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IL “CAMMINO” DELLA QUARESIMA
Una preghiera della Messa di due giorni fa, diceva così: “Accompagna con la tua
benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale,
perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito”.
La Quaresima, dunque è come un “camminare” facendo “qualcosa ”, indirizzati verso una “meta”. Verso
dove siamo incamminati e che cosa dobbiamo fare, ce lo ha suggerito il Pap in un “messaggio” per la
quaresima, che mercoledì scorso ha semplificato con le seguenti parole che facciamo bene a leggere e a
imprimere nella nostra mente come un “programma” da attuare da qui a Pasqua.
“Riprendiamo, come ogni anno, il cammino quaresimale animati da un più intenso spirito di preghiera e
di riflessione, di penitenza e di digiuno. Entriamo in un tempo liturgico "forte" che, mentre ci prepara alle
celebrazioni della Pasqua – cuore e centro dell’anno liturgico e dell’intera nostra esistenza – ci invita, anzi
potremmo dire ci provoca, a imprimere un più deciso impulso alla nostra esistenza cristiana.
Poiché gli impegni, gli affanni e le preoccupazioni ci fanno ricadere nell’abitudine, ci espongono al
rischio di dimenticare quanto straordinaria sia l’avventura nella quale Gesù ci ha coinvolti, abbiamo
bisogno, ogni giorno, di iniziare nuovamente il nostro esigente itinerario di vita evangelica, rientrando in
noi stessi mediante pause ristoratrici dello spirito. Con l’antico rito dell’imposizione delle ceneri, la Chiesa
ci introduce nella Quaresima come in un grande ritiro spirituale che dura quaranta giorni.
Entriamo dunque nel clima quaresimale, che ci aiuta a riscoprire il dono della fede ricevuta con il
Battesimo e ci spinge ad accostarci al sacramento della Riconciliazione, ponendo il nostro impegno di
conversione sotto il segno della misericordia divina. In origine, nella Chiesa primitiva, la Quaresima era

A LOURDES. IN FRANCIA, APPARVE LA VERGINE
Accadde l’11 Febbraio del 1808, 150 anni fa. Domani 11 febbraio 2008 celebreremo questo anniversario
con la s.Messa delle ore 17,30 e comincerà quello che è stato
“Io sono l’Immacolata Concezione”
chiamato “IL GIUBILEO DI LOURDES”.
La storia: Bernadette era una ragazzina di 14anni. La sua famiglia era
povera. Nella casa, d’inverno tra le montagne dei Pirenei, c’era freddo.
Lei, sentendo la mamma che lamentava che non c’era più legna da
ardere, uscì e, insieme alla sorelle Toniette, andò lungo il fiume Gave
dove c’era una grande grotta scavata nella roccia, che serviva di rifugio
per i maiali e dovesi poteva trovare della legna asciutta. Arrivata, entrò
e vide “quella lì” disse la fanciulla,”la Signora vestita di bianco”
. La signora, stranamente, dette del “lei” a quella semplice fanciulla che
durava fatica anche a imparare il catechismo. Apparve per altre 18
volte, ma non rivelò dei segreti, e non disse neppure “convertitevi!”, ma
semplicemente “Vi amo!”, e spiegò che l’amore è un aiuto a “convertirsi”
Quando si sparse la notizia, il parroco le domandò se aveva visto la
Santa Vergine, e la fanciulla rispose di non aver mai detto quelle cose.
Il parroco insisté: “Ma allora chi è quella signora?” Bernadette
rispose: “Non lo so” Ugualmente rispose anche quando riferì che la
Signora le aveva rivelato:”Io sono l’Immacolata Concezione”. Quella
era una cosa che Bernadette non conosceva anche se il Papa Pio IX
quattro anni prima aveva proclamato quella “cosa” come verità di fede.
Su indicazione della Signora la fanciulla scavò nella terra con le sue
mani e da quella “buchetta” sgorgò dell’acqua, una sorgente che sgorga
ancora. Ma non è un acqua magica o miracolosa, anche se spesso dall’immersione in quell’acqua sono accaduti dei
miracoli. Quell’acqua è semplicemente un segno del Battesimo. Sono passati 150 anni da quell’11 Febbraio 1808:
quella “grotta” è ancora meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Prossimamente parleremo anche del pellegrinaggio
che la nostra Diocesi sta organizzando dal 24 al 28 Luglio prossimi.
CONTINUANO LE BENEDIZIONI ( copie alla Messa di sabato sera c’erano degli errori: questo testo è giusto)
**11 Febbraio (lunedì) Ore 14,30: Via d. Repubblica da dopo il Vicolo del Serrappuccio, quindi Via Gramsci dal
negozio di calzature fino a Famiglie Guzzarri, Pierattini, Menichelli
**12 Febbraio Martedì, ore 14,30 Via della Repubblica da famiglie Cheli Luigi, fino al Bar Sport, compreso il Vicolo del Convento

**13 Febbraio Mercoledì Ore 14,30: Via Gramsci da Fam. Palombo fino a fam. Mazzaglia + Via R. Fucini partendo da
Brocchi .fino in fondo a fam. Gualerci
La nuova campana è arrivata in cima!
**14 Febbraio, giovedì ore 14,30: Via Gramsci da fa. Conti Adema a Giovannetti
Leonardo, Via Statale con fam. Bellini, Vanni, Montomoli; e poi Via del Canalino con
Famiglie Conti, Fedi, Fusi. **Al termine, Motel Conti.
**15 Febbraio Venerdì ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati, Cini,
Antonelli, eccc…, Famiglie Frasconi e Rossi, fino alla casa Ex Selt Valdarno
***18 Febbraio (Lunedì) Ore 14,30: V. Giosuè Carducci da Famiglie Mugnetti a
famiglie Vanni Borgianni
***19 Febbraio(Martedì) Ore 14,30:P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma
da Rossi A., a Bellini Sorge
*** 20 Febbraio (Mercoledì) Ore 14,30: Via Roma da Fam Rocchi-Rossi a Toti
Carolina e famiglie nel palazzo
** 21 Febbraio (Giovedì) Ore 14,30: Via Roma dalle famiglie per le scale e Panichi Elide
***22 Febbraio (venerdì) Ore 14,30: Via Trento e Trieste (solo parte sinistra) da

Battaglini Paolo fino alle famiglia Ronsichi A. di Via Carducci.(compresa)
v 25 Febbraio, Lunedì ore 14,30: V. Trento e Trieste (parte destra, scendendo)
da Fam. Panicucci fino a fa. Famiglie Fusi e Gelli.
v 26 Febbraio, martedì, ore 14,30: V Roma con fam. Talocchini e Belli + Via G.
Pascoli, da Fam. Pinca a Fam. Lisi

.

OFFERTE
PER LE CAMPANE:
. F . A. €

10 - Fedi Nedo e Famiglia
€ 100 . Grazie di cuore . d.S.
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27 Febbraio, mercoledì ore 14,30: Via Cimone e via.Amiata
28 Febbraio, Giovedì Ore 9,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone
28 Febbraio, Giovedì Ore 14,30 Zona di Pianaggello da Fam Franchi a Fam. Brocchi Carlo
29 Febbraio,venerdì Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti
1 Marzo Sabato: d a l l e o r e 9 , 3 0 , C a m p a g n a d i M o n t e c a s t e l l i , con i poderi o abitazioni che si trovano sulla sinistradella strada che
da Castelnuovo va verso Colle Val d’Elsa, fino a Loc. La Pietraia.
v 3 Marzo lunedì dalle ore 9,30: Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. Orazzini a Fam. Cini.
v 3 Marzo, lunedì ore 14,30: Ore 14,30: Via G. Giusti da Francini Emi , fino a Vignali Franco di via.d.Serretta.
v 4 Marzo Martedì Ore 14,30: fam. Benini e Benincasa, Venturi di V. D. Alighieri, Via della Serretta, fino a fam. Nardi e Fulceri
v 5 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Dante A. (ambedue i lati) da Giovani Dino fino a Pod. La Pagliaore.
v 6 Marzo Giovedì Ore 14,30 Via Dante A. da fam Battaglini e poi Boccacci fino a Neri e Battaglini Mario
v 7 Marzo Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 in là:16: Paese di Montecastelli
v 8 Marzo, sabato: dalle ore 9,30, (si spera tutto in mattina, se no dalle ore 14 ,30 in là), Campagna di Montecastelli,
con poderi o abitazioni che si trovano sulla destra della strada che da Castelnuovo va verso Colle V. d’Elsa + Loc. Cerbaio la
v 10 Marzo Lunedì Ore 14,30: Via Martiri di Niccioleta, dall’inizio fino a Fam. Becuzzi.
v 11 Marzo Martedì Ore 10: Zona della Possera, da Laboratorio Brocchi, Fam Fulceri Cipriani, Francini **
v 11 Marzo Martedì Ore 14,30:Via I. Santi dalla Via Statale alla fam Falossi in via. del Canalino
v 12 Marzo Mercoledì Ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti da Fam. Ciampi Maurilia a Fam Pugi.
v 13 Marzo Giovedì Ore 9,30:Campagna da Fam Salvadori di.Caspeci fino a Le Cineraie e famiglie al Piano
v 13 Marzo Giovedì Ore 14,30: Via M. Buonarroti da Fam. M.Rossi a Bisogni Alberto
v 14 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.
15 Marzo Sabato, ore 9,30 Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo (16 domenica)
17 Marzo Lunedì Santo Ore 10 Benedizione delle ScuoleMaterna Elementare e Media
17 Marzo Lunedì Santo Ore 14,30: Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri laboratori e famiglie,la “Villetta” e Pisinciano, **
18 Marzo, Martedì Santo Ore 10,30: Benedizione delle Residenze protette
18 Marzo Martedì Santo Ore 14,30: Via di Caspeci verso la Centrale e campagna fino a Campolungo.
(Se qualcosa non va bene o è dimenticato si avvisi l’Arciprete)

LUTTO IN PARROCCHIA - Il 7 Febbraio è improvvisamente morto TAFANI GIAN CARLO. Lui amava

chiamarsi semplicemente CARLO. Era sempre giovane. Infatti aveva 65 anni. Era venuto a Castelnuovo diversi anni fa dalla zona di
Gavorrano, quando aveva comprato il Bar che era del Ferri e che ora è pizzeria, Dal vecchio “nomignolo” di quel bar (da Buio), anche lui si
era ritrovato addosso quella “parola”, ma a lui non piaceva. C a r l o era diventato un mio amico da quando “scoprì” leggendo “FAMIGLIA
PARROCCHIALE” il “male” principale di cui soffriva la sua famiglia: in quel tempo io pubblicai diverse puntate sui Testimoni di Geova, sui loro
comportamenti e le loro dottrine. Scopri e capì che le sue donne, diceva lui, erano state “accalappiate” da loro e da allora non ci fece più
vita e la vita familiare diventò difficilissima….La storia è lunga…. Poi loro se ne andarono cinque anni fa e non le ha più viste e non ha
saputo dove fossero. Era un uomo che aveva bisogno di amicizia e di conforto….Nel frattempo da una vita indifferente aveva abbastanza
riscoperto la Fede…. Si vedeva al domenica alla Messa; mi faceva visita due o tre volte la settimana, sulla sera, e abbiamo parlato tanto
soprattutto della “Setta” e dei suoi problemi familiari. Mi aveva dettato e io gli ho scritto un “opuscolo” sulla sua storia, sulla sua famiglia,
sulla tattica ingannatrice della Setta….Domenica scorsa, dopo la Messa ha chiuso la chiesa, ha spento un po’ di candele, è venuto in casa
mia mentre mangiavo, poi se n’è andato a casa a prepararsi il pranzo…..Era ancora malato dopo l’operazione che aveva subito tre anni
fa…Soffriva anche di cuore e, diceva che “lo avevano fatto ammalare di cuore le sue donne”….Voleva molto bene a sua figlia Marcella e
soffriva per la sua assenza e per la sua situazione Non ricordo se è ritornato da me lunedì sera… Lo aspettavo mercoledì sera ma non
venne…..Giovedì è morto per le scale di casa sua e non l’ho più visto…La sera, la chiesina di s. Rocco con la bara, era chiusa. Davanti alla
porta gli ho dato la Benedizione e ho pregato per lui. -Poi sono arrivati coloro che erano spariti da 5 anni, con i loro “amici” e lo hanno
portato al cimitero come…(è meglio che non lo dica!), n e g a n d o g l i v e r g o g n o s a m e n t e quella Messa di suffragio a cui aveva diritto. Ma la sera
stessa, con un gruppo di persone ho celebrato in chiesa la S. Messa per la sua Anima. Questo scritto è per ricordare un amico “solo”. d.S.

