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GESÙ CRISTO
È LA RISPOSTA
ai nostri dubbi
ai nostri smarrimenti
alle nostre ore buie
Gesù Cristo è la risposta
alle nostre inquietudini
alle nostre paure
alla nostra paura di Dio
Gesù Cristo è la risposta
alle nostre debolezze
alle nostre meschinità
alle durezze del nostro cuore
Gesù Cristo è la risposta
al nostro orgoglio
alle nostre ottusità
alle nostre invidie
Gesù Cristo è la risposta
alla nostra debolezza
alla nostra impotenza
alle nostre delusioni
Gesù Cristo è la risposta
al nostro desiderio di purezza
al nostro desiderio di gioia
al nostro desiderio di bellezza
Gesù Cristo è la risposta
alla nostra solitudine
alla paura del domani
alla paura della morte
Gesù Cristo è la risposta
al nostro desiderio di giustizia
al nostro desiderio di rettitudine
al nostro desiderio di pace
Gesù Cristo è la risposta
alla nostra noia
ai giorni senza senso
al nostro vuoto
Gesù Cristo è la risposta
al nostro desiderio di amicizia
al nostro desiderio di verità
al nostro desiderio di vita

4 Marzo 2007
N

1947

LA QUARESIMA COL PAPA
(Da Piazza s. Pietro il 25 Febbraio, 1^ domenica di Quaresima))
“Cari fratelli e sorelle,quest'anno il Messaggio per la Quaresima prende
spunto da un versetto del Vangelo di Giovanni, che a sua volta si rifà ad una
profezia messianica di Zaccaria: "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno
trafitto". Il discepolo prediletto,Giovanni, presente insieme con Maria, la
Madre di Gesù, ed altre donne sul Calvario, fu testimone oculare del colpo di
lancia che trapassò il costato di Cristo, facendone uscire sangue ed acqua.
Quel gesto compiuto da un anonimo
soldato romano, destinato a perdersi
nell'oblio, rimase impresso negli occhi e
nel cuore dell'apostolo, che lo ripropose
nel suo Vangelo. Lungo i secoli quante
conversioni sono avvenute proprio
grazie all'eloquente messaggio di amore
che riceve colui che volge lo sguardo a
Gesù crocifisso! Entriamo, dunque, nel
tempo quaresimale con lo "sguardo"
fisso al costato di Gesù.
Nella Lettera enciclica “Deus caritas
est” ho voluto sottolineare che, solo
volgendo lo sguardo a Gesù morto in
croce per noi, può essere conosciuta e
contemplata questa verità fondamentale:
"Dio è amore".
"A partire da questo sguardo - ho scritto
- il cristiano trova la strada del suo
vivere e del suo amare" Contemplando
con gli occhi della fede il Crocifisso, possiamo comprendere in profondità che
cos'è il peccato, quanto tragica sia la sua gravità e, al tempo stesso, quanto
incommensurabile sia la potenza del perdono e della misericordia del Signore.
Durante questi giorni di Quaresima non distogliamo il cuore da questo
mistero di profonda umanità e di alta spiritualità. Guardando Cristo,
sentiamoci al tempo stesso guardati da Lui. Colui che noi stessi abbiamo
trafitto con le nostre colpe non si stanca di riversare sul mondo un torrente
inesauribile di amore misericordioso. Possa l'umanità comprendere che
soltanto da questa fonte è possibile attingere l'energia spirituale indispensabile
per costruire quella pace e quella felicità che ogni essere umano va cercando
senza sosta.Chiediamo alla Vergine Maria, che fu trafitta nell'anima presso la
croce del Figlio, di ottenerci il dono di una fede salda. Guidandoci nel
cammino quaresimale, ci aiuti a lasciare tutto ciò che ci distoglie dall'ascolto
di Cristo e della sua parola di salvezza”.

CONVEGNO DIOCESANO SULLA FAMIGLIA

La nostra Diocesi, ancora senza Vescovo (del quale per ora non sappiamo niente),
continua nell’attuazione del Programma stabilito col Vescovo Mansueto
*********************
Bianchi e l’11 Marzo farà a Volterra il CONVEGNO SULLA FAMIGLIA..
Nelle nostre malattie
Tema del Convegno : “Genitori testimoni di fede verso i figli nelle nostre angosce
Relatori: coniugi di Como, Gilberto Gillini, docente presso il Pontificio
nella nostra disperazione
Istituto Giovanni Paolo II sulla famiglia e Mariateresa Zattoni
Gesù Cristo è la risposta
pedagogista e membro della consulta nazionale CEI per la famiglia.
Se ci sono delle famiglie della nostra Parrocchia che desiderano partecipare,
mi avvertano e io comunicherò agli organizzatori i loro nominativi. Il Convegno si tiene in Seminario ed è possibile
fermarsi a pranzo insieme agli altri partecipanti: Anche per questo va notificata la partecipazione.

LA CHIESA NON E’ “SERVA” DEL CONSENSO MA DELLA VERITA’
Alcuni pensano che la Chiesa di oggi abbia troppe “chiusure” su argomenti che, secondo loro, sono oramai
insostenibili e che (sempre la Chiesa) prenda spesso decisioni e posizioni non più condivisibili; e credono che ciò sia
causa di perdita di consensi nella nostra società. Anche un certo numero di cattolici la pensa a questo modo.
Che dire? E’ ovvio che “il consenso” fa piacere a tutti, perché dà soddisfazione e coraggio, ma ricercare il
“consenso ad ogni costo” è una pericolosa tentazione, perché può indurre a non dire quello che si pensa o che si
ritiene giusto…per paura di perdere consenso e popolarità!….Ciò accade nel campo dei “partiti”, ma non può
accadere per la Chiesa che deve sempre interrogarsi sulla sua fedeltà al Vangelo,
I “NO” della Chiesa alla società di oggi, sono tanti; ma sono molti di più i “Si”! “SI” alla vita, alla famiglia
fondata su basi solide; “si” al dovere di soccorrere chi sta peggio, a una politica che metta davvero al centro il valore
della persona….La Chiesa non cerca un consenso popolare privo di idee serie e non persegue in nessun modo un
profitto privo di moralità. E questa è la Chiesa che davvero vogliamo, la Chiesa che promuove legami forti e stabili
tra uomo e donna in una famiglia aperta ai figli, e che parli sì di diritti, ma anche di doveri; di libertà ma anche di
responsabilità. - Se la Chiesa fosse stata accomodante o fosse scesa a compromessi per trovare consensi; se fosse
stata incoerente coi principi evangelici, noi, ad esempio, davvero oggi non saremmo neppure qui a parlare di
libertà!…Quando qualcuno parla di “perdita di consenso”, forse si riferisce alle Messe meno frequentate…..
Anche se la grande maggioranza delle persone si dichiara credente, il fenomeno della poca frequenza, purtroppo,
esiste, anche se non è dappertutto come nelle nostre zone……. Però se dobbiamo registrare poca partecipazione alle
Messe domenicali, si deve anche dire che coloro che sono “fedeli” si dimostrano più convinti e più preparati che in
passato. D’altronde sono “scelte di vita” che maturano in un contesto di proposte troppo facili e allettanti , ma sono
scelte di vita cristiana più limpide, più libere, più convinte e sincere. La Chiesa ha bisogno di questa testimonianza
forte e vera, più che di un consenso….debole!…..
Nestore

LE BENEDIZIONI CHE CONTINUANO
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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.
12 Marzo Lunedì ore 14,30: V. Trento e Tr. (parte destra, scendendo) da Fam. Panicucci fino a fa. Fam Fusi e Gelli.
13 Marzo Ore 9,30 resto di Via Roma da fam. R. Stolfi e via A. Moro
13 Marzo martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G. Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi
14 Marzo mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
15 Marzo Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavone 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

v 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. Le 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
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26 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta, dall’inizio fino a Fam. Becuzzi.
27 Marzo Martedì Ore 9,30: Montecastelli
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.
v 31 Marzo Sabato, ore 9,30: Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo. (dopo la correzione)
v 2 Aprile Lunedì Santo Ore 10 Benedizione delle ScuoleMaterna, Asilo Nido,Elementare e Media.
v 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
v 3 Aprile Martedì Santo Ore 10,30: Benedizione delle Residenze protette
v
3 Aprile Martedì 5 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via di Caspeci verso la Centrale e campagna fino a Campolungo
OFFERTE PER I LAVORI ALLA CHIESA:: Simona Nardi € 30 - Goriano Ghirlandini € 20 – N.N.€ 10
Bartaletti Alda € 30 – Mirella Brogi in memoria del babbo Giuseppe nel centenario della sua nascita € 50 - Linda
Montelatici € 50.*Ringrazio vivamente anche a nome dei parrocchiani .d.Secondo
QUARESIMA DELLA CARITA’: La Quaresima è anche un tempo di “opere di carità”. In questa
Quaresima la “CARITAS” ci indica l’intenzione: “Per salvare e recuperare i BAMBINI-SOLDATO”. Nei luoghi
dove sono guerre, purtroppo spesso vengono costretti a combattere anche i bambini. In chiesa c’è un “Coppo” ove
durante la Quaresima si possono mettere offerte che poi verranno inviate alla Caritas.

