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E’ IL GIORNO IN DI FESTA DELLA FAMIGLIA”VERA”
“FAMIGLIA PARROCCHIALE” viene distribuito il sabato sera quando à si celebra la Messa della domenica.

Questo numero parla del “family day”, cioè della
grande manifestazione in difesa della famiglia tra un
uomo e una donna, mentre è in corso proprio sabato 30
Gennaio 2016. Il Popolo della Famiglia è accorso da tutta
l’Italia, per manifestare contro il disegno di legge Cirinnà,
a difesa della versa famiglia formata da un uomo e una
donna e in difesa anche dei figli che devono nascere
in modo naturale e avere UN BABBO e UNA
MAMMA. La manifestazione è il segno che le

famiglie italiane si sono svegliate si sono rese conto di
quel che sta accadendo in Parlamento

“Quando la famiglia è minacciata
noi reagiremo”
“Quando l’istituzione del matrimonio è abbandonata
all’egoismo umano e ridotta ad un accordo
temporaneo e condizionale che si può rescindere facilmente, noi reagiremo affermando
l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Quando il valore della famiglia è minacciato da pressioni sociali ed economiche, noi reagiremo
riaffermando che la famiglia è necessaria non solo per il bene privato di ogni persona, ma anche
per il bene comune di ogni società, nazione e stato - Il grande pericolo per la vita della famiglia
in una società i cui idoli sono il piacere, le comodità e l’indipendenza, sta nel fatto che gli uomini
chiudono il loro cuore e diventano egoisti.

Ha detto Papa Francesco:

(San Giovanni Paolo II)
.

LE BENEDIZIONI

Non confondere

Poiché la Pasqua quest’anno viene assai presto, il
27 Marzo, è necessario iniziare le BENEDIZIONI
PASQUALI tra poco tempo. Io, purtroppo, anche
quest’anno non potrò venire a trovarvi per la
Benedizione e me ne dispiace tanto. Padre Paolo
che è già tornato dal Brasile ha cominciato a fare il
PROGRAMMA mi ha detto anche che cominceranno lunedì 8 Febbraio secondo il calendario pubblicato in calce.

Famiglia e altri tipi

di unione

LA BENEDIZIONE PASQUALE

La Benedizione pasquale delle famiglie è un’antica tradizione della Chiesa. Attraverso questo gesto il sacerdote visita le
famiglie portando la pace. Non si tratta allora di spruzzare un po’ di d’acqua santa su pareti e mobili di una casa vuota,
ma l’incontro con chi “vive” la casa e nella casa, appunto la famiglia. Cristo è la nostra pace offerta, gratuitamente a
tutti. Questa pace così offerta, costituisce il fondamento e il sostegno questo impegno pasquale per
la pace, non solo di quella nel mondo, ma anche di quella nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nelle nostre rapporti
quotidiani. Una casa, la famiglia costruita sul saldo fondamento della Parola di Dio, e della preghiera, diventa roccia
stabile e sicura, su cui trovare forza, costanza, decisione di perseverare nell’ impegno di fedeltà.
****Padre Paolo verrà a farvi visita, Anche a nome mio potere a tutti la benedizione di Dio – don Seccondo

Prime due settimane del calendario
Lunedì 8 febbraio ore 9,30-: –P.zza Matteotti (da Bar Sport) e poi Via Gramsci da oltre la Farmacia fino a fam.

Manichei, Capocecera – Poi,Via Gramsci sulla destra, da fam.. Innocenti, Cini Rosa, fino in cima all’incrocio con via
Carducci ) = Dall’altra parte della strada: , Serenari, Mezzetti, fino a fam. Mazzaglia e Mori, e Tanzini…
***Ore 14,30 Via Della Serretta da fam, Giovannetti, poi Vignali Franco, Bucci, Ferrini,ecc….fino a fam.Nardi e
Fulceri. – Poi Via Dante da fam. Neri - Macchioni, Franchi, e resto di via Dante A. fino a Fam. Venturi ee Battaglini Bino,
Martedì 9 Febbraio:(9,30): Via Trento e Trieste con inizio da fam Battaglini Paolo, (fino in fondo /senza le famig.X le
scale) PIU’= Via Carducci, con inizio da fa. Ronsichi fino in cima a fam .Mugnetti, poi palazzo ex Selt Valdarno ****
***Ore 14,30: - V Roma da fam. Nardi Franco (senza palazzo con Coop) fino a Panichi Elide (con famiglie per le scale)
Mercoledì 10 Febbraio, Ore 14,30: Resto Via Roma e da Fam. Gelli più Via Aldo Moro
Giovedi 11 Febbraio ore 9.30- Via Provinciale del Pavone da Verdiani Giuseppina a famiglie Bellini e Capellini
++Via Abetone da Fam Rizzi a Tonozzi , Via Cimone e V, Monte Amiata da famiglie. Mugnetti e Nesi fino in cima
Venerdì 12 Febbraio: Ore 9,30: Via M.Buonarroti da sotto il ristorante da fam. Nerelli e tutta la strada,
solo la parte sinistra, a monte,
****Ore 14,30 Via M. Buonarroti, parte destra fino all’incrocio con Via del Canalino (a fam. Bisogni Alberto).
Sabato 13 Febbraio Ore 9,30: Loc. Lagoni comprese abitaz in via di Caspeci fino a Bennati Silvio
2363

SECONDA SETTIMANA:
Lunedì 15Febbraio: Sera 14,30 Via G. Pascoli da Fam Pinca a Fam,Lisi + Via Martiri di Niccioleta
Martedì 16 Febbraio: ore 9,30: Via Fratelli Rosselli ***
***Sera ore 14,30: Via Statale da Hotel dei Conti, fam. Bellini, Battaglini-Fedi, Vanni, De Masi
(Bresciani) – Via I. Santi da fam. Borghesi fino a fam. Falossi
Mercoledì 17 fEBBRAIO ore 9,30: Via Statale da famiglie Conti - Fedi - Fusi + Zona industriale da
Fratelli Nardi a Isolver, + Loc. Villetta (Rita Rossi) e Loc. Pisinciano (dott.Alfredo Nardi)
***Sera ore 14,30: Zona Pianaggello da Complesso-Brocchi, da fam. Benini fino a fam. Giuntini Vasco e
fam. Brocchi In più da fam. Panichi Giuliana e la campagna della zona di Possera fino a fam. Francini
Giovedì 18 Febbraio, Ore 9,30: P. Umberto 1° P. del Plebiscito, Via San Martino P.zza XX Settembre.fino
a Dell’Agnello A. e in più Via Martiri Indipendenza ***
***Sera 14,30: Via Giuseppe Verdi. da Famiglie Biagini Albertina, con vicolo San Rocco, fino alla scalinata Chiesa
Venerdì 19Febbraio’ore 9,30: Via della Repubblica, (da dopo l’ex pizzeria) fino ai Carabinieri e con Vicolo dei Lagoni
***Sera ore 14,00: Resto di Via delle Repubblica dopo i Carabinieri, con Vincoli del Serappuccio e del Convento,
fam. Batistoni Lorenzo fino alla farmacia + Piazza Roma con i Bar e il palazzo
con la Coop in via Roma
Le offerte
2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
che si riceveranno
(la Candelora: S. Messa alle ore 17 in chiesa)
per le Benedizioni

Questa festa, fino a 50 anni fa si chiamava “LA PURIFICAZIONE DI
MARIA” e ricordava una usanza ebraica secondo cui le donne dopo il parto
dovevano “purificarsi” andando al tempio, e se avevano avuto il primo
per danni del fulmine
figlio, insieme al marito lo dovevano “offrire” al Signore.
Dopo il Concilio Vaticano II*(Alla “Purificazione di Maria” è intitolata anche la
per € 7.800
chiesa
del Borgo) -La Chiesa ha ritenuto più importante il gesto di offrire
alle campane, all’impianto dei
Gesù al Padre, anche perché non è vero, poi, che le donne col parto
microfoni, al computer e alle
diventino “impure”, anzi, se mai più sante!
telecamere della chiesa
Maria e Giuseppe col Bambino furono accolti da Simeone e dalla
La somma l’abbiamo già pagata
profetessa Anna; Simeone, illuminato da Dio, riconobbe in Gesù il Messia
in parte
atteso e disse ce sarebbe stato “luce per le genti” e “segno di
Con le offerte ricevute
contraddizione nel mondo”. Per ricordare che Gesù è “luce delle genti” e
della nostra vita si benedicono le candele (ecco la “Candelora” e si
porteranno a casa per benedizione e per accenderle qualche volta nei momenti della preghiera. Sarebbe bene che, chi
desidera la candela partecipi anche alla Messa (in chiesa alle ore 17)

serviranno per pagare
i debiti che abbiamo fatto

FESTA DI SAN BIAGIO

Il 3 Febbraio ricorre una festa anch’essa assai popolare, in onore di San Biagio che è il protettore contro il mali della
gola. San Biagio con azione miracolosa salva un bambino che stava soffocando per una spina di pesce rimastagli per
la gola. Ai Santi ricorriamo perché intercedano a Dio per noi.
LUTTO: il 27 gennaio è morta la signora MARONI PARISINA Ved. ZANI, all’età di 96 anni.
Esprimiamo vive condoglianze alla figlia Marinella e ai familiari e preghiamo per l’Anima di Parisina.

