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        NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
Era come oggi ,  l’11 febbraio 1858, centosessanta anni fa! 

la mamma aveva chiesto a Bernadette di andare, assieme a sua sorella e a 
un’altra amica, lungo il fiume Gave a cercare legna da ardere. Bernadette 
si era fermata mentre altre due bambine avevano attraversato a piedi nudi 
l’acqua gelida del fiume. Mentre si trovava davanti alla grotta di 
Massabielle, sentì un forte rumore di vento, ma quando si voltò vide che 
tutto era calmo e che gli alberi non si muovevano. Sentì una seconda volta 
il rumore, allora vide una nube color oro e, all'interno della grotta, una  
Signora giovane e bella, dell’età di circa  diciassette o diciotto  anni. La 
Signora era vestita di bianco, con un velo bianco che le copriva la testa, 
una fascia azzurra legata in vita che scendeva lungo l’abito, una rosa gialla 
su ciascun piede e sul braccio destro un rosario con dei grani bianchi uniti 
da una catenella d’oro. Bernadette all'inizio si spaventò, ma poi prese 
coraggio e fece il Segno della Croce e cominciò a recitare il Rosario 
insieme alla Signora. 
     Mentre la ragazza recitava il Rosario la Signora restava in silenzio, 
accompagnandola solo col "Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto" alla 
fine di ogni decina. Dopo la preghiera la bella Signora scomparve 

improvvisamente. Questa fu la prima delle 18 apparizioni della Madonna. 

IL VANGELO E L’OMELIA NELLA S. MESSA 
 

 

All'udienza generale nell'aula Paolo VI, il Papa ha 
continuato  il ciclo di catechesi sul significato della Messa 
e si è riflettuto sul Vangelo e l'omelia. Il Vangelo che 
ascoltiamo nella Messa è illustrato anche dalle altre 
letture. E’ il brano dominante della Messa. “Quindi 
l’omelia sia breve e ben preparata - ha ribadito - E come 
si prepara?  Con la preghiera, con lo studio della parola 
di Dio, e fare una sintesi chiara. E sia breve. Non deve 
andare oltre i 10 minuti". 
     Per il Papa, inoltre, "la buona notizia, la parola di Dio 
entra dalle orecchie, arriva al cuore e poi alle mani per 
fare le opere buone". "L'omelia - ha sottolineato il Papa - non è un discorso di circostanza, neppure 
una catechesi come questa che sto facendo adesso io, né una conferenza o una lezione, ma «un 
riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo» affinché trovi compimento nella 
vita. L’esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa!". 
 

IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Questo “rito” è la celebrazione pubblica della penitenza: il rito che dà 
inizio alla Quaresima. La cenere richiama alla penitenza e ci ricorda la 
provvisorietà della vita terrena e la necessità di convertirsi per diventare 
migliori. 
Nel porre la cenere sulla testa il sacerdote dice: “Convertitevi e 
credete al Vangelo”  
 -  Queste sono parole che esprimono l’aspetto della Quaresima che 
invito alla penitenza e soprattutto è tempo di conversione, di maggiore 
preghiera   e ritorno a Dio.    
                             S. Messa in chiesa alle ore 17,00 

 

 

 



QUARESIMA: VIGILIA E DIGIUNO 
Indicazioni pratiche del digiuno e dell'astinenza 

** • il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla 
carne e dai cibi ricercati o costosi. 
• i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi. 
 
• al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati; all'astinenza 
dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni. 
 • anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, (se stanno 
bene in salute) è bene educarli a fare la vigilia dei venerdì di quaresima  
 

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
E’ giunto il momento di parlare delle Benedizioni delle Famiglie in occasione della Pasqua. Veniamo, 
per questo argomento, da almeno due anni di poco ordine e di un po’ di confusione, e mi auguro che 
quest’anno vada meglio anche se pure  don Raffaele conosce poco come è fatto il Paese e pochissimo 
le persone. Io cercherò di guidarlo e spero che  il risultato sia buono, nel senso che lui di orienti nel 
sapere dove andare, sperando che  voi lo “guidiate”, indicandogli  “dove andare”  quando uscirà da 
casa vostra. Le Benedizioni di quest’anno, avranno, quindi anche lo scopo di una “conoscenza 
reciproca tra voi e il Sacerdote. Lui verrà anche a nome mio e vi porterà i miei saluti. 
Le Benedizioni a Castelnuovo dovrebbero avvenire tu tte prima di Pasqua, mente a Montecastelli 
avverranno subito dopo .                                                                                                    don Secondo 

CALENDARIO  PARZIALE 
Lunedì 19 FEBBRAIO Ore 14,30) da palazzo prima della Farmacia e via Gramsci i (lato sinistro) fino a 

Fam. Mugnaini. 

Martedì  2° Febbraio(Ore 14,30) Via Gramsci, lato destro, da Fam. Vitali Marinella fino in cima a ex Selt 

Valdarno più Ristorante e Famiglia Bellini , Battaglini-Fedi, Vanni e  De Masi (al Canale). 

Mercoledì 21 Febbraio (Ore 14,30) Via Giusti, con inizio dalla parte del Ristorante, fino in cima, più Via 

Renato Fucini da Brocchi a Gualerci. 

Giovedì  22 Febbraio: Via della Serretta da Fam. Giovannetti Leonardo, Vignali Franco, Bucci, ecc., più 

Via Dante da Fam. Neri  e ambedue i lati fino a Fam. Venturi 

Venerdì  23 Febbraio; Via Dante da Fam. Benini, Benincasa fino a località Le Pagliaore. 
****************************************** 

Lunedì 26Febbraio, ore 14, 30: Via trento e Trieste fino a Fam Ronsichi 

Martedì 27 Febbraio, ore 14,30: Via Carducci da fa. Mugnetti a Vanni Borgianni 

Mercoledì 28 Febbraio, ore 14,30 Abitazioni dietro ACLI : Via Roma, fino alle scale (non comprese)   

Giovedì1 Marzo, ore 14,30: Reso di Via Roma, dalle scale, e poi via A. Moro 

Venerdì 2 Marzo Ore 14,30:  Via G. Pascoli e Via Martiri di Niccioleta 

APPELLO DI PAPA FRANCESCO 

CONTRO LA “TRATTA” DELLLE PERSONE 
Al termine dell’udienza di mercoledì scorso, papa Francesco ha ricordato il dramma della 

“TRATTA DEI MIGRANTI”  - Avendo poche possibilità 
di canali regolari, molti migranti decidono di 
avventurarsi per altre vie, dove spesso li attendono 
abusi di ogni genere, sfruttamento e riduzione in 
schiavitù. Le organizzazioni criminali, dedite alla 
tratta di persone, usano queste rotte migratorie per 
nascondere le proprie vittime tra i migranti e i 
profughi. Invito pertanto tutti, cittadini e istituzioni, a 
unire le forze per prevenire la tratta e garantire 
protezione e assistenza alle vittime. Preghiamo 
affinché il Signore converta il cuore dei trafficanti e 

dia la speranza di riacquistare la libertà a quanti soffrono per questa piaga vergognosa”. 
 

  UN DONO ALLA TUA PARROCCHIA per la riparazione delle campane: Nedo Fedi € 30,00 – Grazie. d. S 

OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA durante le S. Messe della scorsa domenica. € 52 


