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DIO E’ PADRE MISERICORDIOSO
Commentando la parabola del “Figliol prodigo, tra l’altro il Papa ha detto:
“Dopo che Gesu' ci ha raccontato del Padre misericordioso, le cose non sono piu' come prima, adesso Dio
lo conosciamo: Egli e' il nostro Padre, che per amore ci ha creati liberi e
dotati di coscienza, che soffre se ci perdiamo e che fa festa se
ritorniamo". "Per nostra fortuna - ha aggiunto il Papa -, Dio non viene
mai meno alla sua fedelta' e, se noi ci allontaniamo e ci perdiamo,
continua a seguirci col suo amore, perdonando i nostri errori e parlando
interiormente alla nostra coscienza per richiamarci a se'. Nella parabola,
i due figli si comportano in maniera opposta: il minore se ne va e cade
sempre piu' in basso, mentre il maggiore rimane a casa, ma anch'egli
ha una relazione immatura con il Padre; infatti, quando il fratello ritorna,
il maggiore non e' felice come lo e', invece, il Padre; anzi, si arrabbia e
non vuole rientrare in casa". "Cari amici - ha rimarcato il Pontefice -,
meditiamo questa parabola. Rispecchiamoci nei due figli, e soprattutto
contempliamo il cuore del Padre. Gettiamoci tra le sue braccia e
lasciamoci rigenerare dal suo amore misericordioso. Ci aiuti in questo la
Vergine Maria, Mater Misericordiae". Ma la parabola del ‘Figliol prodigo’,
oltre a mettere in risalto la disponibilita’ dell’Altissimo a perdonarci e a
riaccoglierci sempre dopo il peccato, evidenzia pure come "l'ateismo
non di rado nasconde l'esigenza di scoprire il vero volto di Dio".

VERSO LA SETTIMANA SANTA
DOMENICA PROSSIMA LA DOMENICA DELLE PALME
Tra quindici giorni saremo a Pasqua- Quindi domenica prossima sarà la

Domenica delle Palme

“Domenica delle palme”.
Disturbati quest’anno dalla stagione invernale particolarmente acuta e da tanta
neve, forse ci stiamo dimenticando di questa “vicinanza” e corriamo il rischio di
trovarci a Pasqua impreparati, almeno “spiritualmente”.
E’ l’ora di domandarci che cosa abbiamo fatto fino ad ora durante la Quaresima
per prepararci spiritualmente alla celebrazione più importante della nostra Fede
Cristiana e al dovere che abbiamo di “RISORGERE CON GESU” a vita nuova.
Probabilmente abbiamo fatto troppo poco: quanto abbiamo pregato? Quante opere
buone abbiamo fatto? Abbiamo pensato e stiamo pensando a fare la Confessione e
poi la Comunione pasquale? Ci siamo “nutriti” un po’ di più della Parola di Dio
leggendo e meditando il Vangelo?

LE ELEZIONI SONO TUTTE IMPORTANTI
Domenica prossima e lunedì ci saranno le Elezioni Regionali. Di solito si dà molta importanza alle elezioni politiche;
abbastanza alle elezioni comunali e poca importanza a quelle “regionali”.
Invece anche le elezioni di domenica prossima sono importanti, perché la Regione, avendo il potere di fare molte
leggi, è diventata importante e determina assai la vita dei cittadini. Sicché anche alle prossime elezioni dobbiamo
sentire la nostra responsabilità di “cittadini toscani” e cercare di mandare a governare la Regione delle persone che
garantiscano il rispetto dei nostri ideali e delle nostre aspirazioni cristiane e civili.
Succede sempre che tutti i partiti cerchino di accaparrarsi i voti dei CATTOLICI e anche quest’anno è così. Però se
poi si va a vedere nella pratica, anche nella nostra Regione, tra tante cose fatte bene ci sono delle scelte che vanno
proprio contro i principi naturali e contro i nostri principi cristiani e cattolici, come la “Dichiarazione in favore di
Beppino Englaro (23 gennaio 2009)”, come la “Dichiarazione in favore di Napolitano riguardo la mancata firma
al decreto salva-Eluana (9 febbraio 2009”, come “A proposito dello Statuto della Regione Toscana che riconosce
le coppie di fatto anche omosessuali (3 dicembre 2004)”…. (tanto per ricordare alcuni fatti!!!)
===La Diocesi di Roma, ad esempio,ha invitato i Cattolici a” votare solo chi incarna i nostri valori cristiani e
civili e di non votare persone e progetti politici che ci sono estranei”. E così sono più o meno le indicazioni generali…
***Chi chiede i voti ai Cattolici, poi li deve anche rispettare nella organizzazione della vita pubblica!

NOMINATA LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SU MEDJUGORJE
La notizia e' ufficiale: il Papa ha deciso di costituire una Commissione internazionale di inchiesta su Medjugorje, che sarà
presieduta dal Cardinale Camillo Ruini. La Commissione sarà composta da una ventina di vescovi e Cardinali, periti ed esperti,
''lavorerà in maniera riservata'', e per conto della Congregazione per la Dottrina della Fede, dicastero a cui spetterà - ha spiegato
il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi - la parola finale. Questa decisione di Benedetto XVI si e' resa (segue)

necessaria perché - nonostante il santuario mariano abbia milioni di devoti in tutto il mondo - la Chiesa non ha mai preso una
posizione ufficiale e finora non ha mai riconosciuto Medjugorje come sede di eventi ''soprannaturali''. Anzi, per la verità, in
Vaticano, specie da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, si e' sempre guardato con una certa diffidenza a quelle
apparizioni mariane così puntuali, ogni giorno alle 17.00, che erano già più di 40
Medjugorie
mila nel 2006 e di cui, oggi, si e' perso il conto. La storia che ha reso Medjugorje,
uno sperduto paesino sulle colline dell'Erzegovina, uno dei luoghi sacri più famosi
del cattolicesimo mondiale, cominciò il 24 giugno del 1981
. Fu allora che un gruppo di sei tra ragazzi e ragazze (Mirjana Dragicevic Soldo,
Ivanka Ivankovic-Elez, Marija Pavlovic Lunetti, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic,
Jakov Colo), iniziò ad avere visioni durante le quali la Madonna avrebbe anche
rivelato dieci ''segreti''. Subito a Medjugorje cominciarono pellegrinaggi e voci di
miracoli; nacque presto anche un dissidio tra i frati della cittadina e il vescovo
diocesano di Mostar,
Madonna di Medjugorie
Monsignor Pavao Zanic,
secondo il quale i veggenti
erano strumentalizzati dai francescani.
Nel '91, poi, i vescovi della ex Jugoslavia emanarono un documento
ufficiale in cui si leggeva che ''non e' possibile affermare che si tratti di
apparizioni e rivelazioni soprannaturali''.
Dopo i lavori di diverse
commissioni di inchiesta, si fece sapere nel' 96, attraverso la
Congregazione per la Dottrina della Fede (guidata dall’allora Cardinale
Joseph Ratzinger), che non si potevano organizzare pellegrinaggi ufficiali
al santuario bosniaco, però si poteva andare a titolo personale. Nel
frattempo, però, nei cinque continenti, il fenomeno Medjugorje era ormai
esploso. Dei sei veggenti, quattro di essi vivono ancora a Medjugorje,
Marija Pavlovic ha sposato un italiano e vive a Monza e Ivan Dragicevic si
e' trasferito a Boston dopo aver sposato una ex miss del Massachussets. L'incarico al Cardinale Ruini di presiedere una
Commissione su un argomento così sensibile e delicato dimostra la stima e l'apprezzamento di cui gode l'ex Presidente della CEI.
Tra l'altro, si ricorda, il Papa ha affidato a Ruini anche il compito di scrivere i testi per la Via Crucis di quest'anno.

ARRIVA LA PRIMAVERA,
MA LA NATURA RITARDA FIORI E GEMME ANCORA NON CI SONO
20/21 Marzo: Finisce un inverno caratterizzato dalla maggiore copertura nevosa mai registrata nell'emisfero nord dopo
quella del 1978. E l'effetto sui cicli della natura, complice anche la pioggia,
L’inverno …
non manca: è in forte ritardo
l'arrivo del polline nell'aria, dei fiori ….e la primavera
nei prati, delle gemme sugli alberi
e della semina nelle campagne
Oggi cade il gran giorno
dell'equinozio.
Primavera
finalmente in arrivo. Non tanto
sul fronte meteorologico e del bel
tempo,
quanto
sul
piano
astronomico.
L’equinozio è il momento in cui la
notte e il giorno sono ugualmente
di 12 0re e segna il passaggio dall'inverno alla stagione più mite dell'anno.
Quest'anno l'equinozio di Primavera cade il 20 marzo e la stagione dei fiori ci accompagnerà fino al 21 giugno quando, alle
11,28, si verificherà invece il solstizio d'estate con l'ingresso della stagione per noi più calda dell'anno. Il termine equinozio deriva
dal latino e significa "notte uguale" al giorno. L'equinozio segna così un giorno di 12 ore ed una notte di 12 ore.

LE ULTIME BENEDIZIONI PRIMA DI PASQUA
22 Marzo, ore 14,30: 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, mattina Benedizione delle scuole, Media, Elementare, Materna
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.
TUTTO IL RESTO DEL PAESE SARA’ BENEDETTO DOPO PASQUA MA IL CALENDARIO
SARA’ PUBBLICATO A SUO TEMPO, PERCHE’ NON E’ STATO ANCORA FATTO

Lutti : IL 15 Marzo è morta LOLA SERENARI Ved. PANICHI. Aveva una bella età, 97…, quasi 98 anni! Lola ci
ha lascito un bellissimo ricordi di donna cristiana e la ringraziamo, ricambiandola con la nostra preghiera.
Esprimiamo cristiane condoglianze alla figlia, al fratello, ai familiari e parenti.
*** Il giorno dopo, a Firenze è morta MONTECCHI SERGIA Ved. Barsotti. Aveva 91 anni. Sergia da alcuni anni
stava a Campi Bisenzio col il figlio e la sua famiglia, ,soprattutto d’estate stava sempre a Castelnuovo: era sempre
considerata castelnuovina. Vive condoglianze al figlio e a tutti i familiari. Per Sergia la nostra preghiera.

