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Udienza generale di mercoledì 10 Gennaio 

LA SANTA MESSA SIA PER TUTTI NOI 
UNA SCUOLA DI PREGHIERA  

Papa Francesco  ha proseguito il ciclo di catechesi che riguardano la celebrazione dell'Eucaristia  e ha 
detto che nella Messa affidiamo a Dio le nostre sofferenze.  
Dopo aver ricordato ancora che "l’Atto penitenziale ci aiuta a spogliarci delle nostre presunzioni e a 
presentarci a Dio come siamo realmente, coscienti di essere peccatori, nella speranza di essere 
perdonati", il Papa ha sottolineato come dall'incontro tra miseria umana e misericordia divina prende 
vita la gratitudine espressa nel "Gloria". Subito dopo l’Atto penitenziale. 
Dopo aver ricordato “il Gloria”, il Papa ha sottolineato l'importanza della orazione, chiamata "colletta".  
"Il sacerdote dice preghiamo e poi viene un momento di silenzio e ognuno pensa alle cose che vuole 
chiedere nella preghiera. In tal senso, "Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi 
ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo". 
"Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, 
chiedere che ci stia vicino; abbiamo familiari e amici malati o che attraversano prove difficili; 

desideriamo affidare a Dio le sorti della 
Chiesa e del mondo. A questo serve il 
breve silenzio prima che il sacerdote, 
raccogliendo le intenzioni di ognuno, 
esprima a voce alta a Dio, a nome di tutti, 
la comune preghiera che conclude i riti 
d’introduzione, facendo ciascuno la 
“colletta” o “l’elenco” delle proprie 
intenzioni" da presentare a Dio. 
Papa Francesco ha anche spiegato che 
"il sacerdote la recita con le braccia 
allargate: è l'atteggiamento di preghiera 
usato  dai cristiani fin dai primi secoli - 
come testimoniano gli affreschi delle 
catacombe romane - per imitare il Cristo 
con le braccia aperte sul legno della 
croce. Nel Crocifisso riconosciamo il 

Sacerdote che offre a Dio il culto a Dio gradito, ossia l'obbedienza filiale". 
Nel concludere l'udienza generale e prima del saluto ai pellegrini, il Papa ha esortato a far sì che "la 
Santa Messa possa diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera". 
 

La domenica incomincia il sabato sera 
Sono circa quaranta anni che anche nella nostra Parrocchia la domenica e le altre “feste di precetto ” 
(cioè quelle in cui c’è il dovere grave della partecipazione) iniziano con la Messa della vigilia e ci sono 
ancora delle persone che continuano a domandare “Ma  c’è la Messa anche il sabato sera o “alla 
vigilia della festa?”  Sono FENOMENI proprio “strani” e poi alcuni dicono: anche: “io credevo che la 
Messa non ci fosse !” Per qual motivo non ci dovrebbe essere?? 
La domenica incomincia il sabato sera.  Un decreto di Papa Paolo VI, sul finire degli anni Sessanta, 
introdusse questa novità, dicendo che ogni festa grande, qual è la stessa domenica, inizia già il 
pomeriggio precedente. Perciò, coloro che la chiamano “pre-festiva”, commettono un errore”: la dicitura 
esatta è “ Messa festiva della vigilia”. 
Così potremmo dire della Messa serale che, si svolge nello stesso giorno di domenica , e che fu 
introdotta nella stessa occasione da Paolo VI.  
Nessuno se lo ricorda, ma questa possibilità di celebrare Messe festive non solo al mattino ma anche 
alla sera  della domenica è relativamente recente, perché : prima degli anni Cinquanta tutte le 

 

La Domenica è il giorno del Signore 

troviamo il tempo di stare con Lui 



celebrazioni avvenivano rigorosamente al mattino, addirittura la “Cena del Signore” il Giovedì Santo, 
veniva celebrata al mattino molto  presto.  
La collocazione serale dell’Eucaristia(=la Messa) ebbe questa forza simbolica che comunque nulla 
toglie al valore spirituale della Messa del GIORNO che è il momento di incontro del cristiano con il 
Signore, che si fa “pane” per il nostro nutrimento, con il desiderio di vivere seguendo Dio. Quelle 
campane che sentiamo suonar fin  dal sabato alle ore 16,30 (alle 17,00 nel periodo estivo) sono 
l’annuncio solenne dell’inizio  del giorno del Signore: 

LA SCELTA DELLA RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA 
Al momento della iscrizione alla scuola che deve essere fatta in questi giorni, (vedi indicazioni 
sotto in questa pagina) i genitori CHE HANNO FIGLI ALLE ELEMENTARI E ALLE MEDIE e gli 
studenti che fanno le scuole superiori, sono chiamati a esprimere o a rinnovare la scelta di 
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

UNA RACCOMANDAZIONE 
Anche voi, ragazze e ragazzi delle scuole 

superiori, fate questa importante scelta e non 
cedete alla tentazione di rinunciare a scegliere 

la vostra religione, SOLO per avere un’ora 

libera e poi andare a spasso!!!!  Ripeto: E’ UN 
GESTO IMPORTANTE soprattutto per i genitori 
e gli studenti cattolici: gesto importante di amore 
verso la PROPRIA RELIGIONE soprattutto di fronte 
a ragazzi e ragazze di altre religioni.  

E’ UNA SCELTA INTELLIGENTE E SEGNO DI MATURITA’ che giova e aiuta molto anche dal punto 
di vista culturale. Ancor più delle altre materie scolastiche e in particolare l’italiano, la storia, la 
geografia, l’educazione artistica e musicale. La Religione Cattolica, è il fondamento della civiltà italiana, 
europea, di tutto il Medio Oriente e si potrebbe dire, ha riferimenti in  tutto il mondo. 

********************************* 

REGOLE PER ISCRIVERE I FIGLI  ALLA SCUOLA 
La Direzione dell’Istituto Comprensivo del Distretto Scolastico N° 22 “Marco Tabarrini” ci prega di comunica alle 
famiglie che a partire dalle ore 8 del 16 Gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019. 

SCUOLE DELL’INFANZIA , presso le sedi scolastiche prescelte, con scadenza inderogabile alle ore 20 del 6 
Febbraio 2018. 
- Potranno essere iscritti i bambini che abbiano compiuto il 3° anno entro il 31/12/2018 – 
Può essere richiesta l’iscrizione per i bambini che compiono tre anni entro il 30 Marzo 2019. L’accettazione di queste ultime 
richieste è subordinata alle condizioni della circolare del 13/1/2017. 

A partire dalla stessa data 16 Gennaio 2018 
Sono aperte le iscrizioni anche alle SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE di 1° grado dell’Istituto con 
scadenza improrogabile alle ore 20 dell’6 Febbraio 2018 
SCUOLE PRIMARIE: le iscrizioni  dei bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2018 o 
entro il 30/4/2019 o entro il 30 Aprile 2018. 
SCUOLE SECONDARIE: iscrizione degli alunni che attualmente 
frequentano la scuola primaria 

SANT’ANTONIO ABATE 

Mercoledì prossimo festeggeremo questo Santo, patrono degli animali domestici e 
faremo la Benedizione di quelli che saranno portati in chiesa, oppure benediremo i 

cibi da portare loro a casa. La Messa sarà in chiesa ALLE ORE 17,00. 

UN DONO ALLA PARROCCHIA 
Per contribuire al pagamento della spesa per la riparazione DELLE CAMPANE sono 

giunte due offerte N.N. ciascuna di € 50.Grazie veramente, di cuore - d.Secondo 

LUTTO:  Venerdì 12 Gennaio è morta BERTI ERSILIA. moglie di 
Renzo Panicucci, all’età di anni 83. La salma è nella chiesina di San Rocco, 
dove lunedì mattina a alle 9,30 ci sarà la Funzione del funerale, e poi sarà 
portata al cimitero di Pomarance: Cristiane condoglianze al marito e al figlio 
e la nostra preghiera per l’anima di Ersilia. 

 

Le OFFERTE raccolte in chiesa durante le Messe del 6 gennaio,l’epifania e della domenica 7 gennaio sono state EURO 58 


