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LA CONDANNA DI CHI OFFENDE IL CREDO ALTRUI
MA ANCHE DI CHI APPROFITTA PER FOMENTARE VIOLENZE
“Una democrazia autentica esige un consenso su un dato numero di valori essenziali quali la
dignità trascendente della persona umana, il rispetto dei diritti dell’uomo, il “bene comune” come
fine e criterio di regolamentazione della vita politica.
“…La Chiesa Cattolica è convinta che per favorire la pace e la comprensione tra i
popoli e tra gli uomini, sia necessario e
urgente che le religioni e i loro simboli
siano rispettati, e che i credenti non siano
oggetto di provocazioni che feriscono la
loro condotta e i loro sentimenti religiosi.
Tuttavia la l’intolleranza e la violenza non
possono mai giustificarsi come risposte alle
offese, poiché esse non sono risposte
compatibili con i principi sacri della
religione; per questo non si può che
deplorare le azioni di quanti approfittano
deliberatamente dell’offesa causata ai
sentimenti religiosi per fomentare atti
violenti, tanto più che ciò avviene a fini
estranei alla religione.
Per i credenti come per tutti gli uomini di
buona volontà l’unica via che può condurre
alla pace e alla fratellanza è quella del
rispetto delle altrui convinzioni e pratiche
religiose, affinché in maniera reciproca in
tutte le società, sia realmente assicurato a
ciascuno
l’esercizio
della
religione
liberamente scelta.”
(PAROLE CHE VALGONO PER TUTTI dal discorso del Papa all’Ambasciatore del Marocco il 4 Febbraio 2006)

Ricordiamo i tanti cristiani perseguitati e uccisi in diverse nazioni, le
chiese bruciate, le missioni distrutte dai fanatici musulmani:
denunziamo fortemente questa tragica realtà!…

1° Marzo: MERCOLEDÌ DELLE CENERI

INIZIO DELLA QUARESIMA
La Quaresima è “il cammin0verso la Pasqua: Il“PRIMO PASSO”è un gesto
di penitenza che faremo con la deposizione della cenere benedetta sulla
nostra testa, mercoledì prossimo alla Messa delle ore 17,15

****GIORNI di DIGIUNO: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo;:

al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta
incominciati. La base di questo tipo di digiuno è che si faccia colazione come d'abitudine, poi si
consumi solo un pasto durante il resto della giornata. **** Si può scegliere tra pranzo o cena,
secondo le proprie abitudini, la propria salute e il proprio lavoro.
Un altro pasto sarà sostituito da un semplice spuntino, secondo le proprie necessità: per esempio,
se si sceglie il pranzo come pasto completo, a cena si mangi solo qualcosa di leggero.

****L’ASTINENZA DALLA CARNE: tutti i venerdì di quaresima: all’astinenza dalla carne sono
tenuti i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. ****Anche coloro che non sono tenuti all’osservanza
del digiuno e dell’astinenza, i bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana.

CALENDARIO COMPLETO DELLE BENEDIZIONI
LA BENEDIZIONE PASQUALE è’ una occasione per lodare Dio nella propria casa, insieme
al sacerdote, e per chiedere la Sua protezione: si innalzano preghiere per ottenere i suoi benefici,
invocando il Suo aiuto sulla famiglia e sulle singole persone e sui problemi della Chiesa e della
Parrocchia. ***La “Benedizione pasquale” è importante anche come occasione di reciproco incontro

e dialogo tra il sacerdote e le famiglie
***LE OFFERTE: che vengono date in occasione della Benedizione sono una tradizione e un po’ anche
un dovere come partecipazione alla vita della parrocchia e alle sue necessità. Non vengono date per il
Sacerdote ma per la parrocchia. Se lo ricordino soprattutto coloro che venendo poco in chiesa, non danno
mai quasi niente a differenza di coloro che alla messa domenicale, un’offerta la danno sempre!…..
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Lunedì 27 Febbraio: ore 14,30: Via G. Verdi da famiglie. Biagini – Panichi fino a fam. Baldi Fabrizio
Martedì 28 Febbraio: (Ore 14,30) Resto di Via Verdi – Piazza XX Settembre – Via San Martino – Piazza
del Plebiscito – Piazza Umberto 1° .
Mercoledì 1 Marzo: (Ore 14,30): Via Martiri Indip. con inizio da sotto la chiesa.(Ore 17,15 Messa d.Ceneri
Giovedì 2 Marzo: (Ore 14,30) – Via d. Repubblica dalla “Pizzeria” al Vicolo del Serrappuccio compreso.
Venerdì 3 Marzo (O. 14,30) Via della Repubblica da Fam. Cheli, fino alla Caserma c.sa e Vicolo d. Lagoni.
* 6 Marzo. Ore 14,30: Via della Rep. Da Fam. Cheli Luigi fino al Bar Sport, compreso Vicolo del Convento
* 7 Marzo, Ore 9,30: Via d. Repubblica dopo il Vicolo del Serrappuccio, fino alla farmacia.
*7 Marzo, ore 14,30: Via Gramsci (dopo la farmacia”), fino all’incrocio con Via R. Fucini , più- Via R Fucini
*8 Marzo,(mercoledì)Ore 14,30: Via Gramsci da famiglie Innocenti, Ticciati fino al palazzo ex Selt.Valdarno compreso
*9 Marzo, Ore 9,30: Via G. Carducci fino a famiglie. Poli e Borgianni.
*9 Marzo Ore14 ,30 . Via Gramsci da Fam. E. Mezzetti a Motel Conti e da fam. Bellini S., più le abitazioni.
sulla statale fino a Fusi e Conti, Fedi, comprese.
*10 Marzo, Ore 9,30: Via Provinciale del Pavone fino a Fam Cappellini Danilo. O r e 1 7 VIA CRUCIS e S. MESSA.
********** 13 Marzo: Ore 9,30: Via Monte Cimone e Monte Abetone
Se ci fossero errori o
** 13 Marzo:Ore 14,30: Via Monte Amiata, cominciando da Nord
** 14 Marzo Ore 9,30: Via G. Pascoli , iniziando da fam. Pinca a famiglia Lisi dimenticanze si segnalino
** 14 Marzo: Ore 14,39: Via G. Giusti, con inizio da fam. Francini.
e sarà rimediato
** 15 Marzo: Ore 14,30: V. Dante A. da fam. Giovani, a loc. Pagliaore
** 16 Marzo: Ore 9,30: Via della Serretta, Iniziando da fam.Vignali Franco poi fam. Bucci ecc…
** 16 Marzo: Ore 14,30:, Via. D. Alighieri con famiglie Benini, Benincasa.,poi da fam. Venturi fino a fam Battaglini Mario.
** 17 Marzo, Ore 9,30: Via Trento e Trieste iniziando da fam. Biondi Edo.
** 17 Marzo. Ore 14,39 Piazza Roma, Via Roma fino a Fam. Bellini Sorge O r e 1 7 V I A C R U C I S e S M E S S A .
********** 20 Marzo, Ore 14,30: Via Roma (da Rossi e Vichi) a fam. Toti Carolina.
** 21 Marzo, Ore 9,30: Via Roma con fam. Talocchini e Belli, poi dalle scale fino a Panichi Elide
** 21 Marzo, Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta
** 22 Marzo: Ore 9,30: Resto di Via Trento e Tr.:Fam Gelli e Fusi, Via Roma da R.Stolfi e Via A. Moro,
** 22 Marzo:Ore 14,30: Via M. Buonarroti, iniziando da fa. Pugi fino a Ciampi.
** 23 Marzo Ore 14,30. Pianaggello Via Salvadori, da Famiglie Totti fino a famiglie Marinelli e Giuntini.
** 24 Marzo Ore 14,30 Via I. Santi:. Ore 17 VIA CRUCIS e S. MESSA
L’Arciprete accetta volentieri
****** *** 27 Marzo Ore 14,30 Via Fratelli Rosselli, iniziando da fam. Barsotti
o adulti o ragazze / ragazzi o
** 28 Marzo BENEDIZIONI A MONTECASTELLI (aiutato da un altro Sacerdote)
bambini/bambine che lo
** 29 Marzo Ore 14,30 Località Lagoni, da Palazzo boracifero a famigliA Cini G.
accompagnino a B e n e d i r e :
** 30 Marzo Ore 9,30 Famiglie sulla via di Caspeci. Fino a Fam. Stolfi Rao
altrimenti andrà da solo.
** 30 Marzo Ore 14,30 Campagna oltre la Centrale fino a località. Campolungo
** 31 Marzo Ore 14,30: Via M. Buonarroti, da fam. Rossi M. a fam. Bisogni A. O r e 1 7 : V i a C r u c i s + S . M e s s a
************ 03 Aprile Ore 14,30 Via M. Buonarroti, con inizio dopo l’incrocio con Via I.Santi.
** 04 Aprile Ore 14,30 Pianaggello da Fam. e Laboratorio Brocchi, Fam. Franchi, Di Franco, Fam..Fulceri e la Campagna
** 04 Aprile Ore 14,30 . Via del Canalino da fam. Falossi con famiglie Masselli , Ricci, Montomoli, Mori.
** 05 Aprile Ore 14,30 : Valle del Pavone
** 06 Aprile Ore 9,30 Scuole Media. Elementare e Materna.
** 06 Aprile Ore 14,30 Il Borgo con le vie Garibaldi, Cavour, delle Piagge, Nuova d. Borgo, Ma scagni.
*********** 10 Aprile Ore 9,30 Case Protette.
** 10 Aprile Ore 14,30 Zona Industriale da Edilizia Nardi fino a Villetta e Pisinciano.

***

APPUNTAMENTI

a Larderello nella sala parrocchiale alle ore 21 in preparazione al
“Convegno della Chiesa Italiana”” a Verona,TRE INCONTRI per tre lunedì di seguito sul tema:
“Gesù risorto, fonte di speranza per i laici, testimoni della vita sociale”:
1° incontro DOMANI): LUNEDI’ 27 febbraio ORE 21 “Cristo unica speranza”. INVITATI: Laici dei
Consigli Pastorali, delle Misericordie, delle ACLI, i Catechisti e leCatechiste e Fedeli di buona volontà.
****CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO per coloro che pensano
di sposarsi nell’anno 2006: a Pomarance all’Oratorio alle ore 21 per i 5 sabati dal 4 marzo al 1 Aprile

OFFERTE in memoria e suffragio di Alfio Benincasa la moglie offre per la chiesa € 25. Grazie! d S.

