima Via Crucis CHE SI PUO’ FARE ANCHE A CASA: 
IN CHIESA SI FA IL VENERDI ALLLE ORE 1 17CON LA MESSA 

Preparazione: O Gesù Crocifisso, per intercessione della 
Vergine Addolorata, concedimi una profonda compassione ai 
Tuoi dolori, un vivo pentimento dei miei peccati e la grazia di 
amarti sempre più. 
 

***Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo 2 

 ****Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

I. Gesù condannato a morte. O Gesù, per causa mia sei stato condannato a morte: mi 
pento delle mie colpe. 
 

***PADRRE NOSTRO , AVE MARIA,GLORIA AL PADDRE. 
*** Santa Madre. Deh voi fate che le piaghe del Signore siamo impresse nel mio cuore!! 
 
 

II. Gesù è caricato della croce. O Gesù, Tu hai portato la croce con tanto amore per me; che pure io porti sempre la mia per amor Tuo. 
 

III. Gesù cade la prima volta. O Gesù, caduto sotto la croce, dammi la grazia di non cadere nel peccato. 
IV. Gesù incontra la sua SS .ma Madre. O Gesù, addolorato per le sofferenze di Maria, in tutte le pene insegnami a rivolgermi a Lei. 
V. Gesù aiutato del Cireneo. O Gesù, io pure Ti sia compagno nel portare la croce del dovere e dell'avversità. 
VI. Veronica asciuga il Volto di Gesù. O Gesù, imprimi anche nella mia anima l'immagine straziata del Tuo Volto. 
VII. Gesù cade la seconda volta. O Gesù, preservami delle ricadute e fammi perseverare nel bene. 
VIII. Gesù consola le pie donne piangenti. O Gesù, Ti domando vivo dolore dei miei peccati e compassione per i peccatori. 
IX. Gesù cade la terza volta. Liberami, o Gesù, dalla ostinazione nel male e dallo scoraggiamento. 
X. Gesù è spogliato delle sue vesti. O Gesù, concedimi di amare la modestia e la temperanza. 
XI. Gesù inchiodato sulla croce. O Gesù, voglio crocifiggere il mio corpo con le sue passioni e con i suoi cattivi desideri. 
XII. Gesù muore in croce. Per la Tua morte, o Gesù, possa anch'io spirare nelle mani del Padre. 
XIII. Gesù deposto dalla croce. O Gesù, assistimi con la Tua grazia perché io non  rinnovi mai col peccato la Tua Passione. 
XIV. Gesù deposto nel sepolcro. O  Gesù, fa’ che non  mi separi mai da  Te, per poter essere eternamente unito a Te in Cielo. 

L E  BEN E D I Z ION I  
In questa settimana le Benedizioni sono sospese perché Padre Paolo sarà occupato in altri problemi e così 
potrà un po’ riposarsi, dopo due settimane “piene” e faticose.. Non ho capito bene quali zone o vie DEL 
PAESE DEVONO ANCORA ESSERE BENEDETTE, ma da quanto mi sembra di aver capito 
sicuramente rimane e Via Renato Fucini, martedì 1 Marzo di mattina, e Via Giusti  martedì 1 Marzzo nel 
pomeriggio  Il Mercoledì 2 Marzo sera sarà benedetta la Campagna nella Valle del Pavone. L’eventuale 
“resto” sarà pubblicato quando lo conoscerò.  Chi non ha ricevuto la Benedizione o perché non c’era quando è 
venuto il Sacerdote e la desidera telefoni a me (0588/20618) o Padre e Paolo (329-8919125)- don   Secondo 

CONSIGLLIOM PASTORALE “ZONALE” O “VICARIALE ! 
Lo  sapevate che esiste anche “questo Consiglio Pastorale?- Esiste da vari anni ed è composto da rappresentanti di tutte 
le Parrocchie della nostra “Zona-pastorale”- Si riunisce alcune volte all’anno per discutere e programmare iniziative che 
siano più comuni possibili nelle nostre Parrocchie. Certe volte partecipa anche il Vescovo, altrimenti rappresentato dal 
Vicario Foraneo**************.  Questo Consiglio si  è riunito lunedì scorso nella sala parrocchiale di Larderello e 
erano presentii, per Castelnuovo, le signore Monia Neri e Sonia Tozzini.  
Tra le varie cose è stato stabilito che “Il Consiglio, mettendo in evidenza la positività della Via Crucis zonale, in 
particolare svolta nelle parrocchie più piccole, decide di mantenere questa tradizione. La Via Crucis si terrà a 
Monterotondo, alle ore 20.30, il 18 marzo. Ci sarà la lettura delle 8 stazioni da parte di ogni parrocchia e la 
conclusione del Vescovo in Chiesa. - La parrocchia di Castelnuovo dovrà leggere la 3° stazione, la Crocifissione 
di Gesù, e fare una breve riflessione e la preghiera. 


