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SIAMO ALLA SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa è la settimana nella quale i Cristiani celebrano gli avvenimenti della Fede che riguardano gli
Gesù acclamato dalla gente che agitava
rami di palma e di olivo

ultimi giorni terreni del Signore Gesù Cristo, comprendenti la Sua passione, la
Sua morte e la Sua risurrezione. Viene chiamata anche la "grande settimana",
perché commemora le grandi opere di Dio per l'umanità. In questi giorni, oggi
Domenica della Palme e poi il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Sabato
santo i Riti sono particolarmente solenni e i tutti Fedeli cercano di parteciparvi
non solo con la presenza, ma soprattutto con la Fede e col desiderio di
“risorgere con Gesù” attraverso la Confessione e la Santa Comunione
Pasquale..

Domenica delle Palme e della Passione del Signore
La Domenica delle Palme giunge quasi a conclusione del lungo periodo
quaresimale, iniziato con il Mercoledì delle Ceneri e che per cinque
domeniche e settimane , ha preparato la Comunità cristiana agli avvenimenti
drammatici della Settimana Santa, con la speranza e certezza della
Risurrezione di Cristo, vincitore della morte e del peccato, Salvatore del
mondo e di ognuno di noi. –
OGGI: SANTA MESSA ALLE ORE 11,15 - Gesù va a Gerusalemme e
viene accolto festosamente dalla gente che lo saluta agitando rami di palma e
d’ulivo. Nello stesso modo anche noi oggi esprimiamo a Gesù il nostro amore
per lui ricevendo l’ulivo benedetto in chiesa e portandolo per le strade del nostro paese e nelle nostre case.

Il Giovedì Santo:
Pisano.

Alle ore 15 l’Arciprete sarà a Montecastelli
Alle ore 17 S. Messa a Castelnuovo

L’Ultima Cena (Giotto)

Inizia il triduo pasquale che si concluderà sabato con la grande veglia del
sabato Santo. Il giovedì santo è il giorno in cui la Chiesa, ricordando l'Ultima
Cena di Gesù, celebra l'istituzione dell'Eucaristia. In questo giorno i fedeli
partecipano alla Messa chiamata “Nella Cena del Signore”. In essa si rivive
la scena della “Lavanda dei piedi” agli apostoli, rappresentati di uomini
della Misericordia –
*** E’ anche la Messa che ricorda l’istituzione del Sacerdozio..
***In questa occasione l’Arciprete presenterà .alla Comunità cristiana
riunita, i fanciulli che saranno ammessi il 24 maggio alla messa della
Prima Comunione. La Messa si concluderà portando Gesù presente nella
Eucaristia, all’altare dell’Adorazione, ornato e di lumi.di candele e di tanti
fiori (che la gente è invitata a portare possibilmente nel giorno di mercoledì)
– Nel dopocena , in chiesa dalle ore 21 alle 22. “adorazione comunitaria”.

Il Venerdì Santo:

Alle ore 8,30 riapre la chiesa e continua l’adorazione
iniziata la sera prima, fino alle ore 17..
Alle ore 15: Liturgia della Croce a Montecastelli Pisano
Ore 17. a Castelnuovo V. C.: Liturgia dell’Adorazione della Croce e conclusione
dell’Adorazione: non è la Messa, ma si può fare la S. Comunione
Ore 21,15 Processione - Via Crucis per il paese (nel caso di brutta stagione, la
Via Crucis sarà n chiesa)
Il Venerdì Santo è il giorno della morte del Signore; è il giorno della Croce, di
questo simbolo che è di guida ai cristiani e che per i lontani da Cristo, spesso è
segno di contraddizione e di contestazione.
Il Venerdì Santo non suonano le campane. E quindi bisogna ricordarsi bene degli orari qui pubblicati

Il Sabato Santo:

Oggi nella Chiesa è un giorno di silenzio: Cristo giace nel sepolcro e la Chiesa meditiamo,
ammirati, ciò che Nostro Signore ha fatto per noi. Facciamo silenzio per imparare dal Maestro, contemplando il suo
corpo disfatto. Ognuno di noi può unirsi al silenzio della Chiesa. Il Sabato Santo non è una giornata triste. Il Signore
ha sconfitto il demonio e il peccato e tra poche ore vincerà anche la morte con la sua gloriosa Risurrezione. Ci ha
riconciliato con il Padre celeste: ora siamo figli di Dio! È necessario fare propositi di gratitudine, avere la certezza

che supereremo tutti gli ostacoli, di qualsiasi tipo siano, se ci manterremo
ben uniti a Gesù con l’orazione e con i sacramenti. E’ l’attesa della
Pasqua, un’attesa gioiosa, nella quale si pensa come “RISORGERE
CON GESU’ ” , e si prepara la Comunione Pasquale attraverso la
Confessione preparata bene. Anche nella- mattinata del Giovedì Santo
e del Venerdì Santo. l’Arciprete sarà sempre a disposizione per chi vorrà
fare la Confessione, ma soprattutto il Sabato Santo, tutto il giorno. Chi
vorrà potrà scegliere di andare a confessarsi nelle parrocchie vicine.

Gesù è deposto nel sepolcro (Giotto)

A Montecastelli: Veglia Pasquale alle ore 21,15
°°°ORE 11, 15: Inizio della Veglia Pasquale a Castelnuovo: Benedizione
del fuoco fuori della chiesa, accensione del Cero pasquale , Benedizione del
Fonte Battesimale, Prima Messa di Pasqua.

RICORDO DEL SERVO DI DIO GIOVANNI PAOLO II:

PER NON DIMENTICARTI...

AL MIO AMICO KAROL (scritta da Max (aprile 2006)
Caro Papa Karol,
ti ho scritto questa lettera e ho chiesto a mio padre di spedirtela con il suo computer
perché lui mi ha detto che anche in Paradiso ce ne uno nello studio di Dio cosi la
potete leggere insieme.
Il mio Nome è Max e ho 10 anni, frequento la 5 Elementare e a Giugno del
2005 ho fatto la Prima Comunione. Voglio dirti che ti voglio molto bene, spesso ti
prego insieme alla Madonna per la mia salute e per quella dei bambini malati ed
abbandonati e faccio il Rosario con i miei genitori come piace a TE. Io faccio le
preghiere nelle famiglie perché Mamma e Papà portano la Madonnina di Fatima
nelle case e a tutti diciamo che Maria esiste veramente e che noi gli diciamo sempre di aiutarci. Io sono un pochino sofferente
come lo eri tu per il mio cuoricino che non funziona molto bene. Sono nato con una malformazione e dopo 2 giorni di vita
sono stato operato. Mi hanno fatto l'operazione per 8 ore ma le preghiere della mia Mamma e del mio Papà mi hanno salvato.
A me mi hanno detto che alcune persone volevano uccidermi prima di nascere ma i miei genitori non hanno voluto, cosi sono
nato io. - Qualcuno gli diceva che erano giovani e potevano fare altri figli meglio di me ma loro volevano soltanto a me. Io
sono contento di essere nato perché se ero morto non potevo vedere tante cose belle del mondo e non ti potevo conoscere.
Papà mi dice sempre che io sono pure figlio della Madonna perché senza il suo aiuto io non potevo rimanere vivo, per questo
mi chiamo anche Maria e Pio perché anche Lui è pure amico mio come voi due. A Maggio del 2004 io sono venuto a Piazza
S. Pietro e sono stato seduto vicino a te, quando molte persone ti hanno baciato la mano io volevo venire da te ma un signore
delle tue guardie mi ha detto che non potevo avvicinarmi perché non avevo il permesso scritto e cosi me ne sono andato molto
triste, io ho pianto ma non lo facevo vedere io ti volevo dire di persona che ti voglio tanto bene. Ero sempre contento quando
ti vedevo alla finestra del vaticano o dell'ospedale, io voglio diventare forte come te e quando non mi sento bene dico alla
Madonnina quello che gli dicevi tu però in Italiano perché il latino non lo so parlare. Il giorno che sei morto ho pianto
moltissimo ma quando hanno fatto il nuovo Papa Benedetto a casa mia abbiamo fatto un grido come quando la squadra
dell'Italia segna un gol e poi io, mamma e papa abbiamo ballato perché eravamo molto felici e abbiamo anche cantato. Io lo
voglio bene pure a questo nuovo Papa perché so che era un tuo amico. Mio Padre mi ha promesso che farà di tutto per
farmelo conoscere e io ci credo anche se lui non conosce nessuno in Vaticano ma questa volta spero che non ci sia la guardia
che mi ha fermato quando c'eri tu. Adesso ti voglio salutare con un abbraccio forte forte e spero di poterti dare un bacio da
vicino quando tornerò a Roma per farmi le visite e tanti esami per il mio cuore. Mio Padre mi ha detto che tu sei sepolto sotto
S. Pietro, perciò ti verrò a trovare. Prega per la mia salute e io prego a Gesù per farti Santo. Prega pure per la mia Mamma e
mio Papà che vogliono bene quanto a te. Prega per tutto il mondo. Ciao Papa Karol
il tuo piccolo Amico Max

e’ accaduto anche questo -

Viviamo in una situazione sociale molto precaria in questo nostro
Castelnuovo e un po’ in tutto il circondario. Non ci sentiamo sicuri e ciò causa
ansia e molto smarrimento…….Io ho sentito raccontare negli ultimi tempi, di molti e misteriosi furti nella case e un po’
dappertutto….Sono stato a benedire in Borgo, ieri, e mi è stato raccontato che succedono delle cose, per cui basta lasciare
qualcosa non bene custodito e dopo poco non c’è più., di notte soprattutto, ma anche di giorno….
I fatti, a cui alludo li conoscete meglio di me…. Ora sappiate (chi ancora non lo sa) anche questa, ma oramai lo
sanno quasi tutti: mercoledì pomeriggio, per aver lasciato (cosa rarissima) senza accorgermene, non chiusa bene dal di dentro
la porticina che dalla chiesa va nella mia casa, puntualissimamente, i ladri sono entrati nel mio studio accanto e al piano della
chiesa, e mi hanno portato via il COMPUTER della Parrocchia e una macchina fotografica digitale, mia personale! Non è
mancato altro e non sono scesi in casa mia e non è stato rubato un…centesimo!….. Una cosa che mi ha sconvolto
moralmente, per vari motivi: primo perché ciò fa pensare che noi ( e anch’io) siamo…pedinati, seguiti, scrutati e studiati per
essere derubati a qualsiasi ora; poi perché mi rendo conto che o la chiesa si tiene sempre chiusa, o si rischia di poter essere
derubati di tutto, solo che due disgraziati qualsiasi, armati di telefonino, uno fuori e uno dentro, possono fare quello che
vogliono avvisandosi se mai venga qualcuno, e ciò quando possono vedere che io non sono in casa, non essendoci la mia
auto fuori posteggiata!!! Per ultimo il danno vero, non solo del computer nuovo di pochi mesi fa e della macchina
fotografica (valore complessivo:1.000 euro!), ma per tutto ciò che conteneva il computer!!! Niente di segreto, ma pieno di
documenti, scritti, lettere, tantissime fotografie di avvenimenti della parrocchia e miei personali e familiari, un’annata di
Famiglia Parrocchiale, documenti anche di Montecastelli. Sono molto triste e preoccupato per tutto ciò che è accaduto a me
e ad altri!!!
Don Secondo…

