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OGGI ENTRIAMO NELLA SETTIMANA SANTA 
Con la Domenica delle Palme  o più propriamente Domenica della Passione del Signore, inizia la solenne  
celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di 
Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al 
Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione. 

 La Domenica delle Palme  giunge quasi a conclusione del lungo 
periodo quaresimale, iniziato con il Mercoledì delle Ceneri e che per cinque settimane e 
Messe domenicali, ha preparato la comunità dei cristiani, nella riflessione e penitenza, 
agli avvenimenti drammatici della Settimana Santa, con la speranza e certezza della 
successiva Risurrezione di Cristo, vincitore della morte e del peccato, Salvatore del 
mondo e di ogni singola anima. Il portare per le strade nelle propria casa l’ulivo o 
la palma benedetta è segno di benedizione e augurio della pace di Gesù. 

***. La S, Messa con la benedizione dell’ulivo inizia alle ore 11,15. 
Anche noi oggi rinnoviamo a Gesù l’accoglienza festosa di quel giorno  

e gli diciamo il nostro amore e la nostra fedeltà. 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’. 

Da venti anni, nella Domenica delle Palme si celebra in tutto il mondo cattolico la ‘Giornata 
Mondiale della Gioventù, il cui culmine si svolge a Roma nella Piazza S. Pietro alla presenza del Papa. 

Il Mercoledì Santo in cattedrale a Volterra, la sera alle ore 17, alla presenza di tutti i preti della diocesi che 
rinnoveranno la fedeltà al loro Sacerdozio, il Vescovo benedirà gli Oli Santi che saranno portati  in tutte le 
parrocchie. Essi sono: l’Olio dei Catecumeni, il Sacro Crisma e l’Olio degli infermi. 

Il Vescovo desidera che partecipino anche i fedeli delle varie parrocchie, almeno con una loro rappresentanza. 
(Chi vuol venire. venga con i propri mezzi -. Comunque io posso anche portare quattro persone) 

 

Il Giovedì , il Venerdì e il Sabato Santo sono i giorni del “Solenne Triduo Pasquale” 

IL GIOVEDI’ SANTO  è il giorno solennissimo 
dell’ULTIMA CENA quando Gesù istituì l’EUCARISTIA celebrando la 
Prima Messa della storia  e la Prima Comunione degli apostoli, e il 
SACERDOZIO  o sacramento dell’ORDINE SACRO.  
****Anche noi alle ore 17 celebreremo la “MESSA DELLA CENA 
DEL SIGNORE” con la “LAVANDA DEI PIEDI”. Saranno 
presentati alla Comunità cristiana  i fanciulli e le fanciulle ammessi 
tra non molto alla PRIMA CONFESSIONE e alla MESSA 
DELLA PRIMA COMUNIONE. Di questi due avvenimenti 
saranno comunicate le “DATE”. 

Al termine della Messa Gesù nell’Eucaristia  sarà portato nell’altare solennemente addobbato con luci e fiori per 
l’ADORAZIONE che continuerà fino alle ore 22 (dopo cena) e ricomincerà al mattino dopo (Venerdì santo) alle ore 8,30 per 
terminare nel pomeriggio dello stesso venerdì. (vedi dopo)  

*** Da Lunedì si portino in chiesa fiori e lumi per preparare l’ “ALTARE DELL’ADORAZIONE” 
 

IL VENERDI’ SANTO_ E’ il giorno della morte del Signore, giorno di 
lutto per tutti i cristiani del mondo.  Vigilia con astinenza dalla carne; digiuno per 
chi ha dai 18 ai 60 anni. - In chiesa che riapre alle ore 8,30, continua l’ADORAZIONE di 
Gesù nell’Eucaristia, all’altare preparato la sera prima, adorazione che dura fino al 
pomeriggio. - Le campane,fino alla notte di Pasqua non suoneranno più, MA 
ALLE ORE 17 ,in chiesa inizierà la LITURGIA DELLA CROCE.  
Non sarà la Messa, ma una “liturgia particolare” durante la quale si può fare la S. 
Comunione con le Ostie consacrate alla messa del Giovedì Santo. In quel 
momento terminerà l’ADORAZIONE cominciata la sera prima.  
***Alla fine verrà disfatto l’”altare” preparato per l’adorazione di Gesù e ci si 
comincerà a preparare per la VIA CRUCIS o PROCESSIONE di “GESU MORTO” delle ore 21,15. Se sarà 
tempo propizio sfilerà per le vie del paese; se fosse cattivo tempo tutto si svolgerà in chiesa. 
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Gesù entra in Gerusalemme 
 accolto festosamente 

 
 

                                 L’Ultima Cena   (di Leonardo da V.) 



IL SABATO SANTO – Il silenzio di Dio e il silenzio dell'uomo: Sabato santo, giorno dopo la 
morte, tempo in cui davanti ai discepoli c’era solo la fine della speranza,un vuoto su cui incombeva il dolore, la sensazione di una 

separazione definitiva, di una ferita mortale: Dov’è Gesù? Dov’è Dio? E’ questa la muta 
domanda del sabato santo!!!   -   Il sabato santo per noi cristiani è un giorno 
contrassegnato dal silenzio, un giorno che potrebbe apparire “tempo morto”.. Anche i 
Vangeli non raccontano niente su questo “grande sabato”: il racconto della passione di 
Gesù si arresta alla sera del venerdì, e riprende solo all’alba del primo giorno della 
settimana che ora si chiama “domenica” e che fu la “prima Pasqua”. Giorno vuoto, 
dunque il sabato santo?         Nella tradizione cristiana, il sabato santo è l’unico giorno 
senza celebrazione eucaristica: non si celebra la Messa in quel giorno; è l’unico giorno 
in cui non suonano le campane, non ci sono candele  accese nelle chiese, né canti… 
Anche la preghiera dei cristiani si fa silenziosa ed è carica soprattutto di attesa: attesa di 
rivivere ciò che cambiò profondamente ogni storia e ogni cosa. - Certo, sappiamo bene 
che la Pasqua è un fatto avvenuto “una volta per tutte”: sappiamo che Cristo ormai 
risorto non muore più;  e tuttavia siamo chiamati a vivere questo giorno di silenzio e di 
attesa accogliendo e vivendo nella Fede il grande messaggio: il Signore crocifisso è 
vivente in mezzo a noi. 
 VEGLIA PASQUALE : Alle ore 23 (ore 11) : Benedizione del fuoco fuori della 
chiesa, l’”Annunzio pasquale”, La Benedizione dell’Acqua per il Battesimo; la 
rinnovazione delle Promesse battesimali; la Messa della Resurrezione: E’ Pasqua, e il 
canto dell’ “ALLELUIA” invade il cuore di tutti. 

LE SANTE MESSE DEL GIORNO DI PASQUA 
avranno gli orari consueti: A Montecastelli alle 9,30 – A Castelnuovo: alle ore 11,15 e alle ore 17,30 
 

A MONTECASTELLI  PISANO 
Giovedì e Venerdì Santo ALLE ORE 15 – La Veglia pasquale comincerà alle ore 21,15 

CAMBIO DELL’ORA 
Da oggi, domenica delle Palme siamo ritornato all’ora legale e di cambiamento negli orari c’è solo questo. 

le messe serali festive del sabato e della domenica dalle ore 17 andranno alle ore 17,30. 
L’orario feriale non prevede alcun cambiamento: Rosario e messa la sera alle ore 17 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

VIVERE LA CRESIMA RICEVUTA 
Per vivere la cresima ricevuta, occorre stare “in ascolto” della 
voce dello Spirito che parla alla nostra mente e al nostro 
cuore, seguendo le ispirazioni e i suggerimenti che riceviamo, 
in tutti i momenti e in tutte le situazioni della vita e della 
giornata. Don Secondo l’ha sempre insegnato che la Cresima 
“non si passa” ma si riceve e si vive, altrimenti tutte le 
preparazioni sarebbero quasi “tempo perso”! 
Le nostre ragazze e i nostri ragazzi (di Castelnuovo e 
Montecastelli insieme) che ricevettero la Cresima il 7 
Febbraio, per ora sono abbastanza bravi: sono fedeli alla S. 
Messa la domenica; ogni 15 giorni si ritrovano insieme con 
me e un po’ con la catechista Anita; discutono, giocano, 
pregano e gustano la gioia di stare insieme…….Nella foto un 
particolare di un “Incontro del venerdì sera”. 
 

LE ELEZIONI REGIONALI 
Si tengono oggi e domani, lunedì, fino alle ore 14: i buoni cittadini ci tengono a non 

perdere questa occasione, di dare il proprio voto per cercare di migliorare 
 la vita della società in cui vivono!!!! 

Il Cero Pasquale 

 

COME FARE LA PASQUA?  Nel linguaggio comune “fare Pasqua” vuol dire “Risorgere con 
Cristo” ad una vita spirituale “nuova”: per questo i bravi cristiani, nei giorni della Settimana Santa cercano di 
fare una bella Confessione e poi Ricevere Gesù nella Santa Comunione. Ciò si può fare anche durante il 
“tempo pasquale” che dura un bel po’ di tempo dopo la Pasqua vera e propria.     

PER fare la CONFESSIONE in parrocchia l’Arciprete è disponibile  sempre, ma soprattutto il lunedì e martedì 
santo (tutto il giorno), il mercoledì, giovedì e venerdì santo solo la mattina perché la sera deve andare o a Volterra 
o a Montecastelli; il sabato santo tutto il giorno – Chi vuole può andare a confessarsi nei paesi vicini. 

“E correremo insieme la vita nel sole, la gioia e il dolore di tutto il 
Creato e non avremo niente, Te solo Signore, una amico per tutta la 

gente del mondo!” 

 

 E correremo insieme la vita nel sole, la gioia e il 
dolore di tutto il Creato; e non avremo niente, Te 
solo, Signore, un amico per tutta la gente del 
mondo!” 


