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COMINCIA LA QUARESIMA
ASCOLTIAMO IL “MESSAGGIO DEL PAPA”
“Cari fratelli e sorelle!
«Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto» (Gv 19,37). È questo il tema biblico che
quest'anno guida la nostra riflessione quaresimale. La Quaresima è tempo propizio per imparare a
sostare con Maria e Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l'intera
umanità il sacrificio della sua vita (cfr Gv 19,25). Con più viva partecipazione volgiamo pertanto il nostro
sguardo, in questo tempo di penitenza e di preghiera, a Cristo crocifisso che, morendo sul Calvario, ci
ha rivelato pienamente l'amore di Dio. ……..: è la creatura ad aver bisogno di Dio in tutto. Ma
l'amore di Dio è anche amore che attende il «sì» delle sue creature come un giovane sposo quello
della sua sposa.
Purtroppo fin dalle sue origini l'umanità, sedotta dalle menzogne del Maligno, si è chiusa all'amore di Dio,
nell'illusione di una impossibile autosufficienza Ripiegandosi su se stesso, Adamo si è allontanato da
quella fonte della vita che è Dio stesso, ed è diventato il primo di «quelli che per timore della morte erano
tenuti in schiavitù per tutta la vita»« Dio, però, non si è dato per vinto, anzi il «no» dell'uomo è stato come
la spinta decisiva che l' ha indotto a manifestare il suo amore in
tutta la sua forza redentrice.”
(Questa è la primissima parte del Messaggio del Papa che
pubblicheremo un poco alla volta durante la Quaresima)

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
E INIZIO DELLA QUARESIMA
S. MESSA con benedizione e imposizione della cenere alle ore 17.
Oggi è vigilia dalla carne per tutti e digiuno da 18 a 50 anni.
****TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA E’ VIGILIA DALLA CARNE

Calendario Completo Benedizioni 2007
La BENEDIZIONE è un incontro di preghiera e di l’amicizia tra il
Sacerdote e le famiglie della Parrocchia, per fortificare le Fede e per chiedere
a Dio, sacerdote e familiari insieme, la Sua protezione, la Sua consolazione, il
Suo aiuto e un maggiore senso cristiano nelle scelte personali e familiari,
l’amore e la pace nella famiglia e nella Parrocchia che è la “Chiesa” visibile”
a Castelnuovo V. Cecina. Spero, per quanto sarà possibile, che i familiari facciano di tutto per essere presenti alla
Benedizione: quanto più sarà così, tanto più la Benedizione porterà gli effetti desiderati.
SE ME LO PERMETTETE, e se volete e se potete, anche a nome del Consiglio per gli Affari Economici della
Parrocchia, vi chiedo, in occasione della Benedizione o in altro tempo, un aiuto con una offerta generosa per
“coprire” le tante spese che abbiamo fatto nei mesi scorsi per la nostra chiesa. Lo chiedo soprattutto a coloro che non
ci hanno dato ancora niente. Sono fiducioso, perché sempre siete stati sensibili e bravi quando si è trattato della
“nostra” chiesa.
Don Secondo
v

19 FEBBRAIO INIZIO: LUNEDì, nel pomeriggio alle ore 14,30 da famiglie Panichi e Biagini

di Via G. Verdi: scendendo fino a famiglie Rosi e Frasconi, e compresa anche la via di S. Rocco.
v 20 Febbraio, ore 14,30: Piazza del Plebis cito, Via San Martino, Piazza XX settembre + resto di Via Verdi con
Casa Urso e fino a Baldi Fabrizio.
v 21 Febbraio (Mercoledì delle Ceneri), ore 14,30: Piazza Umberto 1° Via Martiri Indipendenza da sotto la chiesa
fino alla via statale.
v 22 Febbraio ore 14,30: Dal Ristorante - -Pizzeria fino a Vicolo del Serrappuccio compreso.
v 23 Febbraio, Ore 14,30: Via della Repubblica dall’angolo con Via Martiri Ind. fino a Vicolo dei Lagoni dopo I
Carabinieri (finendo a Fam. Giovannetti)
v 26 Febbraio (lunedì) Ore 14,30: Via d. Repubblica da dopo i Vicolo del Serrappuccio, quindi Via Gramsci
dal negozio di calzature fino a Famiglie Guzzarri, Pierattini, Menichelli
v 27 Febbraio Martedì, ore 14,30 Via della Repubblica da famiglie Cheli Luigi, Tafani G.Carlo, fino al Bar
Sport, compreso il Vicolo del Convento

v 28 Febbraio Mercoledì Ore 14,30: Via Gramsci da Fam. Palombo fino a fam. Mazzaglia + Via R. Fucini
partendoda Gualerci .fino in fondo a fam. Rizzi e Vignali
v 1° Marzo, giovedì ore 14,30: Via Gramsci da fa. Conti a Giovannetti – Motel Conti, famiglie Bellini, Vanni,
Montomoli; e poi Via del Canalino con Famiglie Conti, Fedi, Fusi.
v 2 Marzo Venerdì ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati…., Antonelli, eccc…, Famiglie
Frasconi e Rossi, fino alla casa Ex Selt Valdarno
v
5 Marzo Lunedì Ore 14,30: V. Giosuè Carducci da Famiglie Mugnetti a famiglie Vanni Borgianni
v 6 Marzo Martedì Ore 14,30: P.zza Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V. Roma da Rossi Andrea a Bellini Sorge
v 7 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Roma da Fam Rocchi-Rossi a Toti Carolina e famiglie nel palazzo
v 8-Marzo Giovedì Ore 14,30: Via Roma dalle famiglie per le scale e Panichi Elide
v
9 Marzo venerdì Ore 14,30: Via Trento e Trieste (solo parte sinistra scendendo) da Battaglini Paolo fino alle
famiglie Ronsichi di Via G.Carducci.

v 12 Marzo Lunedì ore 14,30: V. Trento e Tr. (parte destra, scendendo) da Fam. Panicucci fino a fa. Fam Fusi e Gelli.
v 13 Marzo martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G. Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi
v
v
v
v
v

14 Marzo mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
15 Marzo Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone
15 Marzo Giovedì Ore 14,30 Zona di Pianaggello da Fam Franchi a Fam. Brocchi Carlo
16 Marzo venerdì Ore 14,30: Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. Orazzini a Fam. Cini
17 Marzo Sabato: ore 9,30 fino alle ore 16 Campagna di Montecastelli

v 19 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti
v 20 Marzo Martedì Ore 14,30: Via G. Giusti da Battaglini Bino fino a Francini Emi
v 21 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via della Serretta da Vignali Franco, poi famiglie Benini e Benincasa di via
D. Alighieri, e resto di via d. Serretta fino a fam. Nardi e Fulceri
v 22 Marzo Giovedì Ore 14,30: Via Dante A. (ambedue i lati) da Giovani Dino fino a Pod. La Pagliaore.
v 23 Marzo Venerdì Ore 14,30 Via Dante A. da fam Venturi e Boccacci fino a Neri e Battagllini
v 24 Marzo Sabato Ore 9,30 fino alle ore 16: Paese di Montecastelli
v
v
v
v
v
v
v

26 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta, dall’inizio fino a Fam. Becuzzi.
27 Marzo Martedì ore 9,30: Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo
27 Marzo Martedì Ore 14,30:Via I. Santi dalla Via Statale alla fam Falossi in via. del Canalino
28 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti da Fam. Ciampi Maurilia a Fam Pugi.
29 Marzo Giovedì Ore 9,30:Campagna da Fam Salvadori di.Caspeci fino a Le Cineraie e famiglie al Piano
29 Marzo Giovedì Ore 14,30: Via M. Buonarroti da Fam. M.Rossi a Bisogni Alberto
30 Marzo Venerdì Ore 14,30 Via Buonarroti da Nardi Riccardo a Fam Batistoni L. (ambedue i lati) + Via del
Canalino da Fam Masselli Cigni a Mori.
31 Marzo Sabato, al mattino e in parte la sera: eventuali “rimanenze” a Montecastelli.
2 Aprile Lunedì Santo Ore 10 Benedizione delle ScuoleMaterna, Asilo Nido,Elementare e Media.
2 Aprile Lunedì Santo Ore 14,30: Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri laboratori e famiglie, la “Villetta” e
Pisinciano, quindi Zona della Possera cominciando da Laboratorio Brocchi, Fam Fulceri e resto della campagna
3 Aprile Martedì Santo Ore 10,30: Benedizione delle Residenze protette
3 Aprile Martedì Santo Ore 14,30: Via di Caspeci verso la Centrale e campagna fino a Campolungo.
(eventuali dimenticanze o errori siano comunicati all’Arciprete e saranno rimediati)
v

v
v
v
v

DICO (=Diritti dei Conviventi) – Il Governo ha presentato un disegno di legge che “istituzionalizza un’altra
forma di matrimonio. Sono i cosi detti “DICO” che non sono stati chiamati “PACS” , ma nella sostanza sono la stessa
cosa. - Con questo provvedimento, se vedrà l’approvazione del Parlamento, si continuerà sempre di più a infierire
contro la “famiglia” come unione di un uomo e di una donna fondata sul matrimonio, famiglia prevista dall’Art. 29
della nostra Costituzione, e considerata essenziale punto di riferimento di diritti e doveri.
La famiglia, ha un ruolo insostituibile nella società, tra cui: essere strumento per dare la vita, e così assicurare
l’esistenza e la continuazione del genere umano; crescere i figli ed educarli ad apprezzare quei valori che sono alla
base del bene comune e, per noi Cattolici, trasmettere la Fede, curare, senza mai stancarsi, l’amore tra i coniugi, quel
“volersi bene” che sfocia in una vita affettiva sempre in crescita.
Questa famiglia, risorsa strategica per il futuro del Paese, a cui la Costituzione Italiana, laicamente, riconosce una
tutela specifica, non può essere inquinata da qualsivoglia tentativo di equiparazione ad altre unioni, che svaluterebbero la
retta formazione sociale. --I diritti di quelle persone che, per diverse ragioni decidono di stare insieme senza sposarsi,
possono benissimo trovare soluzione nell’ambito del diritto privato, e ciò è possibile anche oggi.
Questo Governo, per ragioni di equilibrio politico all’interno della propria “maggioranza” (per il solito “un colpo
al cerchio e uno alla botte”), ha deciso di ricorrere alla legge, svalutando, così, il Matrimonio vero, a vantaggio del
disimpegno e della instabilità. Anche nel Matrimonio possono essere presenti a volte delle difficoltà, ma con
maggiore resistenza allo sfasciamento, “resistenza”che invece non esiste per le cosi dette “coppie di fatto”.
La Chiesa Italiana è decisamente contraria a questo provvedimento e ne ha ripetutamente motivato i perché.
Per questa sua posizione viene tacciata di “ingerenza” in cose che non la riguardano, ma la Chiesa (che è fatta di
cittadini italiani) ha pienamente il diritto e il dovere di “dire la sua”, e di manifestare preoccupazione quando sono
in gioco fondamentali questioni di morale e di Fede che intaccano e contraddicono la cultura bimillenaria di un
popolo. La Chiesa non può rimanere in disparte, altrimenti verrebbe meno ad un suo preciso mandato. Nestore
O F F E R T E p e r l a c h i e s a : Sergia Barsotti € 50.- Toti Carolina € 10 –Rina Viti € 20 – Fam. Daidone € 10Grazi: D. Secondo

