
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

 
 
 

 
                             

Parole di Gesù che ti faranno consolazione e fiducia 

“Vi ho chiamati amici” 
Prova a immaginare che Gesù dica a te queste parole, raccolte nei Vangeli….Sì, le dice 

proprio a te. Ascoltale e, lascia che ti accarezzino: 
“Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (Matteo 9, 2) 
 “Vieni !” (Matteo 14, 29)“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su6e stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo”  (Luca 1, 35) - “Sii sanato” (Matteo 8, 3) 

“ La tua elemosina resti segreta;  e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà” (Matteo 6, 4)     
  “Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi 
potrà togliere la vostra gioia” (Giovanni 16, 22-23) –  -       
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” 
(Giovanni 15, 16)- “Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho    
chiamati amici” (Giovanni 15, 15)-“Nemmeno un 
capello del vostro capo perirà” (Luca 21, 18   )  ---- 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e 
vi sarà aperto” (Matteo 7, 7)    “Perché avete paura?” 
(Matteo 8, 26) - “La tua fede ti ha salvata; và in pace” 

(Luca 7, 50) - “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Matteo 28, 20) - “Oggi sarai con 
me nel paradiso” (Luca 23, 43)- “Io sono nel Padre e voi in me e io in voi” (Giovanni 14, 20) 

TRE ANNI CON PAPA FRANCESCO 
 

13 marzo 2016: tre anni con Francesco. Tre anni con il Papa arrivato dalla "fine del mondo". Tre anni 
nel segno della Misericordia di Dio.   In particolare questo terzo anno di 
pontificato è stato segnato dall'Apertura del Giubileo della Misericordia, 
che, cosa mai accaduta prima, ha visto aprire la prima Porta Santa non in 
San Pietro ma nella cattedrale di Bangui, nel cuore dell'Africa, in uno degli 
stati più poveri della terra.    ---        E poi una altro evento storico, l'incontro 
con il Patriarca di Mosca Kirill , segno della volontà dei cristiani di 
camminare insieme sulle strade del mondo.   
    L'incontro è avvenuto a Cuba. Non si può dimenticare quanto è stato fatto 
da Francesco, e dai suoi predecessori, per il dialogo con questo popolo e per 

superare l'embargo americano, riaprendo anche il dialogo tra cubani e statunitensi. 
 
 Lo sguardo di papa Francesco si è poi soffermato in questo anno, ma anche nei primi due, sulla famiglia.  sempre 
più ferita e in difficoltà . il Papa ha invitato a guardare alle famiglie con lo sguardo misericordioso  di Dio. -     
       No alla guerra e alle persecuzioni. papa Francesco ha sempre guardato con attenzione alle tente condizioni di 
ingiustizia che colpiscono i popoli e ai cristiani perseguitati, per i quali ha levato spesso alta la voce e ha 
impegnato la Chiesa in azioni di solidarietà e vicinanza concrete.  
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     La vita dell'uomo deve essere dignitosa, per 
dargli modo di lodare il Signore. Ma anche la 
distruzione dell' ambiente mette la sua vita, 
materiale e morale, quotidiana in pericolo. All'uomo 
è stato affidato, da Dio, il creato perché ne abbia 
cura e lo consegni salvaguardato di generazione in 
generazione. Tutto questo è stato affrontato 
nell'Enciclica "Laudato si'", dove il tema 
ambientale è stato visto i, dallo sfruttamento 
economico ai nostri doveri di fronte al Creatore.              
     Papa Francesco si è sempre ricordato dei più 
poveri, anche con gesti concreti. Possiamo citare 

questa frase, pronunciata a Scampia il 21 marzo 2015: “Se noi chiudiamo la porta ai migranti, se noi togliamo il 
lavoro e la dignità alla gente, come si chiama questo? Si chiama corruzione! Si chiama corruzione e tutti noi 
abbiamo la possibilità di essere corrotti la corruzione ‘puzza. E anche la  la società corrotta puzza’   
 Papa Francesco chiede a tutti la "riforma" del cuore. Un cuore che, per accogliere la misericordia di Dio che ci 
viene incontro, deve essere aperto alla conversione. Un’apertura che, inizia con il sentirsi peccatore. Di qui l'invito 
alla riconciliazione con Dio, la cui importanza essenziale ha mostrato andando a inginocchiarsi davanti a tutti a un 
confessionale per chiedere il perdono di Dio, prima di andare a sua volta a confessare.   ---       E, infine, non 
scordiamoci l'appello che molto spesso Papa Francesco fa a tutti noi: "Pregate per me". Tutti dobbiamo sostenere 
il cammino del Papa che ci guida sulle vie di Cristo 

SAN GIUSEPPE- Venerdì prossimo è il 19 Marzo e quindi anche la FESTA DI SAN GIUSEPPE, questo grande, 

familiare e simpatico Santo, sposo della Vergine Maria, custode di Gesù e suo padre di fronte alle autorità e all’opinione pubblica 
che non conosceva il mistero del  concepimento di Gesù per opera dello Spirito Santo. San Giuseppe, Patrono della Chiesa ed 

esempio bellissimo per tutti i babbi…..La sera faremo la nostra semplice Via Crucis e poi la Messa di San Giuseppe. 

LUTTO A CASTELNUOVO V.C. –  Il 7 Marzo è morta la signora LEANDRA MORELLI, sposata ANTONELLI. All’età di 

87 anni. La signora Leandra ha dedicato la s sua vita alla famiglia e alla scuola, collaborando anche alle attività della Parrocchia.. 
La maestra Leandra ha educato e istruito molte generazioni del nostro  Paese ed era molto amata e stimata per la sua 
competenza, la sua semplicità, la sua bontà naturale: è  stata una delle ultime maestre “vecchio stampo” che prendevano i figlioli 
in Prima e li conducevano alle Medie “solo loro”, da  sé: errano  maestre e mamme:- Naturalmente il suo amore più grande è stato 
la famiglia. Per questo esprimo la cristiane condoglianze al marito, al figlio con la sua famiglia . Ma, insieme al grato ricordo, vada 
a Lei, per Leandra la nostra preghiera                                                                 Idon Secondo 

LUTTO A MONTECASTELLI  P .: Nella tarda sera di lunedì 7 Marzo è morto all’ospedale di massa M.ma 
TORELLINI PIERFRANCO, All’età di 82 anni. Pierfranco era molto conosciuto e amato nel paese. Era stato pel lunghi anni 
direttore  del locale Ufficio Postale  e si era impegnato sempre per il bene del suo Paese. La famiglia, naturalmente  il suo amore 
maggiore. Era il marito della maestra Anna Maria che per vari anni insegnò anche alle Scuole Elementari di Castelnuovo. 
Al suo funerale ha  celebrato la S. Messa il nostro Vescovo da me invitato come  segno di gratitudine a Lui e alla sua Famiglia che 
da vari anni è custode responsabile della chiesa parrocchiale e alla Moglie che adempie l’ufficio di Catechista.- E’ stato presente 
Padre Paolo mentre io non ho partecipato a causa della cattiva stagione. Insieme al ricordo di Pierfranco, ci sia la Preghiera per la 
sua Anima e ci siano le nostre cristiane condoglianze alla-  moglie, ai figli , alle nipoti e e tutti i parenti.       don Secondo 

VICARIATO DELLA “ZONA BORACIFERA ” 
VENERDI’ 19 MARZO: CHIESA DI MONTEROTONDO MARITTIMO, ORE 21,00 

Invito a partecipare alla VIA CRUCIS di tutte le Parrocchie del nostro Vicariato, con la presenza del Vescovo. Alla 
nostra Parrocchia è affidata la “ piccola meditazione”  della CROCIFISSIONE DEI GESU’ 

VOLTERRA: GIUBILEO DEIGIOVANI: 18 MARZO 2016  
Pellegrinaggio dei giovani (14-35 anni) alla PORTA SANTA della Cattedrale, cammino a piedi verso la cattedrale, 
con alcune tappe – Memoria del Battesimo nel Battistero davanti al Duomo -  Passaggio della PORTA SANTA -   
Preghiera in Cattedrale con il Vescovo Alberto 

UNA BELLISSIMA GIORNATA DI CICLISMO A  CASTELNUOVO:  La prima parte del 
giorno Venerdì 11 marzo c’è stata “bella “invasione del nostro Paese:, ornato a festa con palloncini colorati e con 
tante bandiere  italiane: da qui è partita la seconda tappa della importante corsa  la “TIRRENO-ADRIATICO” che 
partita da Camaiore, con varie tappe arriverà a San Benedetto del Tronto. Una bellissima manifestazione sportiva, . 
Lode piena  a chi l’ha resa possibile. 


