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QUARESIMA
RIPENSIAMO UN PO’ DEL MESSAGGIO DEL PAPA
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 questo tempo
sia vissuto con il dovuto impegno.
In questo tempodi Quaresima…la Comunità ecclesiale,(tutta la Chiesa e anche la nostra Parrocchia) assidua nella
preghiera e nella carità operosa, intensifica il suo cammino di purificazione nello spirito, per attingere con maggiore
abbondanza al Mistero della redenzione la vita nuova in Cristo Signore …..…Per intraprendere seriamente il cammino
verso la Pasqua e prepararci a celebrare la Risurrezione del Signore - la festa
Gesù guarisce l’uomo “nato cieco”
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, ….. in vista di nuovi e decisivi passi
nella sequela di Cristo e nel dono più pieno a Lui….

La “domenica del cieco nato “che è quella che celebriamo oggi”(vedi
figura qui a lato) presenta Cristo come luce del mondo. Il Vangelo
interpella ciascuno di noi: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. “Credo,
Signore!” (Gv 9,35.38), afferma con gioia il cieco nato, facendosi voce di
ogni credente.
Il miracolo della guarigione è il segno che Cristo, insieme alla vista, vuole aprire il nostro sguardo interiore, perché la
nostra fede diventi sempre più profonda e possiamo riconoscere in Lui l’unico nostro Salvatore. Egli illumina tutte le
oscurità della vita e porta l’uomo a vivere da “figlio della luce”. …..In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre con
particolare abbondanza la Parola di Dio.
Meditandola ed interiorizzandola per viverla quotidianamente, impariamo una
forma preziosa e insostituibile di preghiera, perché l’ascolto attento di Dio, che continua a parlare al nostro cuore, alimenta
il cammino di fede che abbiamo iniziato nel giorno del Battesimo.
La preghiera ci permette anche di acquisire una nuova concezione del tempo: senza la prospettiva dell’eternità e della
trascendenza, infatti, esso scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte che non ha futuro. Nella preghiera
troviamo, invece, tempo per Dio, per conoscere che “le sue parole non passeranno”, per entrare in quell’intima comunione
con Lui “che nessuno potrà toglierci” e che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna”.
(Abbiamo riletto alcuni brani del Messaggio del Papa)

TREPIDANTI PER LA GUERRA CONTRO LA LIBIA
Intervista a monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, Vicario Episcopale di Tripoli, in Libia da quarant’ anni.

Come va, monsignore?
Come va..., siamo sotto le bombe. Vogliono colpire siti ben precisi, senza provocare danni ai
civili. Come si fa?
E' un paradosso, questa operazione militare. E' bene che si sappia la sofferenza inflitta alla
popolazione dalle azioni militari. Stanno causando vittime tra quei civili che si vorrebbero
proteggere. Lo ripeto: se si vuole una soluzione pacifica occorre coinvolgere l'Unione Africana,
la Lega Araba e alcuni organismi locali. Ma mi sembra che prevalga un altro tipo di logica.

Della coalizione fa parte anche il nostro Paese. Come giudica la politica italiana?

Non so se ci sia una politica. E se c'è, io non capisco quale sia realmente. L'Italia, che era diventata
così amica della Libia, gli ha voltato le spalle.
Io conosco persone di un certo livello, in ambito religioso, di provato prestigio morale, che avevano
desiderio di allacciare un rapporto di mediazione, che confidavano nella mediazione italiana. Avevano fiducia. A questo punto non so dove possa
attingere la fiducia della Libia se chi le era amico gli ha voltato le spalle. Ho ripetuto mille volte, in mille occasioni, che bisogna rispettare l'identità
di questo Paese,
In che posizione vede Gheddafi oggi? Io penso che Gheddafi non cederà. Questo deve essere chiaro, e l'ho detto dall'inizio,
non pensate che lui ceda sotto le bombe. Lui non cede. Teniamo conto di questo e della possibilità di dargli una strada per poter
dialogare, se possibile, quanto meno provare, all'interno del contesto giuridico dell'Unione Africana.
Come vede la evoluzione? Non vedo evoluzione se non c'è una via diplomatica. Sono convinto che le bombe non porteranno
la pace in Libia. Bisogna avere il coraggio della diplomazia e del dialogo, da parte dei Paesi occidentali. La pace è possibile solo con
il dialogo. Non si porta con le bombe”.
(Luca Galassi – 31/3/2011- da www.peacereporter. net)

IL PARERE DEL NOTO GIORNALISTA CATTOLICO “VITTORIO MESSORI”
SULLA SITUAZIONE IN LIBIA
Ora non sanno che pesci pigliare neanche i costosissimi quanto inutilissimi “servizi segreti”, pensatoi di esperti, politicanti consumati ! Di
certo, come si è visto dalle riunioni di questa settimana, il destino di quel Paese lo si sta stabilendo senza il popolo libico: sono le
potenze occidentali che decidono, o che, almeno, vorrebbero farlo!
Sappiamo bene che fine facciano tanti piani. Come sempre
avviene, la realtà sul campo non saprà che farsene delle pianificazioni a tavolino.

Grazie alla conoscenza diretta di persone che hanno lavorato per anni in Libia, posso attestare che quella era la Nazione nordafricana
da dove nessuno desiderava scappare: avevano un reddito pro-capite che era più del doppio di quello tunisino ed egiziano.
Non solo non scappavano i libici (eppure le frontiere erano aperte), ma una gran massa di maghrebini e di egiziani veniva a cercare
da loro lavoro e pane. Gheddafi, tra l’altro, stava completando un colossale lavoro per raggiungere il “mare di acqua dolce” che sta
sotto il deserto del Sahara e che avrebbe trasformato intere zone del paese in giardini. Ora si è giunti a credere alla “favola”, inventata da
Sarkozy, che tutto il popolo libico fosse in rivolta contro Gheddafi, contro il tiranno.
Qui non si tratta di difendere Gheddafi ma di constatare che non è vero che tutto il popolo gemesse sotto la sua autocrazia. Non tutti,
soprattutto in Africa, smaniano dalla voglia di votare periodicamente e liberamente, se le condizioni di vita sono buone e continuano a
migliorare!

DOMENICA PROSSIMA 10 APRILE
Ci saranno solo DUE S. Messe, una il sabato sera alle ore 17 e una la domenica alle ore 11.15
ILMOTIVO: perché tutto il pomeriggio della domenica sarà dedicato alle prove del Coro che alle ore 18 darà il
concerto di CANTO GREGOPRIANO nella nostra chiesa:una volta bisogna avere pazienza e chi è abituato a
venire ala domenica sera alle ore 17, venga il sabato sera o la domenica alle ore 11,15

CANTUS ANTHIMI

COMPLETIAMO LE NOTIZIE DATE DOMENICA SCORSA

Grazie alla presenza della Comunità dei Canonici Regolari presso l’Abbazia di Sant’Antimo nel territorio toscano (Montalcino), dove si
vive una vera simbiosi tra vita di fede, vita liturgica e la pratica musicale espressa attraverso il canto gregoriano, è nato un polo di
attrazione per una crescita umana e spirituale che si attua attraverso il canto sacro vissuto come meditazione ed ascolto. Dagli incontri
che si svolgono dal 1998 presso l’Abbazia, curati da Fr. Emanuele Roze, Fr. Dominique de Formigny, Ulrike Wurdak e dal M°Livio
Picotti, è sorto nel 2004 il gruppo corale Cantus Anthimi. Tutte queste iniziative sono finalizzate all’approfondimento musicale, teologico e
simbolico del repertorio a partire dal Canto Gregoriano fino alla Iprima polifonia rinascimentale. l coro è diretto dal M°Livio Picotti.

PROGRAMMA DEL CONCERTO DI DOMENICA PROSSIMA
La Passione di Cristo
Ave Verum corpus

inno

De la crudel morte di Cristo
Miserere mei

lauda
lauda

gregoriano

Pilato - Flagellazione
dal Laudario di Cortona XII°sec.
dal Codice Veneto Marciano It. IX, 145 - XV sec.

Crocifissione
Ogn’un m’entenda
Vexilla regis
Popule meus
Crux fidelis

lauda“Planctus Virginis”(«Pianto della Vergine ») (dal . Marciasno It. IX,145 (sec. XV°)
inno
gregoriano
Improperia
gregoriano
inno

gregoriano

Legno sancto

lauda

Piero da Lodi II libro di Laude (1507)

La Pasqua
Tu solus qui facis mirabilia
Josquin Desprez (c.a 1450 –1521)
Gaudeamus omnes in domino
introito
gregoriano –
Surrexit
Dal Codice del Monastero Femminile di Las Huelgas, Burgos XIII°
Victime paschali laudes
Sequenza pasquale
gregoriano
Mundi Renovatio
Sequenza pasquale
BIBLIOTECA NAZIONALE di PARIGI(PBN 14452)
Christi Patientia
Tropo pasquale dal Codice del Monastero Femminile di Las Huelgas, Burgos XIII°

QUESTO CONCERTO SARA’ UN EVENTO ECCEZIONALE!!!
LE BENEDIZIONI
4 Aprile: Via Cimone e via Abetone - 5 Aprile: Via Trento e Trieste con inizio dalla via statale - 6 Aprile: Zona Pianaggello 7
Aprile: Zona dei Lagoni - 11 Aprile (lunedì): Piazza Umberto 1° - Piazza del Plebiscito –Via S. Martino – 12 Aprile: Via di Caspeci e
campagna oltre la Centrale, fino a Campolungo. 13 Aprile (mercoledì): Via Martiri Indipendenza, con inizio da presso la chiesa –
14 Aprile (giovedì): Via Aldo Moro con inizio da fam. Gelli) – 18 Aprile (lunedì santo) Zona industriale e via statale con inizio da pod.
Psinciano,Villetta, Isolver, ecc.. Fino a famiglie Conti,Fedi, Fusi)

NOTA: Benedirò fino al mercoledì santo: il resto sarà fatto dopo Pasqua: PER ORA NON HO POTUTO AVERE ALCUN AIUTO da

don Cristoforo che è in Polonia perché la sua mamma è ammalata. Tornerà Mercoledì: se sarà disponibile può darsi che il programma
cambi, - Nel qual caso le “VIE” saranno avvisate spargendo la voce su eventuali cambiamenti.

SI CONFERMA LA VIA CRUCIS IN BORGO COME FU ANNUNCIATO DOMENICA SCORSA
Sarà una solenne VIA CRUCIS che partirà dal fondo Borgo fino alla chiesa parrocchiale, Questa iniziativa, di
straordinario ha che non sarà solo a carattere parrocchiale, ma DEL VICARIATO o ZONA BORACIFERA, e alla quale
parteciperanno tutti i Sacerdoti della Zona con le loro Parrocchie
Venerdì 15 Aprile, dopo cena.

La Via Crucis Parrocchiale o Processione di Gesù Morto noi la
faremo il 22 Aprile che è il Venerdì Santo.
OFERTA PER I LAVORI in chiesa: Alice Fulceri in memoria della mamma Pia € 10 - Grazie d.S.

