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ALCUNE PARTI DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA QUARESIMA 
 

Cari fratelli e sorelle!  All'inizio della Quaresima, che costituisce un cammino di più 
intenso allenamento spirituale, ci vengono ripropone tre pratiche penitenziali molto 
care alla tradizione biblica e cristiana - la preghiera, l'elemosina, il digiuno - per disporci 
a celebrare meglio la Pasqua e a fare così esperienza della potenza di Dio che, come 
ascolteremo nella Veglia pasquale, "sconfigge il male, lava le colpe, restituisce 
l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei 
potenti, promuove la concordia e la pace".      Nel consueto mio Messaggio 
quaresimale, vorrei soffermarmi quest'anno a riflettere in particolare sul valore e sul 
senso del digiuno. La Quaresima infatti richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno 

vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua missione pubblica.  Leggiamo nel Vangelo: "Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame" - … 
Possiamo domandarci quale valore e quale senso abbia per noi 
cristiani il privarci di un qualcosa che sarebbe in se stesso buono e 
utile per il nostro sostentamento. ……Ai nostri giorni, la pratica del 
digiuno pare aver perso un po' della sua valenza spirituale….. 
Digiunare giova certamente al benessere fisico, ma.  …. al tempo 
stesso, il digiuno ci aiuta a prendere coscienza della situazione in cui 
vivono tanti nostri fratelli.   - …. La Quaresima sia pertanto 
valorizzata in ogni famiglia e in ogni comunità cristiana per 
allontanare tutto ciò che distrae lo spirito e per intensificare ciò che 
nutre l'anima aprendola all'amore di Dio e del prossimo. Penso in 
particolare ad un maggior impegno nella preghiera,….., nel 
ricorso al Sacramento della Riconciliazione (o Confessione) e 
nell'attiva partecipazione all'Eucaristia, soprattutto alla Santa 
Messa domenicale. Con questa interiore disposizione entriamo nel 
clima penitenziale della Quaresima  . Ci accompagni la Beata Vergine 
Maria, e ci sostenga nello sforzo di liberare il nostro cuore dalla schiavitù 
del peccato per renderlo sempre più "tabernacolo vivente di Dio". 

LE BENEDIZIONI 
E’ già trascorsa una settimana di Benedizioni- Si pubblica ancora 
tutto il “calendario” delle Benedizioni ancora da fare: 

 

2 Marzo, ore 14,30: 
Via Gramsci da fam, 

Menichelli, 
Pierattini,Palombo, 

fino a Mazzaglia-Via 
R.Fucini da 
fam.Brocchi a 
Gualerci. 
3 Marzo. Ore 
14,30: :P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma da Rossi 
Andrea., a Bellini Lidia ; quindi palazzo Borghesi-Vichi….; quindi, 
Fam. Talocchini e Belli.  
==  4 Marzo, ore 14,30: Resto di Via Roma fino a Panichi Elide   
==  5 Marzo Ore 14,30: Via Martirti di Niccioleta 

6 Marzo ore 15: Via G. Pascoli da fam. Pinca a Fam. Lisi.  Ore 17,15: Via Crucis e Santa Messa 
***9 Marzo (lunedì) Ore 14,30: Via Gramsci da Famiglie Innocenti, Ticciati, Cini, fino alla casa Ex Selt Valdarno + Via 
Gramsci da Fam. Mugnaini a Fiornovelli Brunetti Debora- 
10 Marzo, Ore 14,30 : V. Giosuè Carducci da fam. Ronsichi Alberto a Famiglie Mugnetti – 
11 Marzo (mercoledì) ore 14,30Via Trento e Trieste (parte sinistra scendendo dalla posta) e Via Roma da fam.  Gelli 
Lori a Famiglie Cappellini- Erpici. 

ALCUNE FORME  DI “DIGIUNO” 
PER LA QUARESIMA 

 

PENSA di più a Dio e della sua bontà.  
Il Signore sia in cima ai tuoi pensieri e dei tuoi 
desideri, 
EVITA sguardi poco caritatevoli e spettacoli non 
edificanti. 
ASCOLTA maggiormente la Parola del Signore e  
quella di una persona che ti chiede qualcosa o 
perché ha bisogno di confidarsi. 
NON ASCOLTARE discorsi vani, brutti, o 
insinuazioni malevole. 
IMPEGNATI maggiormente nella lode di Dio, 
con la preghiera personale, e in famiglia e  con 
la Messa della domenica. 
EVITA di parlare male di chi ti fa soffrire. 
GUSTA la Parola di Dio, leggendo il Vangelo 
PRENDI il cibo con sobrietà e ringraziando Dio 
e chi lo prepara. 
MORTIFICATI un po’ nel mangiare, nel bere, 
nel fumo, e fa’ un po’ di “digiuno televisivo”. 
AIUTA chi ti chiede un favore, compi il tuo 
lavoro con serietà, soccorri chi ha bisogno 
secondo le tue possibilità. 
EVITA l’ozio, le chiacchiere inutili e la perdita di 
tempo. 
DIMOSTRA il tuo affetto a chi ti sta vicino, 
cominciando da quelli di casa tua. 
 

 

Le due suore di Cuneo liberate in Kenya 
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12 Marzo (giovedì) Ore 14,30Via Trento e Trieste da fam-Panicucci  fino in fondo + Via Aldo Moro.                       
13 Marzo (Venerdì) Ore 14,30 Zona di Palazzo Boracifero + Lagoni da Fam. Orazzini a Fam. Cini  + Prime 
abitazioni su via di Caspeci da Salusti a Franchi. - 
16 Marzo (lunedì)  Ore 14,30Via Cimone e via. M. Amiata 
17 Marzo (martedì) ore 14,30: Via G. Giusti da  Giovannetti Leonardo fino a Giuntini Alessandro 
18 Marzo (mercoledì) Ore 14,30: Via Statale con fam. Bellini, Vanni, Montomoli; e poi Via I. Santi, Via del Canalino 
fino a Falossi e  Famiglie Conti, Fedi, Fusi. *Al  termine, Motel Conti. 
19  Marzo (Giovedì) Ore 14,30 : Zona di Pianaggello  da Fam Franchi  a  Fam. Giuntini    Ore 17,30, Messa per la festa  di San Giuseppe 
20 Marzo (venerdì)  Ore 14,30: Via Valli del Pavome da Verdiani a Bellini + Via Abetone 
23Marzo, lunedì : Ore 14,30Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti + Zona di   Possera con fam. 
Brocchi Carlo e laboratorio., e da fam Fulceri fino a Francini. 
24 Marzo, martedì Ore 14,30:Via della Serretta da Fam. Bucci a  fam. Nardi e Fulceri poi Via  Dante A. da Fam Neri 
a  fam. Venturi, e l’altro lato da fam. Battaglini Bino, Boccacci….,  fino a Battaglini Mario 
25 Marzo, mercoledì Ore 14,30: Fam.Vignali Franco + Via Dante A. da famiglie Benini, Benincasa, Giovani e 
ambedue i lati fino alle Pagliaore 
26 Marzo (giovedì) Ore 14,30 Via Michelangelo Buonarroti da Fam. Pugi a fam. Ciampi Maurilia 
27 Marzo (venerdì) Ore 14,30 : Via M. Buonarroti da Fam. Sommovigo a Bisogni Alberto –     
30 Marzo (lunedì) Ore 14,30 V. Buonarroti da Nardi Riccardo a Fam Batistoni L. (nei due lati) + Via del Canalino da  Masselli Cigni a Mori 
31 Marzo, martedì Ore 14,30Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri laboratori e famiglie, fino a la “Villetta” e Pisinciano 
1 Aprile, mercoledì Ore 14,30: Campagna del Pavone da Fam Salvadori di.Caspeci fino a Le Cineraie, Case d’Ercole 
e S. Lucia, famiglie al Piano + Campagna di Caspeci da Fam. Bennati Silvio a Campolungo 
2 Aprile, giovedì: Ore 10,30: Benedizione delle Residenze protette 
2 Aprile Ore14,30: Campagna di Montecastelli, con poderi o abitazioni che si trovano sulla destra della strada che 
da Castelnuovo va verso Colle V. d’Elsa –da Le Lame + fino  a Fam Zuccaro e Loc. Cerbaiola 
3 Aprile, venerdì: Ore 14,30 Via Cavour, Le Piagge, Mascagni e resto del Borgo   - Ore 17,30: S.Messa Festiva 
6 Apriile  Lunedì Santo  ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 a fine sera: Paese di Montecastelli 
7 Aprile, Martedì Santo: Ore 10 Benedizione delle Scuole Materna Elementare e Media 
7 Aprile martedì Santo Ore 14,30: Campagna di Montecastelli, con i poderi o abitazioni che si trovano sulla sinistra della 
strada che da Castelnuovo va verso Colle Val d’Elsa, + Loc. Loc. La Pietraia 
 

 

AI GENITORI DEI RAGAZZI  DALLA QUARTA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA 
Il nostro Vescovo ha promosso una iniziativa in tutta la Diocesi per far conoscere alla nostra gioventù La figura dell’Apostolo San Paolo  in 
questo anno in cui la Chiesa ricorda i 2.000 anni della sua nascita.   -   In ogni “Zona o Vicariato” della nostra Diocesi di Volterra i ragazzi  del 
catechismo in un giorno stabilito si sono trovati o devono trovarsi riuniti col Vescovo (in una domenica) 
in un paese per una serie di attività: In diverse “Zone” ciò è già avvenuto.  Nella Zona “BORACIFERA” 
(che è nostra) l’iniziativa avverrà  domenica prossima 8 Marzo e si terrà all’Oratorio di 
Pomarance dalle ore 10 e terminerà con la Messa del Vescovo delle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale-  I ragazzi interessati hanno ricevuto o riceveranno l’avviso col “PROGRAMMA” preciso   
                     I Genitori di ogni classe sono invitati a mettersi d’accordo con le Catechiste 

CONOSCIAMO SAN PAOLO 
I nostri ragazzi saranno aiutati a “scoprire” la grande figura di San Paolo in questo anno che la 
Chiesa ha dedicato a lui, nei 2000 anni della sua nascita.- Cominciamo a conoscerlo anche noi: 
PAOLO DI TARSO  - Si chiamava SAULO: Saulo (nome greco) nacque verso il 10 d.C. a 
Tarso, una città che si trovava nell’attuale Turchia. Figlio di farisei, aveva da giovane studiato a 
Gerusalemme divenendo – alla scuola di Gamaliele - fariseo osservante, fino a perseguitare la Chiesa 
nascente, ritenuta una setta da devastare. 
Di mestiere era fabbricatore di tende (termine generico per indicare quella stoffa a vario uso che, per 
essere intessuta di peli di capre della Cilicia, veniva chiamata cilicium). - Mentre si recava a Damasco 
(verso l’anno 35) con un drappello di seguaci e lettere  del sinedrio che lo autorizzavano ad aggredire 
e perseguitare i cristiani di quella città, che egli considerava rinnegati del giudaismo, è colpito da una 
folgorazione improvvisa: Gesù gli si manifesta e lo chiama a portare il Vangelo tra le genti. - Da 
quel momento incomincia per Saulo una vicenda epica che lo porterà ripetutamente per mari, monti e 
deserti in tutto l’arco del Mediterraneo orientale e culminerà a Roma nel martirio. (I fatti sono 
raccontati dall’evangelista Luca negli Atti degli apostoli e nelle lettere di Paolo). Da quel momento incomincia per Saulo una vicenda epica che 
lo porterà ripetutamente per mari, monti e deserti in tutto l’arco del Mediterraneo orientale e culminerà a Roma nel martirio. (segue) 

OFFERTE PER LA CHIESA: N.N. € 10 – Linda Montelatici € 50 . Grazie!   - d. S. 
 

San Paolo: particolare della statua 
davanti alla Basilica di S. Paolo 

fuori le Mura: Roma 

SU ELUANA, IL CARD. CAFFARRA ARCIVESCOVO DI BOLOGNA 
 

È stata uccisa una persona innocente 
 “E’ stata uccisa una persona innocente, e per giunta con l’autorizzazione di un tribunale umano...Risuonano tragicamente 

solenni le parole del servo di Dio Giovanni Paolo II: "Niente e nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano 
innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato o agonizzante. Nessuno, inoltre, può 
richiedere per se stesso o per un altro affidato alle sue responsabilità questo gesto omicida, né può acconsentirvi 
esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo, né permetterlo"». “ 

“Non lasciamoci confondere dalle pur legittime discussioni sulla Costituzione, sulle competenze degli organi costituzionali, e da 
cose di questo genere.  -  Prima che cittadini di uno Stato, siamo uomini e donne partecipi della stessa umanità. Prima della 
legge scritta sulle Carte costituzionali e nei Codici, c’è la Legge scritta nel cuore umano, la Legge di Dio. Essa insegna che 
l’uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale; lo è anche quando la morte fosse 
causata da semplice omissione di un atto che invece avrebbe potuto tenerlo in vita”.   


