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L’ULTIMO “SCORCIO” DI QUARESIMA
Il nostro cammino di preparazione alla Pasqua volge al termine. E con esso, deve farsi più deciso,
pratico e concreto lo sforzo di purificare la fede, un’operazione che non dobbiamo mai dare per conclusa ,
quella di ritrovare la sincerità del nostro rapporto con Dio, per raggiungere il quale il tempo di Quaresima è
davvero un tempo propizio.
Possiamo cominciare a domandarci che cosa abbiamo fatto o che cosa intendiamo fare di particolare per
“fare la Quaresima”…. Potremmo chiederci,ad esempio, se
abbiamo pregato di più o no…; se abbiamo partecipato alla Via
Crucis o se l’abbiamo fatta a casa nostra; se abbiamo partecipato
a qualche Mesa nei giorni feriali, oltre che ad essere fedeli la
domenica….; se abbiamo pensato a qualche azione di penitenza o
di mortificazione, oltre al “digiuno” (mercoledì delle Ceneri e
Venerdì Santo) e la vigilia o astinenza dalla carne il venerdì…..; se
stiamo pensando sul serio alla Confessione per fare la Comunione
a Pasqua….,se abbiamo fatto qualche opera buona in più del
solito….;se ci è mai venuto in mente di prendere il Vangelo per leggerlo e meditarlo…..Che cosa possiamo
fare ancora?...

Si avvicinano i giorni della Passione del Signore,
nella quale ci immergeremo spiritualmente a partire da Domenica prossima, detta appunto

Domenica delle Palme e della Passione del Signore.
La Chiesa ci stimola a condividere lo stato d’animo di Gesù, volendoci preparare a rivivere il mistero della sua crocifissione, morte e
risurrezione non come spettatori estranei, bensì come protagonisti insieme con Lui, coinvolti nel suo mistero di croce e di risurrezione.
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MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Oggi, 25 marzo, è la Festa dell’Annunciazione del Signore, un evento umile, passato sotto silenzio, ma che cambia la
storia: è il momento in cui il figlio di Dio si fa carne, l’inizio della
L’Angelo rivela a Maria il “progetto” di Dio su redenzione del mondo. Il sì di Maria è il sì di chi aderisce
di .Lei, ed ella ascolta,accetta e risponde di “SI’” completamente al disegno di Dio sull’uomo e sul mondo. In lei
Un canto che facevamo nel “Presepio Vivente” diceva così: Vergine e Madre il popolo della promessa diventa il nuovo Israele,
- “Le disse, se vuoi, è una proposta del tuo Dio”.- Rispose Chiesa di Cristo. - La data del 25 marzo è stata fissata
e disse di sì: “Sono piccola ma dono tutto di me!”storicamente calcolando nove mesi rispetto alla nascita di Gesù,
- Nel cielo d’inverno quella proposta si fece carne e lei
il 25 dicembre.
divenne una madre: era piccola ma diede tutto di sé.
Le parole di Benedetto XVI espresse nell’Angelus del 25 marzo
2007 (quando, come oggi, l’Annunciazione cadde di domenica)
illuminano il significato di questo avvenimento, la semplicità in cui
è accaduto e la portata per la storia del mondo, per la salvezza di
ogni uomo, anche la nostra. L’affermazione di Maria “Avvenga di
me secondo la tua Parola” non è un fatto di più di duemila anni fa,
ma è quell’incontro tra il sì dell’uomo e il sì di Dio che si prolunga
nella Chiesa, chiamata a rendere presente Cristo nella storia.
L’Annunciazione, narrata all’inizio del Vangelo di san Luca, è un
avvenimento umile, nascosto – nessuno lo vide, nessuno lo conobbe,
se non Maria –, ma al tempo stesso decisivo per la storia
dell’umanità. Quando la Vergine disse il suo "sì" all’annuncio
dell’Angelo, Gesù fu concepito e con Lui incominciò la nuova era
della storia, che sarebbe stata poi sancita nella Pasqua come "nuova ed eterna Alleanza".
In realtà, il "sì" di Maria è il riflesso perfetto di quello di Cristo stesso quando entrò nel mondo, come scrive la
Lettera agli Ebrei interpretando il Salmo 39: "Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per
compiere, o Dio, la tua volontà".
L’obbedienza del Figlio si rispecchia nell’obbedienza della Madre e così, per l’incontro di questi due "sì", Dio ha
potuto assumere un volto di uomo. Ecco perché l’Annunciazione è anche una festa cristologica (=che riguarda Gesù),
perché celebra un mistero centrale di Cristo: la sua Incarnazione.

“VOGLIAMO VEDERE GESU’!”
Il Vangelo di questa Quinta Domenica di Quaresima,ci racconta che tra quelli che erano saliti a
Gerusalemme per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù»......Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Questo brano di Vangelo fu preso come “tema” dal Papa quando andò in Germania per la “Giornata Mondiale della
Gioventù” nel 2004: Ecco alcune parole interessanti del Papa in quella occasione: ”Il desiderio di vedere Dio abita

il cuore di ogni uomo e di ogni donna. Cari giovani, lasciatevi guardare negli occhi da Gesù, perché
cresca in voi il desiderio di vedere la Luce, di gustare lo splendore della Verità. Che ne siamo coscienti o
no, Dio ci ha creati perché ci ama e affinché lo amassimo a nostra volta. Ecco il perché
dell’insopprimibile nostalgia di Dio che l’uomo porta nel cuore: “Il tuo volto, Signore, io cerco. Non
nascondermi il tuo volto” Questo Volto – lo sappiamo – Dio ce lo ha rivelato in Gesù Cristo.

LE CAMPANE DELLA VITA

Con un po’di ritardo si annunzia la nascita di MARCO, avvenuta il mercoledì 14 Marzo.
All’annuncio datomi dalla nonna e dalla stessa mamma poco più di un’ora dopo che il bambino
era nato, le campane hanno suonato a festa per darne la notizia al paese. MARCO è il figlio
secondogenito dei coniugi TANDA MARIO e SILVIA BENVENUTI, nostra Catechista: A Silvia, a
Mario, al fratellino Giacomo e a tutti i familiari giungano le nostre felicitazioni con gli auguri più belli di
tutti noi per il bambino e per la sua famiglia. don Secondo

CALENDARIO DELLE PROSSIME BENEDIZIONI
Lunedì 28 Marzo, ore 14,30: Via della Repubblica, ambedue i lati con inizio dalla Pizzeria fino al Bar Sport, con i
vicoli dei Lagoni, del Serrappuccio e del Convento (P. Vincenzo) Le persone guidino il sacerdote per dirgle dove andare.
Martedì 27 Marzo, ore 9,30: Piazza Roma con zone delle ACLI, e primo palazzo di Via Roma e dintorni (P. Vincenzo)
Martedì 27 Marzo ore 14,30: Piazza matteotti dal negozio di calzature più Via Gramsci fino a famm. MenichelliPierattini e poi da fam. Onnocenti fino a Salt Valdarno
Mercoledì 28 Marzo, ore 14,30: Zona dei Lagoni da palazzo Boracifero fino ad abitazioni dulla via di Caspeci (P. Vincenzo)
Mercoledì 28 Marzo, ore 14,30: Campagna di Caspeci cominciando da fam. Bennati Silvio
Giovedì 29 Marzo, ore 9,30: Campagna della Zona del Pavone (d.Secondo)
Giovedì 29 Marzo, ore 14,30: Zona di Pianaggello e Zona industriale, se possibile. Fino a Pisinciano. P. Vincenzo e d.Secondo
Venerdì 30 Marzo ore 9,30: Via Giuseppe Verdi cominciando dall’alto fino a P.zza XX Settembre. Compresa..
Venerdì 30 Marzo, ore 14,30: Via della Serretta e tutta Gvia Dante A, fino al Sorbo
Lunedi 2 Aprile, ore 9,30: Paese di Montecastelli Pisano (P. Vincenzo) (la campagna sarà benedetta dopo Pasqua)
Lunedì 2 Aprile, ore 10,30 Benedizione delle Scuole e poi della Casa di Riposo (don Secondo)
Lunedì 2 Aprile; ore 14,45: Resto di Via Michelangelo Buonarroti, dopo Via I,Santi, e v. del Canalino fino a fam. Mori. (P. Vincenzo)
Martedì 3 Aprile, Ore 10: Benedizione della campagna zona di Possera, con inizio da Brocchi (d.Secondo)
Martedì 3 Aprile, ore 14,30: P.zza d. Plebiscito, via s, Martino e Martiri indipendenza (P. Vincenzo e d.Secondo)
Ciò che non è stato benedetto, lo sarà dopo Pasqua
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VIA CRUCIS A SASSO PISANO
Venerdì prossimo 30 Marzo, dopo cena alle ore 21, cu sarà a Sasso
Pisano la Via Crucis del nostro Vicariato. L’Anno scorso se ricordate, fu
fatta a Castelnuovo partendo dal Borgo.
Parteciperanno rappresentanti di tutti i paesi della zona, e da alcune
Parrocchie saranno commentate sette stazioni della Via Crucis,
Castelnuovo commenterà “Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce”
Fate in modo da partecipare in molti: sarà anche questa una
preparazione alla Pasqua.
LUTTO: il 23 Marzo è morta Silvana Grassini

sposata Serenari, all’età di quasi 82 anni, La Cara Silvana ha concluso
il suo faticoso cammino della vita terrena aiutata con grande amore dai suoi familiari, ai quali va la partecipazione al loro
dolore insieme alle nostre condoglianze. Per Silvana giunga al Signore la nostra fraterna preghiera.
In questa domenica si ritorna all’”ora legale” spostando l’orologio di un’or avanti:
negli orari delle Messe Per ora non cambia niente

