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   COME VIVERE LA QUARESIMA 
Coloro che hanno partecipato alla Messa delle “CENERI” sono entrati subito nel “clima” quaresimale, gli altri (i 
più, purtroppo!) devono farlo ancora. La Quaresima è come un cammino o un pellegrinaggio personale e 
comunitario di conversione e di rinnovamento spirituale, che ha come meta la Pasqua.  

Ciò che conta veramente nella quaresima è il ritornare a Dio, con 
animo sinceramente pentito, per ottenere la sua misericordia:  
"Perdonaci, Signore, abbiamo peccato".  

Il vero credente, consapevole di essere peccatore, deve aspirare 
con tutto se stesso, spirito, anima e corpo, a quel perdono di Dio che 
restituisce gioia e speranza.  

E chi vuole camminare nell'amore di Dio e nella sua misericordia 
non può accontentarsi di liberarsi dai peccati gravi e mortali, ma 
anche dai peccati che si considerano meno gravi.. Anche i peccati 
meno gravi, quelli che si dicono “veniali”, se trascurati, si moltiplicano 
e possono condurre al peccato grave. 

La Quaresima ci ricorda che l'esistenza cristiana è un 
combattimento continuo, nel quale vanno utilizzate le "armi" della 
preghiera, del digiuno e della penitenza.  

Chi segue Cristo, unito a Lui, deve opporsi al male con il bene, 
alla menzogna con la verità, all'odio con l'amore. L'amore, come 
insegna Gesù, deve poi tradursi in gesti concreti verso il prossimo, 
specialmente verso i poveri e i bisognosi; e il "Padre che è nei cieli", 
che "vede nel segreto", "ricompenserà" quanti fanno il bene in modo 
umile e disinteressato. 
     Animati da un forte impegno di preghiera, decisi a uno sforzo più 
grande di penitenza, di digiuno e di attenzione d'amore ai fratelli e alle 
sorelle che ne hanno bisogno, facciamo questo “cammino” verso la 
Pasqua.   I quaranta giorni di Quaresima siano, dunque, un tempo di 
"riflessione e di maggiore preghiera", ma anche di penitenza e di 

vigilanza su noi stessi, persuasi che la lotta al peccato non terminerà mai, poiché la tentazione è in agguato 
ogni giorno e la debolezza e l'illusione di essere “forti” sono “miserie” di tutti. 

ELEZIONI:  LE PROSPETTIVE DEL PAESE E LA SCELTA DEI VALORI 
……“Guardando alla situazione del Paese in vista del prossimo appuntamento elettorale, il Consiglio 
Episcopale Permanente,…invita i responsabili politici a favorire un clima di autentico dialogo e di sereno 
confronto tra le parti per aiutare il popolo italiano a operare scelte mature e responsabili. 

I Vescovi in continuità con le indicazioni conciliari e il magistero pontificio, ribadiscono la linea di non 
coinvolgimento della Chiesa, e quindi dei pastori e degli organismi ecclesiali rispetto agli schieramenti politici e 
ai partiti: ciò non significa comunque indifferenza o disinteresse da parte della Chiesa e dei cattolici 
verso la vita pubblica, nella quale vanno riproposti quei contenuti irrinunciabili che sono fondati sul primato e 
la centralità della persona umane e sul perseguimento del bene comune..  

Infatti come aveva già precisato Giovanni Paolo II°,…tale scelta “nulla ha a che fare con la diaspora 
culturale dei cattolici, con il loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la Fede, o anche con 
una loro facile adesione a forze politiche e sociali che si oppongano o non prestino sufficiente attenzione ai 
principi della dottrina sociale della Chiesa sulla persona e sul rispetto della vita umana, sulla famiglia, 
sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione della giustizia e della pace”   
Questa prospettiva, allora pienamente assunta dall’Episcopato italiano viene oggi  ribadita e riproposta. 

….Nella situazione attuale, speciale attenzione va data, nelle scelte d egli elettori e poi nell’esercizio delle 
loro responsabilità da parte dei futuri parlamentari, a non introdurre normative che non rispondono ad 
effettive esigenze sociali, e invece compromettono gravemente il valore e le funzioni della famiglia legittima 
fondata sul matrimonio e il rispetto che si deve alla vita umana dal concepimento al suo termine 
naturale .            (Estratto dal “Comunicato finale”del Consiglio Permanente - Conferenza Episcopale Italiana 26/01/06) 

CHE COSA VUOL DIRE QUESTO DISCORSO? Vuol dire che la Chiesa “non intende 
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schierarsi da una parte o dall’altra”, e cioè "non sta alla Chiesa dire su quale schieramento o verso quale 
partito gli elettori cattolici debbano orientare le proprie scelte" ;  non sta alla Chiesa dirci “vota per questo o 
per l’altro”, però dice che non è uguale votare per l’uno o per l’altro!    
****Ci viene detto: “Poni speciale attenzione a dare il tuo voto di Cattolico a chi si propone di difendere 
la famiglia legittima fondata sul matrimonio e a chi ha in programma di rispettare la vita umana dal 
concepimento al suo termine naturale, e a non dare  il tuo voto, come Cattolico,a chi intende introdurre  
in Italia delle leggi o delle normative che 
comprometterebbero gravemente  i valori della famiglia 
legittima fondata sul matrimonio, e a chi nei suoi 
programmi non si propone di rispettare la vita umana dal 
suo concepimento fino al suo termine naturale. 

.LA VIA CRUCIS 
Come avrai visto nel calendario delle Benedizioni, al venerdì è 
Scritto che alle ore 17 ci sarà la VIA CRUCIS e poi la 
Santa MESSA. Negli anni scorsi, per via delle Benedizioni 
abbiamo tralasciato questa bella TRADIZIONE 
QUARESIMALE e ciò non è giusto! Voglio riproporre la 
VIA CRUCIS e invito a parteciparvi proprio come “gesto 
quaresimale”. Il fatto che nella nostra chiesa ci sia una VIA 
CRUCIS, straordinaria “opera artistica” che pochi 
conoscono, ci ricorda come in passato i cristiani di allora, su 
questo aspetto, fossero più bravi di noi!… d.Secondo 

LE BENEDIZIONI DELLE PROSSIME DUE SETTIMANE 
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, (stamani niente : c’è una correzione: vedi  domani 10 alle ore 14,30) 
*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. 
*10 Marzo, ore 14,30: V. G. Carducci fino a fam.. Poli e Borgianni, poi O r e  1 7O r e  1 7  VIA CR VIA CR UCIS e S. MESSAUCIS e S. MESSA ..   
** 13 Marzo: Ore 9,30: Via Monte Cimone e Monte Abetone 
** 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 
** 14 Marzo: Ore 14,39: Via G. Giusti, con inizio da fam. Francini. 
** 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 7O r e  1 7  V I A  C R U C I S  e  S  M E S S A . V I A  C R U C I S  e  S  M E S S A .   

(in chiesa puoi trovare “Famiglia Parrocchiale” N° 1893 col “Calendario Completo”) 
LUTTI Negli ultimi otto giorni sono accaduti, purtroppo, vari fatti dolorosi che hanno segnato nel lutto e 
nel dolore ben tre famiglie della nostra parrocchia.  
*** Il 25 Febbraio è morto CIAMPI ALBERTO all’età di anni 81. Alla signora Maurilia, al figlio Massimo con 
la sua famiglia esprimiamo vicinanza al loro dolore. Poiché Massimo è Vice Governatore della Misericordia 
e tutta la famiglia è impegnata nella vita della Confraternita, al funerale di Alberto hanno partecipato molti 
della Misericordia, animando la S. Messa con i canti. 
*** Nella tarda sera del 1° Marzo è morta all’ospedale di Volterra ove era ricoverata, RASPI 
VANNA,sposata CINI, alla ancor giovane età di anni 70. Esprimiamo al marito, alle figlie e agli altri parenti, 
cristiane condoglianze. Il funerale è stato fatto venerdì mattina. 
*** Nella tarda sera di venerdì 3 Marzo è morta BERTINI ADA Ved. CAPPELLINI all’età di 87 anni. La 
signora, forse non era tanto conosciuta perché abitava da non molto tempo a Castelnuovo, proveniente da 
Montecerboli. Si esprimono cristiane condoglianze alla figlia e a tutti i familiari e parenti. Il funerale si terrà 
oggi, domenica, alle ore 14,30 e dopo  la salma sarà portata al cimitero di Montecerboli. 
Per queste carissime persone, ALBERTO, VANNA e ADA, eleviamo al Signore la nostra fervida preghiera. 
Lunedì 6 marzo ore 21 a Larderello nella sala parrocchiale, secondo incontro in 
preparazione al “Convegno della Chiesa Italiana”” a Verona: ”. INVITATI: Laici dei Consigli Pastorali, 
delle Misericordie, delle ACLI, i Catechisti e le Catechiste e Fedeli di buona volontà. 
Mercoledì 8 Marzo ore 21 a Monterotondo: STAZIONE QUARESIMALE della nostra 
“Zona Vicariale”; presente il Vescovo: Partendo alle 20,30 il posso portare 4 persone:Consultatemi! d. S. 
OFFERTE:- E. Orazzini € 10 – L. Montelatici € 50 – N.B..€ 20 – B.in memoria suoi defunti €10 Grazie! d.S. 

1^ Stazione della Via Crucis della nostra chiesa 
“La condanna  morte di Gesù” 

 

ATTENZIONE! 
E’ stata fatta  

una correzione  
al giorno 9 Marzo, 

mattina, 
spostato 

al giorno dopo 
venerdì 10 

alle ore 14,30 


