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LA SETTIMANA SANTA.
La Settimana Santa non è una semplice commemorazione della Passione del Signore: è la
meditazione del mistero di Gesù Cristo che continua nella nostra vita. Nella tragedia della Passione
si ritrova la storia della nostra vita e tutta la storia umana
La Settimana Santa è l’insieme dei giorni in cui più di sempre dobbiamo esaminare la nostra vita
cristiana; è il tempo buono per riconoscere le nostre debolezze, e reagire con atti di fede, confidando
nell’aiuto di Dio. Di fronte al Calvario, quando Gesù è morto e non si è manifestata ancora la gloria
del la sua risurrezione, dobbiamo sentire il dolore per la nostra vita poco cristiana, e il desiderio di
decisioni più mature, più profonde, di fedeltà, per raggiungere una piena somiglianza con Cristo, per
arrivare ad essere con Lui, sale e luce del mondo. Sono i giorni in cui anche noi dobbiamo ritornare

SANTI attraverso il Sacramento della Confessione e della Comunione Pasquale

***LA DOMENICA DELLE PALME

“Benedetto colui che

viene nel nome del Signore!” (Mc 11,9). E’ la “porta ingresso” nella
Settimana Santa con due momenti tra loro contrastanti:
l'accoglienza di Gesù a Gerusalemme e il dramma della Passione;
l’“Osanna” festoso e il grido più volte ripetuto: “Crocifiggilo!”; il
trionfale ingresso e l'apparente disfatta della morte sulla Croce.
Allora, lungo la discesa del monte degli Ulivi, accorsero incontro
a Cristo i ragazzi e i giovani di Gerusalemme, acclamando e
agitando festanti rami di ulivo e di palma. ORE 11,15: S. Messa
e Benedizione dei rami d’ulivo per festeggiare Gesù.
** LUNEDI’ E MARTEDI SANTO, si completano le Benedizioni Pasquali –
**IL MERCOLEDI’ SANTO l’Arciprete partecipa in Cattedrale a Volterra alla Benedizione degli OLI
SANTI che poi porta anche a Castelnuovo per usarli poi nei Sacramenti: il Sacro Crisma, cioè l’olio
benedetto da usare per i Sacramenti per il Battesimo, la Cresima e l’Ordine Sacro e gli altri due oli: quello dei
Catecumeni da usare per il Battesimo, e l’olio per l’ Unzione degli infermi
==In chiesa a Castelnuovo si fa la pulizia della chiesa, la si mette ordine e si prepara l’altare per
l’Adorazione Eucaristica del giorno dopo. I fedeli portano fiori e lumi per onorare la presenza di Gesù.
***IL GIOVEDI’ SANTO - Nel pomeriggio alle ore 15: Messa della Cena del Signore a
Montecastelli. Alle ore 17 a Castelnuovo, la celebrazione della
Messa in “Cena Domini”, cioè la “Cena del Signore”. Non è una cena
qualsiasi, si rinnova l’Ultima Cena che Gesù tenne insieme ai suoi
Apostoli, importantissima per le sue parole e per gli atti scaturiti: la
Istituzione dell’a Eucaristia e del Sacerdozio. ; è la “festa del sacerdozio
cristiano” e della fondazione della Chiesa.. Durante la Messa riviviamo la
“Lavanda dei piedi agli apostoli,: Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e
preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita, versò dell’acqua nel
catino e con un gesto inaudito, perché riservato agli schiavi ed ai servi, si
mise a lavare i piedi degli Apostoli, asciugandoli poi con l’asciugatoio di
cui era cinto. Questa lavanda è una delle più grandi lezioni che Gesù dà ai
suoi discepoli, perché dovranno seguirlo sulla via del servizio e della generosità totale nel donarsi. Si presentano ali
fedeli i bambini e le bambine che l’11 Maggio saranno ammessi alla Messa della loro Prima Comunione con Gesù.
Al termine di questa Messa Gesù nell’Eucaristia viene portato all’altare addobbato a festa (quello che prima veniva
chiamato “il Sepolcro”)- L’ADORAZIONE continuerà fino alle 22,30 della notte, per ricominciare il mattino dopo (il
Venerdì Santo) dalle ore 8,30.alle ore 17.

*** IL VENERDI’ SANTO
E’ il giorno della Passione e della Morte del Signore. La “Passione” di Gesù cominciò dopo l’Ultima Cena
tenuta con gli Apostoli. La Croce simbolo del cristianesimo, è presente nella nostra vita fin dalla nascita, nei segni del
rito del Battesimo, nell’assoluzione nel Sacramento della Confessione, e in tutte le benedizioni ricevute in ogni
momento della vita. Quante e quante volte i nostri occhi si sono posati su un Crocifisso o una semplice croce, in

questo mondo distratto, sempre indaffarato e superficiale? Quante volte entrando in una chiesa o passando davanti a
delle edicole religiose agli angoli delle strade, sui sentieri di campagna o di montagna, o mettendola al collo sia per
devozione, sia per moda, i nostri occhi hanno visto la Croce; quante volte sin da bambini ci siamo segnati con il
segno della Croce, recitando una preghiera o guardando il Crocifisso appeso alla
parete della nostra stanza da letto, iniziando e terminando così la nostra
giornata!…. Guardiamo oggi più di sempre a Gesù inchiodato sulla croce;
guardiamolo con tanto amore anche per riparare
i gesti dei cristiano che si
vergognano della croce o che la offendono, unendosi con viltà ai primi
crocifissori!!!!… Alle ore 8.30 riapre la chiesa e continua l’ADORAZIONE
DELLA EUCARISTIA
**AL MATTINO IL SACERDOTE è DISPONIBILE PER LE CONFESSIONI
- Ore 15 è L’ORA della Morte del Signore: Ovunque siamo fermiamoci in
preghiera per alcuni istanti.
****Alle ore 15, 15 a Montecastelli: Liturgia della adorazione della Croce.
La stessa sacra Liturgia della Croce, a Castelnuovo alle ore 17: qui termina
l’Adorazione Eucaristica, il Santissimo viene tolto dall’altare addobbato a festa e
si può fare la Santa Comunione. - DOPO CENA, ALLE ORE 21 : se il tempo
è buono si farà la Processione-Via Crucis in paese, altrimenti faremo la VIA
CRUCIS in chiesa, ma alle ore 21,15.
***SABATO SANTO: E’ il giorno dell’attesa della Risurrezione. Oggi predomina il silenzio, il
raccoglimento, la meditazione per Gesù che giace nel sepolcro; poi verrà la gioia della
Il cero pasquale
Domenica di Pasqua con la sua Resurrezione. Con la nostra meditazione, andiamo col
pensiero, alla disperazione e disorientamento degli Apostoli e degli amici di Gesù, che
dopo averlo seguito nei suoi itinerari in Galilea, assistito ai suoi prodigi, ascoltato i suoi
insegnamenti, così pieni di speranza e innovativi per quell’epoca, l’avevano visto poi
morire così tragicamente, senza che qualcosa o qualcuno, tanto meno Lui stesso, abbia
bloccato questo ingiusto e assurdo evento. In chiesa si prepara la Veglia Pasquale.
IL Sacerdote è sempre a disposizione per le Confessioni che preparano la S.
Comunione pasquale. ORE 21,30: Veglia Pasquale a Montecastelli –

****ORE 23: VEGLIA PASQUALE A CASTELNUOVO: La “Veglia” è
bellissima. Comincia con la benedizione del fuoco nuovo sul sagrato della chiesa
e l’accensione del cero pasquale - La benedizione del Fonte battesimale, il
GLORIA DI PASQUA con lo “scioglimento delle campane”. La Messa pasquale.
Da ultimo si benedicono anche le uova per il pranzo di Pasqua.

“FARE LA PASQUA”significa fare la Santa Comunione nei giorni e nel tempo di Pasqua:
Coloro che da tempo non ricevono la S. Comunione, facciano prima la Confessione. Nei giorni di giovedì, venerdì e
sabato di questa settimana l’arciprete è sempre a disposizione. Scegliere un momento al si fuori delle Celebrazioni

FESTA DI SAN GIUSEPPE: La DATA è il 19 Marzo, ma poiché sarà il Mercoledì Santo, lo Sposo
della Vergine Maria viene festeggiato in chiesa sabato 15 Marzo. Propongo questa tradizionale preghiera a San
Giuseppe: “A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo

patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse
all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina
Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che
ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra
ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo
virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. AMEN

I LAVORI ALLA SACRESTIA. Stanno concludendosi i lavori in muratura nella sala adiacente la sacrestia. Per
questo la chiesa è sempre un po’ in disordine nonostante l’opera di varie signore che hanno cercato e cercano di sistemare
le cose. Di cosa è stato fatto e di cosa sarà fatto ne parleremo in seguito quando avremo più spazio a disposizioneLUTTO: Nelle primissime ore notturne del 14 Marzo è morta Conticelli Giannina, Ved. Grassi. Aveva 92 anni. Ha
vissuto la sua vecchiaia assistita amorevolmente e ha chiuso con serenità la sua vita terrena. Gesù che ha ricevuto
tante volte nella S. Comunione l’avrà accolta certamente, ma noi preghiamo ugualmente per la sua Anima.
Esprimiamo alla figlia e a tutti i familiari e parenti. Le nostre condoglianze.
MENO TASSE PER CHI HA FIGLI: METTIAMOCI UNA FIRMA!
Le firme le raccogliamo SOLO IN CHIESA, prima e dopo le Messe e nella Settimana Santa anche in altri
momenti, e se ci sarà bisogno anche in tutto il mese di Aprile: Nome….Cognome….Residenza a….
Documento: tipo…. Numero….. data di rilascio…..
OFFERTE PRO CAMPANE: T. I. € 30 – In memoria dei suoi cari defunti Ferrini Rosanna € 30. Ringrazio di
cuore
don Secondo

