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13 Marzo 2011 
 
: 

MESSAGGIO DEL PAPA P ER LA QUARESIMA 
Con Cristo siete sepolti nel Battesimo,con lui siete anche risorti”  

(S, Paolo Colossesi 2,12) 

Come ogni anno, Benedetto XVI ha rivolto ai fedeli un messaggio per la   Quaresima, che  serve a preparare  i cristiani alla Pasqua 
 

“Cari fratelli e sorelle,  la Quaresima, che ci conduce alla celebrazione della Santa Pasqua, è per la Chiesa un tempo liturgico assai 
prezioso e importante, in vista del quale sono lieto di rivolgere una parola specifica perché sia vissuto con il dovuto impegno”.  -  Nel 
messaggio per i quaranta giorni di preparazione alla Pasqua, Benedetto XVI chiama tutti a convertirsi e a far nuova la propria vita. 
Come se la Quaresima fosse un nuovo Battesimo. E ci dice come fare 

IL CUORE DEL MESSAGGIO  PER LA QUARESIMA DI QUEST'ANNO È IL BATTESIMO. – 
“Il Battesimo  non è un rito del passato, ma l’incontro con Cristo che informa 

tutta l’esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo chiama ad una conversione 
sincera, avviata e sostenuta dalla Grazia, che lo porti a raggiungere la statura adulta 
del Cristo”. Il Papa ci dice che  dobbiamo di nuovo tutti impegnarci in questa 
"scuola insostituibile di Fede e di vita cristiana" che è la Quaresima, guidati dai testi 
del Vangelo letti di domenica in domenica: “Per intraprendere seriamente il 
cammino verso la Pasqua e prepararci a celebrare la Risurrezione del Signore - la 
festa più gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico - che cosa può esserci di più 
adatto che lasciarci condurre dalla Parola di Dio? Per questo la Chiesa, nei testi 
evangelici delle domeniche di Quaresima, ci guida ad un incontro particolarmente 
intenso con il Signore, facendoci ripercorrere le tappe del cammino dell’iniziazione 
cristiana: per i catecumeni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della 

rinascita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e decisivi passi nella sequela 
di Cristo e nel dono più pieno a Lui. – Viene  da chiedersi: perché Il Papa ha 
sentito oggi l'esigenza di ravvivare questo significato battesimale della 
Quaresima? Una prima risposta è legata a una scelta fondamentale di questo Papa: 
la "nuova evangelizzazione" dei di tanti battezzati   la cui Fede cristiana rischia di 
spegnersi. Una seconda risposta ci ricorda lo scopo essenziale che il "Credo" dà al 
Battesimo: "per il perdono dei peccati".  

In un tempo come l'attuale, nel quale la percezione e il senso del peccato 
sono largamente offuscati, Benedetto XVI instancabilmente richiama alla 
realtà del male e all'unico Signore che libera dalla sua schiavitù, con il 
Battesimo e l'altro sacramento del perdono, che è la Penitenza o Confessione. 
- Anche a noi che siamo già battezzati, dunque, il  Papa propone di fare di 
questa  Quaresima un periodo di preparazione a rinnovare le promesse e gli 
impegni battesimali nella prossima Veglia di Pasqua, il Sabato Santo. 

 “Cari fratelli e sorelle, mediante l’incontro personale col nostro 
Redentore e attraverso il digiuno, l’elemosina e la preghiera, il cammino di 
conversione verso la Pasqua ci conduce a riscoprire il nostro Battesimo. 
Rinnoviamo in questa Quaresima l’accoglienza della Grazia che Dio ci ha 

donato in quel momento, perché illumini e guidi tutte le nostre azioni  ….a viverlo ogni giorno in una sequela di Cristo sempre più 
generosa e autentica”.   (Benedetto XVI°) 

 

LA STRAORDINARIA TESTIMONIANZA  
DEL MINISTRO PAKISTANO SHAHBAZ BHATTIAccanto all'indignazione per 

questo delitto deve restare  
la splendida testimonianza di fede di quest'uomo. 

 

L’assassinio di Shahbaz Bhatti, Ministro pakistano, ucciso in un agguato da 
estremisti islamici il 1 marzo scorso, è il monito più forte che potessimo ricevere 
per iniziare il periodo quaresimale.  
Benedetto XVI ha definito “commovente” il sacrifico della sua vita e ha 
auspicato che “svegli nelle coscienze il coraggio e l’impegno a tutelare la 
libertà religiosa di tutti gli uomini e, in tal modo, a promuovere la loro 
uguale dignità”.           

Vogliamo ricordarlo con queste sue parole, preziosa eredità per ciascuno di noi. 
«Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e 
dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi 
considererei privilegiato qualora in  questo mio sforzo per aiutare i 

bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del Pakistan Gesù  volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio 
vivere per Gesù e per lui voglio morire». 

    2158 

Prima domenica di Quaresima: le tentazioni 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. (Mt. 4,1-11) 
 



FESTA NAZIONALE DELL’UNITA’ D’ITALIA 
Il 17 Marzo, solo per quest'anno però, è stata proclamata festa nazionale per il 
150mo anniversario dell'unità d'Italia. 
 

Le celebrazioni del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia siano una occasione per 
"un ripensamento sereno della nostra vicenda nazionale, così da ritrovare in essa una 
memoria condivisa e una prospettiva futura in grado di suscitare un nuovo 
innamoramento dell’essere italiani, in una Europa saggiamente unita e in un mondo 
equilibratamente globale". 

Così ha detto il Card. Angelo Bagnasco, ed ha aggiunto: 
“la Chiesa sia "unita a tutto il Paese nel festeggiare l’evento fondativo dello 
Stato unitario",  
*****Anche noi vogliamo essere presenti alle iniziatine paesane con  questa 
solenne celebrazione, invitando TUTTI    a un incontro di preghiera  
partecipando  alla  

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA “PER L’ TALIA”, giovedì 
sera alle ore 17. 

  

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
Sto per cominciare le Benedizioni e farò del mio meglio, anche se mi costeranno 
abbastanza “dolori e fatica”. E’ un appuntamento a cui tengo molto per venirvi a 
trovare e per portarvi, indegnamente la “presenza di Gesù” e la sua 
BENEDIZIONE. nel fare questo programma ho privilegiato scegliere le vie in 
cui mi sembra che non ci siano tante, tante scale da fare!!! 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
15 Marzo Ore 14,30 (martedì). Via Roma, da Panichi Elide (comprese le famigli per le 
scale) 
 16 Marzo (mercoledì) Via G. Pascoli da Fam. Lisi a Fam. Pinca  

( Il 17 Marzo sarà festa nazionale dell’Unità d’Italia: VEDI IL PROGRAMMA) 
18 Marzo (venerdì) Via Valli del Pavone 18 Marzo (venerdì) Via Valli del Pavone da 
Fam. Verdiani a famiglie Cappellini e Bellini 
21 Marzo (lunedì) Ore 14,30: Piazza Roma , da Fam. Barsotti e Nardi – Via Roma fino 
a fam. Pierattini Fiorenzo 
22 Marzo (martedì)  Via Gramsci  dalla prima casa dopo la farmacia fino ad arrivare a 
fam. Mugnaini   
23 Marzo (mercoledì) Via Gramsci parte destra da Fam. Innocenti fino all’Ex Selt 
Valdarno. 

24 Marzo (giovedì) Via Renato Fucini, iniziando da fam. Brocchi. 
28 Marzo (Lunedì): Ore 14,30:  Via della Serretta 
da fam. Vignali F. e  poi fam. Bucci fino a famiglie 
Nardi e Fulceri. 
29 Marzo (Martedì) ore 14,30: Via Dante 

Alighieri, da Fam. Benini Roberto ,   da ambedue i lati, fino a Fam. Battaglini-Fedi (con 
fam. Battaglini Bino).. 
30 Marzo:  Via G. Giusti da Fam.  Giovannetti Leonardo, Bellini Roberto, fino in fondo. 
31Marzo (giovedì) Via Fratelli Rosselli, dal basso fino in cima.   (Seguirà) 
LUTTI IN PARROCCHIA: La scorsa settimana è stata turbata dalla morte di due persone: Il 7 
marzo è morto all’età di quasi 91 anni IDO FRASCONI E l’8 Marzo, invece3 è morto ROSSI 
LORENO  all’età di 83 anni   Mentre<ricordiamo queste care persone e preghiamo per la loro 
Anima, vogliamo esprimere vive condoglianze alle loro famiglie. 

 SAN GIUSEPPE 
Sabato prossimo 19 Marzo ricorre la festa del grande Santo Sposo della Vergine 
Santissima,  :   
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE: A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, 
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. Per 
quel sacro vincolo di carità, che Ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per 
l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, Te ne preghiamo, con occhio benigno la 
cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri 
bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana 
da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo 
in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti 
dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle 
ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a 
tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e 
conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Cosi sia. 

PREGHIERA PER  L’ITALIA 
              di GIOVANNI  PAOLO 2° 
 

O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu 
che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli accompagna 
i passi della nostra nazione, spesso difficili ma colmi 
di speranza.  

Fa’ che vediamo i segni della tua presenza e 
sperimentiamo la forza del tuo amore, che non viene 
mai meno.  

Signore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del 
mondo, fatto uomo nel seno della Vergine Maria, ti 
confessiamo la nostra fede.  

Il tuo Vangelo sia luce e vigore per le nostre 
scelte personali e sociali. La tua legge d’amore 
conduca la nostra comunità civile a giustizia e 
solidarietà, a riconciliazione e pace.  

Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio con 
fiducia ti invochiamo. Tu che sei maestro interiore 
svela a noi i pensieri e le vie di Dio. 

  Donaci di guardare le vicende umane con occhi 
puri e penetranti, di conservare l’eredità di santità e 
civiltà propria del nostro popolo, di convertirci nella 
mente e nel cuore per rinnovare la nostra società.  

Gloria a te, o Padre, che operi tutto in tutti. Gloria 
a te, o Figlio, che per amore ti sei fatto nostro servo.  

Gloria a te, o Spirito Santo, che semini i tuoi doni 
nei nostri cuori.  

Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 

LA NOSTRA BANDIERA 
 

Comincerò  IO e  poi, spero che    venga anche don Cristoforo a darmi una mano.  
LE OFFERTE (volontarie) saranno finalizzate a coprire le grandi spese che abbiamo affrontato 

per il nuovo impianto di riscaldamento all’asilo, in chiesa, e per l’impianto delle campane: 
Ringrazio coloro che hanno già contribuito con generosità. Don Secondo 

“VA’ PENSIERO!” 

Va, pensiero, sull’ali dorate; 

Va, ti posa sui clivi, sui colli, 

Ove olezzano tepide e molli 

L’aure dolci del suolo natal! 

Del Giordano le rive saluta, 

Di Sionne le torri atterrate… 

Oh mia patria si bella e perduta! 

O membranza sì cara e fatal! 

Arpa d’or dei fatidici vati, 

Perché muta dal salice pendi? 

Le memorie nel petto raccendi, 

Ci favella del tempo che fu! 

O simile di Solima ai fati 

Traggi un suono di crudo lamento, 

O t’ispiri il Signore un concento che ne 

infonda al patire virtù! 

dal NABUCCO di Giuseppe Verdi 
 


