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  ORA ABBIAMO PAPA FRANCESCO 
“Habemus Papam!” “Abbiamo il Papa!” - Oramai lo sappiamo tutti:  l’argentino 

Jorge Mario Bergoglio è il nuovo Papa. L’Arcivescovo di Buenos Aires 
ha scelto di chiamarsi Francesco. E’il 266esimo Pontefice ereditando la guida 
della Chiesa da Benedetto XVI.  Ecco le sua prime parole:. 
. “Buonasera  voi sapete che il compito del Conclave era dare un nuovo 

Vescovo a Roma. 
Sembra che i miei 
fratelli cardinali siano 
andati a prenderlo 
quasi alla fine del 
mondo”.  
 “Vorrei fare una 
preghiera per il nostro 
Vescovo emerito, Benedetto XVI”, ha proseguito il Pontefice, 
dopo aver ringraziato la folla per l’accoglienza.  “Preghiamo tutti 
insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo 
custodisca”: e ha quindi scandito il Padre Nostro. “E adesso, 
incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo 

cammino della Chiesa di Roma che è quella che presiede nella 
carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di 
fiducia tra noi.  

Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per 
tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro 
che questo cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel 
quale mi aiuterà il mio cardinale vicario, qui presente, sia 
fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella! –  

 E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima – prima, vi 
chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi 
chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica: la 
preghiera del popolo che chiede la benedizione per il suo 
vescovo.  Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me”. 
Dopo la preghiera silenziosa, il Papa ha augurato la buona notte 
alla piazza, che lo ha ricambiato con un’ovazione. 

PER CONOSCERE IL NUOVO PAPA 
Ha voluto chiamarsi Francesco, come il Santo d’ Assisi, ma anche come il santo gesuita patrono delle 
missioni, Francesco Saverio.  

Il nuovo Papa, argentino di origine italiana, Jorge Maria Bergoglio unisce la umanità semplice del 
pastore alla dottrina ferma.  -  Nella sua storia personale c’è la vita di parrocchia e quella di università, i 
libri di spiritualità e la fede semplice. 

La sua famiglia, una normale famiglia di emigranti piemontesi, come ce ne sono tante in Argentina.: il 
babbo Mario José era un funzionario delle ferrovie e mamma Regina faceva la casalinga, e allevò cinque 
figli: Jorge il futuro Papa nacque il 17 dicembre del 1936, studiò chimica, si fidanzò, poi lasciò tutto e 
scelse di diventare sacerdote gesuita nella Compagnia di Gesù.  Nel 1969 fu ordinato sacerdote .  

 Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo ausiliare di Buenos Aires. In seguitò diventò Arcivescovo di 
Buenos Aires. Giovanni Paoli II lo fece   cardinale: fu allora che disse ai suoi fedeli di non recarsi a Roma 
per festeggiare la porpora e li invitò a destinare ai poveri i soldi del viaggio.   

Nell’aprile 2005, partecipò al conclave in cui fu eletto Benedetto XVI  - .” Padre Bergoglio”, così lo 
chiamano ancora i suoi fedeli, il cardinale che andava in bicicletta nelle periferie più povere di Buenos 
Aires, ora è Papa  e potrebbe insegnare il metodo di evangelizzazione “di strada” in tutto il mondo.. 

PER CONOSCERLO “MEGLIO” 
ASCOLTIMO ALCUNE SUE PRIME PAROLE RIVOLTE AI CARDINALI IL GIORNO DOPO LA SUA ELEZIONE: “Fratelli Cardinali, Questo 
periodo dedicato al Conclave è stato carico di significato non solo per il Collegio Cardinalizio, ma anche per tutti i fedeli. In questi 
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La “fumata bianca” alle ore 19,06 
Le campane della nostra chiesa hanno 
suonato a lungo unendosi a quelle di 

 S. Pietro e dei tutto il mondo per salutare 
questo evento tanto atteso 
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Il primo saluto 

 



 
 giorni abbiamo avvertito quasi sensibilmente l’affetto e la solidarietà della Chiesa universale, come anche l’attenzione di tante 
persone che, pur non condividendo la nostra fede, guardano con rispetto e ammirazione alla Chiesa e alla Santa Sede. 

Da ogni angolo della terra si è innalzata fervida e corale la preghiera del Popolo cristiano per il nuovo Papa, e carico di 
emozione è stato il mio primo incontro con la folla assiepata in Piazza San Pietro.  Con quella suggestiva immagine del popolo 
orante e gioioso ancora impressa nella mia mente, desidero manifestare la mia sincera riconoscenza ai Vescovi, ai sacerdoti, alle 
persone consacrate, ai giovani, alle famiglie, agli anziani per la loro vicinanza spirituale, così toccante e fervorosa. 

Sento il bisogno di esprimere la mia più viva e profonda gratitudine a tutti voi, venerati e cari Fratelli Cardinali, per la sollecita 
collaborazione alla conduzione della Chiesa durante la Sede Vacante. ….. 

…Un pensiero colmo di grande affetto e di profonda gratitudine rivolgo al mio venerato Predecessore Benedetto XVI, che in 
questi anni di Pontificato ha arricchito e rinvigorito la Chiesa con il Suo magistero, la Sua bontà, la Sua guida, la Sua fede, la Sua 
umiltà e la Sua mitezza. Rimarranno un patrimonio spirituale per tutti! Il ministero petrino, vissuto con totale dedizione, ha avuto in 
Lui un interprete sapiente e umile, con lo sguardo sempre fisso a Cristo, Cristo risorto, presente e vivo nell’Eucaristia.  

Lo accompagneranno sempre la nostra fervida preghiera, il nostro incessante ricordo, la nostra imperitura e affettuosa 
riconoscenza. Sentiamo che Benedetto XVI ha acceso nel profondo dei nostri cuori una fiamma: essa continuerà ad ardere 
perché sarà alimentata dalla Sua preghiera, che sosterrà ancora la Chiesa nel suo cammino spirituale e missionario.    ….. 

Come ci ha ricordato tante volte nei suoi insegnamenti e, da ultimo, con quel gesto coraggioso e umile, il Papa 
Benedetto XVI, è Cristo che guida la Chiesa per mezzo del suo Spirito. Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa con la 
sua forza vivificante e unificante: di molti fa un corpo solo, il Corpo mistico di Cristo. 

Non cediamo mai al pessimismo, a quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno; non cediamo al 
pessimismo e allo scoraggiamento: abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa, con il suo 
soffio possente, il coraggio di perseverare e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione, per portare il 
Vangelo fino agli estremi confini della terra. La verità cristiana è attraente e persuasiva perché risponde al bisogno 
profondo dell’esistenza umana, annunciando in maniera convincente che Cristo è l’unico Salvatore di tutto l’uomo e di 
tutti gli uomini. Questo annuncio resta valido oggi come lo fu all’inizio del cristianesimo, quando si operò la prima 
grande espansione missionaria del Vangelo. ……(Papa Francesco 14/03/2013) 

LE BENEDIZIONI inizieranno domani, lunedì 18 marzo 
e termineranno il “martedì santo” 26 marzo: TERMINERANNO DOPO LA PASQUA: 

Saranno fatte da Padre Paolo e da Padre Ronaldo, di Larderello, con qualche aiutino mio, 
CHIEDO UNA COSA; poiché non conoscono il paese e le famiglie, occorrerà che  voi li guidiate, cioè, 
appena voi avrete avuto la Benedizione diciate loro dove andare: io farò loro vedere la strada da benedire. 

Le offerte che voi vorrete e potrete dare serviranno per le spese della parrocchia( luce, acqua, manutenzione 
dei fabbricati, ecc… , e per dare almeno un piccolo compenso a questi sacerdoti che “lavorano” per noi. 

Lunedì 18 Marzo ore 9,30- 11,30/12:  (.P.Paolo) –P.zza Matteotti e Via Gramsci (sinistra), fino a Famiglie  Mezzetti, Serenari, Mugnaini  
==== (P.Ronaldo) Via Gramsci (destra) da Fam.Innocenti fino a Fam. Bellini  e Vanni e De Masi (casa Bresciani).   XXXX 
****Lunedì 18 Marzo, Ore 14,30-17)  Via G. Giusti da famiglie Giovannetti(P. Paolo), ,,,,- ====(don Secondo)Via Della Serretta da fam, Vignali Franco, 
Bucci, Ferrin,ecc…. Poi Via Dante A. da fam. Battaglini Mario,, Franchi,  Neri - Macchioni, e resto di via Dante A.  fino a Fam. e Venturi  e  XXXX 
Martedì 19 Marzo (9,30): (P. Paolo): Via Trento e Trieste con inizio dall’alto)=== (P. Ronaldo) Via Carducci, con inizio da fa. Mugnetti. 
****Martedì 19 Marzo (14,30-17) (P.Paolo) Via Roma da fam. Nardi Franco fino in fondo a Panichi Elide     (P.Ronaldo) Via Pascoli da fam Pinca fino 
a  Fam. Lisi (al termine se c’è bisogno P. Ronaldo passa in via di sopra in via Roma dov’è P. Paolo) 
Mercoledì 20 Marzo, 14,30-17 (P.Paolo) Via Provinciale del Pavone  (poi andrà in aiuto a P. Ronaldo) 
                               (P.Ronaldo):  Via Abetone da Fam Rizzi, Via Cimone e V, Monte Amiata 
Giovedì 21 Marzo Ore 9, 30: ( P.Paolo) Resto Via Roma e Via Aldo Moro..===  XXXXXXXXX 
*****Giovedì Ore 14,30: (P.Paolo) Via M.Buonarroti da sotto il ristorante fino all’incrocio con Via del canalino 
Venerdì 22 Marzo, Ore 9,30: Ore 9,30 (P.Ronaldo): Loc. Lagoni comprese abit. In via di Caspeci   xxxxx 
ore 14,30: (d.Secondo) Via Renato Fucini da Brocchi )== (Padre Paolo) Via Dante A, da Famiglie, Benini Roberto, Benincasa, Giovani Dino al “Sorbo”  

ATTENZIONE: dove sono i segni XXXX ci sono OGGI dei cambiamenti da ciò che fu pubblicato domenica scorsa) 
TUTTE LE ALTRE BENEDIZIONI, DOPO PASQUA 

STAZIONE QUARESIMALE DEL VICARIATO, Venerdì Prossimo 22 Marzo, alle ore 21, A Lustignano: 
Rappresentanti dei fedeli di ogni parrocchia, sono invitati a partecipare ala VIA CRUCIS  Lustignano: Ogni parrocchia, 
della nostra Zona, terrò la breve meditazione su una “stazione” della Via Crucis. 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA come già scritto, il 15 Aprile le parrocchie della Diocesi di Volterra faranno 
un pellegrinaggio a Roma: un pullman raccoglierà i partecipanti dai vari paesi e si dirigerà verso Piazza san Pietro:  

Prezzo previsto: € 35 8senza pranzo( Con pranzo, circa € 55/60. Prenotarsi in parrocchia 
entro il 24 Marzo. 
LE CAMPANE DELLA VITA . il 15 marzo le campane hanno suonato a festa per la nascita di 
FILIPPO, il figlio terzogenito della famiglia Burchianti Mario e Vignali Laura.  Siamo felici per la 
nascita di Filippo, insieme ai genitori e ai due fratelli, Auguriamo a Filippo  ogni bene, nella gioia 
di una così bella famiglia.. d. Secondo 

Din,,,don,,, 
Din…don… 
Din, don dan. 
Din don dan! 


