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IL “CAMMINO” della
QUARESIMA
La Quaresima ha mosso i primi passi da 11 giorni: la quaresima
sta andando avanti di giorno in giorno e siamo alla seconda
domenica…….., E tu hai fatto qualcosa o forse sei rimasto fermo
o non hai fatto niente che potesse essere un “cammino” o un
“progresso” spirituale? Comunque sia e soprattutto se questi
giorni fossero trascorsi invano, comincia oggi e sei sempre in
tempo….
CHE COSA FARE? Lo ha indicato il Papa nel suo messaggio
per la Quaresima, come puoi leggere nel numero della scorsa
settimana, e del quale si ripetono le idee essenziali: “Ogni anno
la Quaresima ci si propone come tempo propizio per
intensificare la preghiera e la penitenza, aprendo il cuore
alla docile accoglienza della volontà divina.
In essa ci è
indicato un cammino spirituale che ci prepara a rivivere il
grande mistero della morte e risurrezione di Cristo,
soprattutto mediante l'ascolto più assiduo della Parola di
Dio e la pratica più generosa della mortificazione, grazie
alla quale poter venire più largamente in aiuto del prossimo
bisognoso”.

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: "Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra.
Ed ecco una voce che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo".
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e,
toccatili, disse: "Alzatevi e non temete". Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.
E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: "Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio
dell'uomo non sia risorto dai morti" .
IL MONTE E LA PIANURA (breve commento)
La Fede non ci dà la possibilità di vivere sempre su un alto monte, al di sopra e al di fuori delle cose di
tutti i giorni, Invece può darci sole e luce per affrontare la vita con coraggio e speranza,
nella la pianura di ogni giorno:

LE BENEDIZIONI PASQUALI
Non si può ritardare oltre!…I motivi del ritardo nelle Benedizioni, come ho già scritto, sono due:
1) Essendo quest’anno la Pasqua il 27 Marzo, bisognava cominciare a benedire molto presto, quando la
stagione era ancora troppo fredda;
2) L’Arciprete era sofferente ad un ginocchio e trovava (e trova ancora!) una certa difficoltà a camminare,
soprattutto a salire e scendere le scale: dopo un periodo di cura sta leggermente meglio, ma non
ancora bene, e quindi ha voluto prendere un po’ di tempo per curarsi e vedere come si sarebbero
messe le cose!…
PER TALI MOTIVI , quest’anno ha pensato di fare alcune Benedizioni prima di Pasqua e le altre le
farà dopo Pasqua.

INDICAZIONE GENERALE
Poiché il paese è divi so praticamente “in due grandi parti” dalla via statale, penso di benedirne una parte
prima di Pasqua e l’altra dopo Pasqua.
v La parte che intendo benedire prima di Pasqua, è quella “a valle”, cioè quella alla destra della via
statale, venendo da Massa Marittima.

ATTENZIONE: Ho cercato di spezzettare il più possibile gli impegni giornalieri per non complicare la mia
situazione, e voi cercherete di non farmi fare inutilmente delle scale, quando la Benedizione vale
benissimo senza che il sacerdote vada a far “capolino” in tutte le stanze, anche in quelle troppo scomode.

INIZIO DELLE BENEDIZIONI
**28 Febbraio, lunedì: Ore 9,30: Via Martiri dell’Indipendenza, dalla Fam. Martinucci, fino all’angolo con la
via statale.
**28 Febbraio, lunedì Ore 14,30: Vicolo S. Rocco – Via G. Verdi – Piazza Umberto 1° - Piazza del
Plebiscito – Via San Martino. (senza piazza XX Sett.)
** 1° Marzo, martedì, ore 9,30: Piazza XX Settembre – Via della Repubblica fino alla Caserma.
** 1° Marzo, martedì, ore 14,30: vicolo dei Lagoni da fam. Trasciatti + Via della Repubblica fino a fam Cini,
e Vicolo del Convento.
** 2 Marzo, mercoledì sera, ore 14,30: Bar Sport, Villa, Circolo ACLI, Inizio di Via Roma con famiglie
Talocchini e Belli, Via Giovani Pascoli fino a fam. Lisi.
** 3 Marzo giovedì, Ore 9,30: Via Roma da Panichi Elide alle famiglie per le scale.
** 3 Marzo, giovedì, Ore 14,30: Via Roma, da dopo le scale fino a fam. Vichi M.
** 4 Marzo Venerdì, ore 9,30: Via Cimone e via Abetone.
** 7 Marzo Lunedì, ore 9,30: Via Provinciale del Pavone da Verdiani a Cappellini.
** 7 Marzo Lunedì, ore 14,30: Via Gramsci da fa. Innocenti a fam. Antoni.
** 8 Marzo Martedì, ore 9,30: via Trento e Trieste, destra scendendo dalla Posta, comprese famiglie, Fusi
e Gelli via Trento e Trieste, scendendo dalla Posta
** 8 Marzo Martedì, ore 14,30: Resto di via Trento e Trieste, sinistra scendendo dalla Posta, con famiglia Ronsichi.
** 9 Marzo Mercoledì, ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta.
Giovedì 10 Marzo, ore 9,30: Via Monte Amiata iniziando da fam.Nesi.
Giovedì 10 Marzo, ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti iniziando da fam. Ciampi e Nerelli, fino a fam. Pugi.
Venerdì 11 Marzo, ore 9,30: Località Lagoni da Palazzo Boracifero fino a Famiglia Cini G.
(il Calendario completo, alla prossima settimana)

OFFERTE IN OCCASIONE DELLE BENEDIZIONI
C’è una tradizione che viene da lontano, quella di consegnare delle offerte al sacerdote che passa a
benedire la famiglia e la casa, offerte che non vanno a Sacerdote personalmente ma alla Parrocchia
amministrata dal Consiglio Per gli Affari Economici. La cosa non è obbligatoria, ma è raccomandata ed è
bene accetta: è un gesto di partecipazione alla vita della Parrocchia e un aiuto per tutte le sue iniziative e
per far fronte agli impegni correnti e necessari, come sono le spese per il mantenimento della chiesa e di
tutte le altre strutture che servono a scopi pastorali. Tali offerte in passato sono anche servite per
collaborare la “finanziamento di grandi opere” che hanno reso la nostra chiesa bellissima, ospitale,
funzionante. Servono anche a finanziare tutte le altre attività, compresa “FAMIGLIA PARROCCHIALE”
con le macchine e i materiali necessari per la composizione e la stampa..

C’E’ IN VISTA UN PROGETTO PARTICOLARE
Sì, c’è un progetto al quale il Consiglio par gli Affari Economici sta dietro da quasi un anno e che sembra
essere vicino alla realizzazione: rifare la grandi finestre sulla facciata della chiesa , con “vetrate
istoriate”, cioè con vetrate colorate rappresentanti alcune scene del Vangelo, già decise e progettate,
vetrate che hanno già ricevuto l’approvazione della Commissione di Arte Sacra della nostra Diocesi e che
attendono l’approvazione definitiva della Soprintendenza alle Belle Arti di Pisa a cui la domanda, con il
“progetto”, è stata già trasmessa da un po’ di tempo.
Il costo di tutto il progetto, compresa la
IL “SITO” DELLA NOSTRA PARROCCHIA
messa in opera, sarà sugli € 8.000,
Se hai Internet, vai a visitare il SITO della Parrocchia e
come da preventivo.
resterai benevolmente sorpreso e soddisfatto,
v E’ giunto il momento di mettervi al
soprattutto per quanto e come è stato, recentemente,
corrente di questo progetto: 1)
“ristrutturato” e arricchito.
perché si spera sia ormai verso la
Lì potrai leggere (a colori) FAMIGLIA PARROCCHIALE e
sua conclusione, 2) e per chiedervi
rivedere anche molti numeri del passato.
di collaborare a ciò attraverso le
Se poi hai proposte per arricchire il SITO, fatti sentire, e farai
offerte
in
occasione
delle
piacere anche a coloro che curano questa iniziativa: gli
Benedizioni. Alla fine, tutti potremo
indirizzi di “posta elettronica” e del “Sito”, li trovi proprio sopra,
dire con ragione: “Quest’opera
alla base della “testata” di FAMIGLIA PARROCCHIALE
Don Secondo
l’abbiamo fatta noi!”
OFFERTE: In memoria e suffragio di Giotto Borgianni, nell’anniversario del 14 Febbraio, la moglie
Fernanda e la figlia Licia, offrono per la chiesa € 30. Grazie! d. S.
LUTTO - Venerdì 18 Febbraio è morta all’ospedale di Volterra LINA BOZZI VED. CONFORTINI: aveva 84
anni. Siamo addolorati insieme col figlio e la sua famiglia, e col fratello, e ripensiamo al buon esempio di vita
cristiana che Lina ci lascia in eredità morale e spirituale. La ricordiamo anche per la cura amorosa e precisa che
aveva per la chiesetta di San Rocco. Prima di ritirarsi, negli ultimi tempi, alla Casa Protetta o di “di riposo” qui a
Castelnuovo, mi volle dare una bella cartolina della chiesetta che conserverò anche come suo ricordo. Invito a
pregare per la sua Anima e porgo fraterne condoglianze ai familiari. Don Secondo

