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SIAMO IN QUARESIMA
Il “tempo” di Quaresima iniziato mercoledì scorso detto “delle ceneri”, ha lo scopo di preparare i cristiani
alla celebrazione della Pasqua. E’ un tempo in cui ricordiamo e ripensiamo il nostro Battesimo; e anche
l’”acqua santa” usata per la Benedizione delle famiglie e delle case ha proprio questo senso “battesimale”:
infatti l’Acqua Benedetta” è l’acqua del Battesimo. - Anche la “pratica della penitenza” è una
caratteristica della Quaresima: lo stesso “astenersi dal mangiare la carne” nei venerdì di quaresima e il
“digiuno” chiesto ai cristiani dai 18 ai 60 anni il “mercoledì delle ceneri” e il “Venerdì Santo”, stanno a
ricordare questo aspetto penitenziale al quale bisogna cercare di essere fedeli e a cui vanno educate anche le
nuove generazioni. La “penitenza” richiestaci e nella quale ci dobbiamo esercitare, non deve però
consistere solo nell’osservanza della “vigilia” e del “”digiuno” ora ricordati, ma anche e forse, soprattutto”
nel “chiedere perdono dei nostri peccati nel sacramento della Confessione, nella correzione dei nostri vizi,
in gesti di bontà, di carità, di perdono, nella riparazione del male compiuto.
Anche l’ascolto più frequente della Parola di Dio, alla Messa della domenica e con la lettura e meditazione
privata in casa nostra, deve essere un aspetto importante della “nostra Quaresima” (seguirà) don Secondo

LA FAMIGLIA
“Nessuna legge fatta dagli uomini può sovvertire
la norma scritta dal Creatore, senza che la società venga
drammaticamente ferita in ciò che costituisce
il suo stesso fondamento basilare.”

.DAL MESSAGGIO DEL PAPA
PER LA QUARESIMA
(Vedine una prima parte nel N° di domenica scorsa)

“Volgeranno lo sguardo
a Colui che hanno trafitto”
“La Croce rivela la pienezza dell'amore
di Dio È nel mistero della Croce che si
rivela appieno la potenza incontenibile
della misericordia del Padre celeste. Per
riconquistare l'amore della sua creatura,
Egli ha accettato di pagare un prezzo
altissimo: il sangue del suo Unigenito
Figlio. “Colui che hanno trafitto» Cari
fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo
trafitto in Croce! È Lui la rivelazione
più sconvolgente dell'amore di Dio,
……Sulla Croce è Dio stesso che
mendica l'amore della sua creatura:
Egli ha sete dell'amore di ognuno di noi.
Gesù ha detto: «Quando sarò
Benedetto XVI)
innalzato da terra, attirerò tutti a me»
(Gv 12,32). La risposta che il Signore ardentemente desidera da noi è innanzitutto che noi accogliamo il suo
amore e ci lasciamo attrarre da Lui. Accettare il suo amore, però, non basta. Occorre corrispondere
a tale amore ed impegnarsi poi a comunicarlo agli altri”

LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA IN ITALIA
Su “Famiglia Cristiana” della settimana scorsa che in “copertina” portava il titolo di “MENO “DICO” E PIÙ
FAMIGLIA”, c’era un interessante articolo”in primo piano” intitolato “QUANDO L’AGENDA POLITICA
IGNORA IL PAESE REALE” in cui si esprimeva una forte e preoccupante critica per aver messo fra le “prime
urgenze” dell’Italia, l’approvazione del “decreto legge” sui “DICO”, e si faceva la domanda sconcertante: .”Davvero
la priorità per l’Italia è quella di dare una forma di riconoscimento alle “unioni di fatto” che, secondo l’Istat sono
555.000? I dati nella loro asciutta eloquènza, dicono ben altro: il numero dei matrimoni è diminuito in modo
costante, passando da 373.754 nel 1975 a 250.000. Sono invece cresciuti, negli ultimi cinque anni, del 59 per cento
le separazioni e del 66,8 per cento i divorzi! E’ la crisi della famiglia la vera emergenza di un Paese alle prese
anche con un alto tasso di invecchiamento e un basso indice di natalità. Tutte le ricerche….ci dicono che ci si sposa
sempre meno e più in là negli anni, perché un legame stabile, che comporta doveri reciproci, risulta per molti una

responsabilità troppo vincolante. Si preferiscono così relazioni meno stabili e impegnative. Ci sono problemi
concreti che impediscono alle famiglie di nascere e crescere. Metà delle famiglie italiane vive con meno di 1.800
euro al mese, la diffusa precarietà del lavoro e l’alto costo dell’acquisto o dell’affitto della casa ostacolano i giovani
nel formare nuove famiglie. …In Italia solo l’1 per cento del PIL viene investito nelle politiche familiari, a fronte di
una media UE del 4 per cento……Con i DICO non si lancia un segnale positivo ai giovani, ai quali si indica così
come possibile e praticabile un modello meno impegnativo e stabile, alternativo alla famiglia, senza la quale,
tuttavia, nessun Paese può costruire il proprio futuro”.

LE BENEDIZIONI PASQUALI
(Era stato dimenticato il “percorso” con parte di via Roma e Via A. Moro: vedi ora al 13 Marzo al mattino.
Per il Borgo c’è stata una correzione con spostamento del giorno dal 27 al 31 marzo al mattino)
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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
5 Marzo Lunedì Ore 14,30: V. Giosuè Carducci da Famiglie Mugnetti a famiglie Vanni Borgianni
6 Marzo Martedì Ore 14,30: P.zza Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V. Roma da Rossi Andrea a Bellini Sorge
7 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Roma da Fam Rocchi-Rossi a Toti Carolina e famiglie nel palazzo
8-Marzo Giovedì Ore 14,30: Via Roma dalle famiglie per le scale e Panichi Elide
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 Ore 9,30 resto di Via Roma da fam. R. Stolfi e via A. Moro
v 13 Marzo martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G. Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi
v 14 Marzo mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
v 15 Marzo Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone
v 15 Marzo Giovedì Ore 14,30 Zona di Pianaggello da Fam Franchi a Fam. Brocchi Carlo
v 16 Marzo venerdì Ore 14,30: Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. Orazzini a Fam. Cini
19 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti
20 Marzo Martedì Ore 14,30: Via G. Giusti da Battaglini Bino fino a Francini Emi
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
22 Marzo Giovedì Ore 14,30: Via Dante A. (ambedue i lati) da Giovani Dino fino a Pod. La Pagliaore.
23 Marzo Venerdì Ore 14,30 Via Dante A. da fam Venturi e Boccacci fino a Neri e Battagllini
v 26 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta, dall’inizio fino a Fam. Becuzzi.
v 27 Marzo Martedì
v 27 Marzo Martedì Ore 14,30:Via I. Santi dalla Via Statale alla fam Falossi in via. del Canalino
v 28 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti da Fam. Ciampi Maurilia a Fam Pugi.
v 29 Marzo Giovedì Ore 9,30:Campagna da Fam Salvadori di.Caspeci fino a Le Cineraie e famiglie al Piano
v 29 Marzo Giovedì Ore 14,30: Via M. Buonarroti da Fam. M.Rossi a Bisogni Alberto
v 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, ore 9,30: Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo. (dopo la correzione)
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.

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il Vicariato di questa Zona Pastorale lo indice nei sabati di Marzo, il 3, il 10 , il 17 e il 24, alle ore 21. presso
l’Oratorio di Pomarance. Gli incontri saranno per coloro che pensano di sposarsi durante questo anno.
Si diffonda questa notizia perché si conosca anche qui a Castelnuovo V. Cecina.
Coloro che intenderanno parteciparvi ne diano notizia anche a me. Don Secondo

– Nei giorni scorsi, nella notte del 20 Febbraio, è morta la “nonnina” ANNA MARIA CHITI, Ved.
PILASTRI, alla bella età di 95 anni, assistita con tanto amore dalla figlia e da tutti i familiari. Era tanto che era
impossibilitata a uscire di casa, ma abbastanza spesso riceveva Gesù nella sua casa facendo la S. Comunione. La
vogliamo ricordare con tanta simpatia, pregando per Lei e porgendo condoglianze alla figlia, a familiari e ai parenti.
LUTTO

OFFERTE PER I LAVORI ALLA CHIESA: Famiglia. Gelli Lori e Floriana € 30 – In Memoria del marito Alfio la
moglie Silva Benincasa, € 20 – In memoria del fratello Alfio e della sorella Laura, Fedora Benincasa € 20. Grazie, di cuore. d.Secondo

