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L’INSEGMNAMENTO DEL PAPA  
 

IL MONDO SI MIGLIORA INCOMINCIANDO DA NOI STESSI, 
CAMBIANDO CIÒ CHE NON VA NELLA NOSTRA VITA 

 

I cristiani non devono vivere “con orgoglio e presunzione", ma sulla scia di Gesù, hanno il compito di 
smascherare "l'inganno del potere" usando "le armi della fede, cioè la preghiera, l'ascolto della Parola di 

Dio e la penitenza". 
 "La Quaresima - in particolare - è un tempo di agonismo 

(=combattimento) spirituale, come un lungo “ritiro” durante il 
quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di Dio per vincere 
le tentazioni del Maligno". E' questo il messaggio che Benedetto 
XVI ha lanciato all'Angelus della prima domenica di Quaresima, 
mettendo in guardia dalle seduzioni diaboliche che mirano a 
sviarci dal nostro cammino, così come accadde anche a Cristo 
quando si ritirò nel deserto prima dell'inizio della sua vita 
pubblica.  

Per Lui, ha ricordato il Papa, "le tentazioni non furono un 
incidente di percorso, ma la conseguenza della scelta di seguire 

la missione affidatagli dal Padre, di vivere fino in fondo la sua realtà di Figlio amato, che confida 
totalmente in Lui". "Cristo - infatti - e' venuto nel mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambiguo di 
progettare la nostra vita a prescindere da Dio. 

Egli l'ha fatto non con proclami altisonanti, ma lottando in prima persona 
contro il Tentatore, fino alla Croce. Questo esempio vale per tutti: il mondo 
si migliora incominciando da se stessi, cambiando, con la grazia di Dio, ciò 
che non va nella propria vita".  

"Delle tre tentazioni cui Satana sottopone Gesù, la prima - ha elencato il 
Pontefice - prende origine dalla fame, cioè dal bisogno materiale: 'Se tu sei 
Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane'. Ma Gesù risponde: “Non 
di solo pane vivrà l'uomo” .  

Poi, il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e dice: “Tutto sarà tuo 
se, prostrandoti, mi adorerai”. E' l'inganno del potere, che Gesù smaschera 
e respinge: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”.  

Infine, il Tentatore propone a Gesù di 
compiere un miracolo spettacolare: gettarsi dalle 
alte mura del Tempio e farsi salvare dagli angeli, così che tutti avrebbero 
creduto in Lui. Ma Gesù risponde che Dio non va mai messo alla prova".  

Dunque, Cristo "antepone ai criteri umani l'unico criterio autentico: 
l'obbedienza alla volontà di Dio". "Anche questo - ha spiegato il Papa - e' un 
insegnamento fondamentale per noi: se portiamo nella mente e nel cuore la 
Parola di Dio, se questa entra nella nostra vita, possiamo respingere ogni 
genere di inganno del Tentatore". - "Ci aiuti la Vergine Maria - ha invocato 
Benedetto XVI - affinché, guidati dallo Spirito Santo, viviamo con gioia e con 
frutto questo tempo di grazia” che è la Quaresima. 

 

QUESTE LE BENEDIZIONI PRIMA DI PASQUA 
Indovinare che tempo farà per non andare in giro a rimetterci la salute, è un problema che non risolvono 
del tutto neppure i “gli esperti di metereologia”!....Ma voglio essere fiducioso e cercare di mettere in pratica 
quanto dissi domenica scorsa e allora mi provo a buttare giù un po’ di programma riguardante il periodo  
che precede la Pasqua: 

LE BENEDIZIONI COMINCERANNO LUNEDI’ 8 MARZO, COSI’: 
8 Marzo ore 14,30: Via Gramsci: dalla prima casa dopo la farmacia fino all’incrocio con via Renato Fucini,  e poi, 
dopo fino a Fam.Giovannetti-Costagli, terminando all’ex Selt Valdarno, alla sede provvisoria della Misericordia. 
9 Marzo ore 14,30: Via Gramsci parte destra verso l’Ufficio postale, fino a famiglie. Bellini e  Vanni. 
10 Marzo Ore 14,30: Via Giusti, da fam. Renato Bellini fino in fondo. 
11 Marzo Ore 14,30: Via Renato Fucini iniziando da Fam Brocchi fino a Gualerci. 
12 Marzo, venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 11,30: Via Dante A. da fam. Venturi, Battaglini Bino, fino a 
fam.Franchi, Neri R. e Battaglini-Fedi. 
15 Marzo, lunedì ore 14,30: Via della Serretta da fam. Bucci fino a faimiglie Nardi e Fulceri. 
16 Marzo Ore 14,30:  Zona industriale da Edilizia Nardi, Isolver e altri laboratori, e famiglie, fino a la “Villetta” e Pisinciano 

    2104 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA 
PROPRIA DELLA QUARESIMA 

Ave, regina dei cieli, 
ave, Signora degli Angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la Luce. 
Godi, Vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 

salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore 

 



17 Marzo Ore 14,30:  Zona Pianaggello, da fam. Franchi fino a fam.Giuntini 
18 Marzo,Giovedì, Ore 14,30: Zona di Possera da fam. Brocchi Carlo, Laboratorio, Fulceri, Monaci, fino a  fam.Francini. 
19 Marzo, Venerdì: Festa di San Giuseppe:  Via Crucis e S. Messa ore 17 
22 Marzo, lunedì ore 12,30: Campagna di Montecastelli, lato sinistro andando verso il paese, Pod. La Casina, fino a Loc. La Pietraia,  
23 Marzo ore 14,30: Campagna di Montecastelli, lato destro dal pod. Le Lame, Tegoni, Pod.Bellaria, Pod. Castrinieri, Cerbaiola.  
24 Marzo, ore 14,30: Via di Caspeci e campagna fino a Campolungo       
25 Marzo, ore 14,30: Campagna Valli del Pavone da Salvadori fino a Le Cerinaie, fam.  Gherardini, s. Lucia.   
26 Marzo ore 10,30 : Benedizione alle Case Protette.   
29 Marzo ore 10,30; Benedizione alle Scuole Media Elementare, Materna. 

LE ALTRE VIE E ZONE DEL PAESE, SARANNO BENEDETTE DOPO PASQUA 
NEI GIORNI CHE SARANNO PUBBLICATI AL MOMENTO OPPORTUNO  

LE BENEDIZIONI: “OGGI VENGO A  CASA TUA!” 
Sono un avvenimento importante nella vita di una Parrocchia, sia per la gente, sia per il Parroco. E’ il momento di un 
incontro familiare, di Fede e di preghiera: servono di consolazione per tutti. 
Il Sacerdote si prende un impegno abbastanza pesante, ma consolante e che serve a ridare reciprocamente coraggio e 
forza per vivere da cristiani la vita non sempre facile: è il momento della fiducia nell’aiuto di Dio. 
 Nel Vangelo si legge di un incontro che Gesù ebbe con un certo Zaccheo : Un giorno Gesù entrò nella città di Gerico 
e molta gente si era riversata in strada per incontrarlo, conoscerlo..anche un tizio di nome Zaccheo era incuriosito di 
vedere Gesù e per riuscire a scorgerlo salì sui rami di un albero...Gesù lo vide e gli disse: Zaccheo scendi subito 
perché OGGI voglio venire a casa tua… Il senso delle benedizioni delle famiglie potrebbe es-sere riassunto anche in 
questa parola di Gesù: «Oggi vengo a casa tua» nella persona del mio Sacerdote: 
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I 10 COMANDAMENTI: VIA MAESTRA DELLA VITA   
Si chiamano anche “il Decalogo”, parola greca che vuol dire “10 parole”. Quelle “parole” furono scritte su due 
pietre dal dito stesso di Dio. Sono dei comandi chiari e sono così essenziali che non ammettono “vie di fuga” o 
scappatoie.  Sono 10 “NO” di Dio, perché si trasformino in 10 “Si” nella nostra vita personale e sociale. 

Riguardano Dio come persona che si impegna per difendere la vita,  il 
matrimonio e  la famiglia, la libertà, la dignità umana e l’esistenza di ciascuno.  

Se li guardiamo bene alcuni ci dicono; “Non fare!”, mentre altri, “Devi fare!” Per 
noi cristiani, però non è sufficiente osservare i 10 Comandamenti: dobbiamo, 
insieme, conoscere la persona di Gesù e seguire il suo messaggio e la sua vita! Gesù 
nel Vangelo di Matteo dice: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti, non sono venuto per abolire ma per portarli alla loro pienezza”…. 

Che ne è oggi dei 10 Comandamenti? Dio ha parlato e parla ancora 
per mezzo del Vangelo insegnato con autorità nella Chiesa Cattolica, ma all’interno 
delle nostre case la televisione e, poi, i giornali e quasi tutti i mezzi di 
comunicazione non ci dicono “come vivere, non segnalano più la “via maestra” 
indicataci da Dio, ma ci indicano nei minimi particolari i prodotti da consumare, i 
vestiti da indossare, le mode da seguire….Nessuna voce, se non quella della Chiesa, 
ci dice come agire, cosa dire, come vivere1 E così la “navigazione” della nostra vita 
è sempre incerta e la società sta andando alla deriva!  I Comandamenti di Dio sembrano e sono comandi severi, 
assoluti, ma a ben conoscerli ci si accorge che essi non cancellano la nostra libertà, anzi la esaltano e l’aiutano nelle 
scelte e nelle decisioni della vita -  I 10 Comandamenti assomigliano all’ago della bussola che determina la direzione 
giusta della vita: sta però ad ognuno di noi seguire la via giusta. Sono come segnali stradali per arrivare sani e salvi 
alla meta,  ma spetta sempre a noi, guidare e seguire queste indicazioni!Quanto sarebbe più bella la vita  e come 

diversa la società, se osservassimo le 10 Parole e seguissimo il 
Messaggio di Gesù!...d S 

IL GRUPPO “DOPO CRESIMA” 
Venerdì scorso ci siamo ritrovati  insieme per la prima volta dopo 
la Cresima, per gli “incontri quindicinali” pensati e promessi 
prima della Cresima:  è stato un incontro simpatico, allegro, 
costruttivo, uno di quelli che vien voglia di continuare e di 
ripetere…. Non saranno sempre uguali, ma lo spirito sarà lo 
stesso: stare bene insieme, aiutarsi a vivere da ragazze e da 
ragazzi cristiani il Sacramento ricevuto. Bene! C’erano anche le 
ragazze di Montecastelli!... Qualche volta invece di far venire loro 
a Castelnuovo, andremo noi a Montecastelli: prima di Pasqua!  
Peccato che siano mancati Filippo e Mitia!”  
Veramente… peccato! La loro assenza si è sentita e don Secondo 
era un po’ triste per questo fatto!...Non hanno fatto neppur sapere 
perché erano assenti!!!! 

GRAVE LUTTO IN PARROCCHIA: Il 24 Febbraio è morto il Geom. Sommovigo Carlo ad età sempre 
abbastanza giovane, 69 anni. Siamo vicini al dolore della famiglia, alla moglie e ai due figli e agli altri parenti e 
familiari. Vogliamo anche pregare per il carissimo Carlo, per la sua Anima. Lo terremo nei nostri ricordi, nella nostra 
memoria come una persona cara. 
Offerta PER LA CHIESA:   La signora Miria Serri ha offerto per le necessità della parrocchia € 50. Grazie! d.S. 

Foto dopo la Messa della Cresima a Montecastelli 

 
 


