
    FAMIGLIA
    PARROCCHIALE

                 Settimanale della Parrocchia del SS. Salvatore – Anno 37°

9 Aprile 2005
             Castelnuovo V.C. (PI) Tel Fax 0588 \ 20618 – Cell. 347-8567671

donse.macelloni@tiscalinet.it Sito  della Parrocchia: www.parrocchiainsieme.it/

LA SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa CHE INIZIA OGGI, è quella in cui si celebrano i riti che condurranno alla Pasqua.

Si apre con la Domenica delle Palme. Il Lunedì ,  il Martedì  e il Mercoledì  santo si rievocano vari momenti 

di Gesù che si prepara al suo Sacrificio di Redenzione.
Mercoledì, in cattedrale a Volterra il Vescovo alla presenza dei 
sacerdoti e dei fedeli (se qualcuno vuol venire lo posso portare d.
S.) consacra gli OLI SANTI: l’Olio dei Catecumeni, il sacro 

Crisma e l’Olio per l’Unzione degli Infermi.

****Il Giovedì  Santo è il giorno in cui la Chiesa, ricordando 

l'Ultima Cena di Gesù, celebra l'istituzione dell'Eucaristia e 
dell’Ordine Sacro; durante la Messa si rievoca la lavanda dei 
piedi  quell'atto di umiltà con cui Gesù Cristo li lavò i piedi ai suoi 
apostoli, insegnando a noi l’amore e il “servizio” a chi ha
bisogno.       In questo giorno, i fedeli, oltre a partecipare alla 

solenne Messa “della Cena del Signore”(ore 17), nel dopo 
cena del giovedì  e nella mattina e primo pomeriggio del Venerdì  
santo, si recano a visitare Gesù nel Santissimo Sacramento:
adorano e ringraziano Gesù per la sua presenza nella Eucaristia.
Nello stesso Giovedì  santo, dopo la Messa si spoglia l’altare per 
rappresentarci Gesù Cristo spogliato delle sue vesti per essere 
flagellato e crocifisso. Dal Giovedì  fino al Sabato santo si legano 
le campane (=non si suonano più) in segno di partecipazione
alla passione e alla morte di Cristo.

****Venerdì Santo Tra i riti della Settimana Santa è la

giornata è assai toccante perché si ricorda la Passione e Morte 

di Cristo,    In chiesa nel pomeriggio (ore 17) si legge la
“Passione di Gesù, si fa l’”adorazione della Croce” e termina 

l’Adorazione eucaristica iniziata il Giovedì  Santo. A fine giornata (ore 21) si celebra la Via Crucis per

le strade del paese.

*****Il Sabato Santo nella Veglia Pasquale (inizio alle ore 23) si benedice il fuoco, fuori della 

chiesa, e si accende il Cero pasquale a simboleggiare la presenza di Gesù Risorto; al canto del “Gloria” si 
sciolgono le campane che annunziano la Resurrezione di Gesù; si benedice l’acqua per il Battesimo,
perché anticamente in questo giorno, e alla vigilia di Pentecoste, veniva conferito il Battesimo: ciò si fa 
anche oggi quando è possibile.

OGGI LA DOMENICA DELLE PALMEOGGI LA DOMENICA DELLE PALME :
"Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore"  Nella Domenica delle 
Palme, la Chiesa fa memoria dell’ingresso trionfale di Cristo in Gerusalemme: alla Santa Messa alle ore 
11,15 si benedicono rami di palma e di olivo che si portano nelle case come visibile segno di 
benedizione. ***Da questo giorno SI DEVE PROGRAMMARE LA S. COMUNIONE PASQUALE***:

Per fare la CONFESSIONE, vedi a pag, 2 quando puoi trovare il Sacerdote

PREGHIERA PER L’ITALIA
(di Giovanni Paolo II°)

** O Dio, nostro Padre,ti lodiamo e ti ringraziamo.Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna 
i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. Fa che vediamo i segni della Tua 
presenza e sperimentiamo la forza del Tuo amore,che non viene mai meno.

9 APRILE:  GIORNO DELLE VOTAZIONI9 APRILE:  GIORNO DELLE VOTAZIONI
E’ bene ricordare che oggi (e lunedì i fino alle ore 15) è giorno molto importante anche a causa delle 

ELEZIONI POLITICHE. Come Cittadini e come Cattolici , ANDIAMO A VOTARE, 
E NON TRASCURIAMO ASSOLUTAMENTE QUESTO APPUNTAMENTO

che avràconseguenze assai rilevanti per i prossimi cinque anni della nostra vita!!!
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**Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, fatto uomo nel seno della Vergine Maria, ti 
confessiamo la nostra fede. Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre scelte personali e sociali.
La tua legge  d'amore conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace.
**Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, con fiducia ti invochiamo.Tu che sei maestro interiore svela 
a noi i pensieri e le vie di Dio. Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di 
conservare l'eredità di santità e civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella mente e nel cuore per 

rinnovare la nostra società.  * Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti. * Gloria a te, o Figlio, che per 
amore ti sei fatto nostro servo.  * Gloria a te, o Spirito Santo che semini i tuoi doni nei nostri cuori
* Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

IL BATTESIMO DI MARIA STELLA
Domenica scorsa 2 Aprile, la nostra Comunità  cristiana ha vissuto uno dei suoi momenti più belli, il 
Battesimo di una nuova creatura, la bambina MARIA STELLA che nel battesimo ha ricevuto anche i nomi 
delle sante Chiara e Irene. MARIA STELLA  è la figlia primogenita di Annapaola Brogi e di Nardi Stefano, 
ai quali esprimiamo le nostre felicitazioni e gli 

auguri più belli per la loro bambina.
Il Battesimo è avvenuto durante la Santa Messa 
del pomeriggio. Padrino è stato lo zio Brogi
Gianluca e Madrina la zia Valeria Barboncini. 
Il Battesimo è il Sacramento della “nuova
nascita” o della “nascita a una vita nuova” la 
vita di Dio. Quando nasce una bambina o un 
bambino, nascono anche nuove responsabilità, 
nuovi impegni: la vita dei genitori cambia

completamente a causa della nuova creatura.
Anche quando una bambina o un bambino
vengono  battezzati e diventano “figli di Dio”, 
cominciando anche a far parte della grande
famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa e, in
questo caso, della nostra Comunità cristiana,
ugualmente  le cose cambiano
Insieme a tante cure amorose per Maria Stella, 
per farla crescere bene, sana, serena e amata 
da tutti, per i Genitori, il Padrino e la Madrina, per tutti i familiari e anche per noi che formiamo la

“Comunità cristiana” in cui la bambina è stata inserita col Battesimo, nascono e nasceranno gradatamente
,via via che la piccola  crescerà, i dovere e gli impegni della sua educazione cristiana , proprio come ha 
detto il sacerdote, ai genitori e al Padrino e alla Madrina, nell’accogliere la bambina all’ingresso della 
chiesa: “Chiedendo il battesimo per Maria Stella, voi vi impegnate a educarla nella Fede: Siete
consapevoli di questa responsabilità?”. Il “SI” che è stato pronunciato e l’accoglienza che la Comunità 

cristiana  ha fatto, ci coinvolge tutti. Lo ricordino anche  gli altri genitori.

Il momento del Battesimo

SCHEMA DEGLI ORARI
DELLA SETTIMANA SANTA

**Domenica delle Palme
S. Messe ; sabato ore 17,
 e domenica ore 11,15 e 17

**Giovedì  Santo
Ore 15:Messa a Montecastelli
S. Messa ore della Cena del Signore, 
Ore  17 * Adorazione anche dopo
cena fino alle 22,30

**Venerdì  Santo
Dalle ore 8,30 continua l’Adorazione.
Ore 15: Liturgia a Montecastelli
Ore 17: Adorazione della Croce, 
lettura della Passione, 
fine dell’Adorazione, S. Comunione
Ore 21,15: Processione e Via Crucis
Per le vie del Paese.

** Sabato Santo
Ore 21 ::  Veglia Pasquale a Montecastelli
Ore 23: Veglia pasquale a Castelnuovo

PER LE CONFESSIONI 
e per il “significato” 

dei vari momenti.
 vedi in prima pagina

CONFESSIONI: Il sacerdote per fare la Confessione 
sarà presente il martedì , chiamandolo in casa se non è in

chiesa, (anche per mezzo di un campanello alla porticina che di 
chiesa si va in canonica);il Mercoledì  pomeriggio, tutto il 
giovedì  e il venerdì (ricordarsi però che alle ore 15 va a
Montecastelli); tutto il giorno del Sabato Santo. (Alle ore 21 
l’Arciprete andrà a Montecastelli per la Veglia Pasquale).

******Chi vuole, può recarsi anche a Larderello dove sarà
presente anche un sacerdote straniero (l’orario delle confessioni 
probabilmente sarà affisso alla porta della chiesa)

La Benedizione finale davanti all’altare


