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RICOMINCIO DALLA QUARESIMA
In attesa che Padre Paolo, poi, termini questa copia di “Famiglia Parrocchiale”, ricomincio io rivolgendo il
mio saluto a tutti e ringraziandovi ancora per le preghiere, per le tante visite, l’interessamento e il bene che mi
state dimostrando, del quale non avevo mai dubitato. A questo mio gesto di “ringraziamento” iniziato
domenica scorsa e continuato oggi, voglio ora aggiungere ancora qualcosa: un grande “Grazie” ad carissimo
Dott Lorenzo Ghilli che nei 15 giorni mi ha seguito, aiutato, incoraggiato tenendo anche il “collegamento” tra
Firenze e Castelnuovo. E un altro “Grazie” anche alla mia sorella suor Lucia, che ogni giorno è venuta a
trovarmi dalla sua casa di Sesto Fiorentino e alle sue consorelle suore di Santa Marta che si erano rese
disponibili per accogliermi, alla mia uscita dall’ospedale, se necessario, per qualche giorno di riposa e di
ripresa. Ho ritenuto, invece di ritornare al più presto a Castelnuovo, perché tutti quei giorni sono stati
lunghi!!! Avevo voglia di rivedervi e di ricominciare al più presto!.. Ora cominciamo a parlare della
quaresima, ascoltando che cosa ha detto Papa Francesco… DonSecondo

QUARESIMA, TEMPO DI PREGHIERA E DI RINNOVAMENTO
Il Papa ha inaugurato la Quaresima con la celebrazione penitenziale del Mercoledì delle Ceneri: ha
pronunciato l’omelia esortando tutti a raccogliere la sfida della conversione del cuore, che ‘non si riduce a
forme esteriori o a vaghi propositi, ma coinvolge e trasforma l’intera esistenza a partire dal centro della
persona, dalla coscienza.
Siamo invitati ad intraprendere un cammino
nel quale, sfidando la routine, ci sforziamo di
aprire gli occhi e le orecchie, ma soprattutto il
cuore, per andare oltre il nostro orticello’.
La Quaresima – ha sottolineato Papa Francesco –
‘ci chiama a riscuoterci, a ricordarci che noi
siamo creature, che non siamo Dio’ dinanzi a
‘un mondo sempre più artificiale, in una cultura
del fare, dell’utile, dove senza accorgercene
escludiamo Dio dal nostro orizzonte’. E insieme
a Dio l’apertura deve coinvolgere il prossimo. ‘Solo quando le difficoltà e le sofferenze dei nostri fratelli ci
interpellano – ha aggiunto – soltanto allora possiamo iniziare il nostro cammino di conversione verso la
Pasqua. E’ un itinerario che comprende la croce e la rinuncia’.
Commentando il Vangelo, Papa Bergoglio ha elencato e spiegato i tre pilastri che devono essere
presenti nel cammino quaresimale: preghiera, digiuno ed elemosina che ‘comportano la necessità di non
farsi dominare dalle cose che appaiono: quello che conta non è l’apparenza; il valore della vita non dipende
dall’approvazione degli altri o dal successo, ma da quanto abbiamo dentro’.
‘Quando io guardo nel piccolo ambiente quotidiano alcune lotte di potere, per gli spazi – ha aggiunto a
braccio il Papa – io penso: ma questa gente gioca a Dio creatore, ancora non se ne sono accorti che non
sono Dio’.
Il Papa ha ribadito come la Quaresima sia
‘tempo di preghiera, di una preghiera più intensa,
più assidua, più capace di farsi carico delle
necessità dei fratelli, di intercedere davanti a Dio
per tante situazioni di povertà e di sofferenza’.
Pregare ‘è la forza del cristiano e di ogni
persona credente. Dinanzi a tante ferite che ci
fanno male e che ci potrebbero indurire il cuore,
noi siamo chiamati a tuffarci nel mare della
preghiera, che è il mare dell’amore sconfinato di
Dio, per gustare la sua tenerezza’. Il digiuno non
deve essere ‘formale’ ma ‘ha senso – ha spiegato ancora il Pontefice – se veramente intacca la nostra
sicurezza, e anche se ne consegue un beneficio per gli altri, se ci aiuta a coltivare lo stile del Buon
Samaritano, che si china sul fratello in difficoltà e si prende cura di lui’.

IL PRIMO ANNO DI PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO
La fumata bianca del 13 marzo 2013: 13 marzo 2013, ore 19.06.
Dalla Cappella Sistina è fumata bianca. Alle
20.13,
l'Habemus
papam: Jorge Mario
Bergoglio è il nuovo
Papa. Argentino, 76
anni,
è
il
primo
sudamericano.
Arriva
"dalla fine del mondo",
si chiama Francesco.
Ricordiamo con tanta simpatia questo primo anno di Pontificato di
papa Francesco e preghiamo per Lui e per tutta la Chiesta: E poi facciamo tesoro di tanti Suoi
insegnamenti: Famiglia Parrocchiale, ogni domenica riparta parte della Parola del Papa. E’ un
programma settimanale a cui Famiglia Parrocchiale dà molta importanza. Don Secondo

LE BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE
Padre Paolo di seguito scriverà di nuovo il programma della settimana e anche di altri giorni, ma fa sapere che
sarà un programma….”elastico”, nel senso che non va preso proprio alla lettera,

perché Padre Ronaldo che doveva aiutarlo, non sta bene in salute. Quindi, se
un giorno non può finire, il resto lo farà il giorno dopo……
Ecco il Programma:

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI
Lunedì 10 Marzo ore 9,30- 11,30/12: –P.zza Matteotti e Via Gramsci (sinistra), fino a Famiglie Mezzetti,
Serenari, Mugnaini Via Gramsci (destra) da Fam.Innocenti fino a Fam. Bellini e Vanni e De Masi (casa
Bresciani). Ore 14,30-17 Via G. Giusti da famiglie Giovannetti, 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
Martedì 11 Marzo (9,30): Via Trento e Trieste con inizio dall’alto)=== Via Carducci, con inizio da fa.
Mugnetti. Ore 14,30-17 Via Roma da fam. Nardi Franco fino in fondo a Panichi Elide
Via Pascoli da fam
Pinca fino a Fam. Lisi
Mercoledì 12 Marzo, 14,30-17 Via Provinciale del Pavone Via Abetone da Fam Rizzi, Via Cimone e V,
Monte Amiata
Giovedì 13 Marzo Ore 9,30: Resto Via Roma e Via Aldo Moro, Ore 14,30-17 Via M. Buonarroti da sotto il
ristorante fino all’incrocio con Via del canalino
Venerdì 14 Marzo, Ore 9,30: Ore 9,30 : Loc. Lagoni comprese abit. In via di Caspeci

UNA VERA E TRISTE REALTA : Capita sempre più
spesso di incontrare ragazzi che si dichiarano affascinati da Satana. E’ una triste tendenza che
trova terreno fertile nella vita di tanti giovani in crisi, smarriti in una profonda solitudine e vittime di
situazioni familiari difficili. Attenti cari genitori: scherzare con il diavolo è scherzare con fuoco.
Da approfondire nel prossimo numero di famiglia Parrocchiale. P. Paolo, pf

UN DONO DI PREGEVOLE VALORE
Andiamo verso il Giovedì santo, quando in chiesa durante la Messa ci sarà la così detta “Lavanda dei piedi”:
la famiglia Fiornovelli Brunetti aveva notato che non era proprio bello usare una catinella e un bricco….da
camera e allora ha offerto un bel “servizio” che può essere ammirato sull’altare di S. Antonio, appena si
entra in chiesa. Grazia a nome di tutta la Parrocchia. - Don Secondo

