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MESSAGGIO di PAPA FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2018°
Ho letto tutto il “messaggio”che è molto bello: parla di situazioni molto attuali- .Pubblico oggi la prima
parte e il seguito lo leggerete nelle prossime domeniche. D.Secondo

“Il dilagare dell’iniquità raffredderà l’amore di molti”
(Matteo Cap.24. 1-2)

“Cari fratelli e sorelle, per prepararci alla Pasqua del Signore la Provvidenza di Dio ci offre la
Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione»,[1] che ci offre la possibilità di tornare al
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo
di grazia; e ispirandomi a un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità
l’amore di molti si raffredderà» (24,12).. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annunciò
una grande tribolazione e descrisse la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti. Di
fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei
cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo.
Chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti ossia
approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro.
Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato
per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà
schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono
preda della solitudine! - Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e
immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è
offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti
ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci
per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore,
tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. …...
Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44),
presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi,
perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi
falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il
nostro bene”..
( Seguirà nelle prossime domeniche, essendo abbastanza lungo)

LE BENEDIZIONI PASQUALI
A don Raffaere dovrete dire “dove deve andare quando uscirà da casa vostra”
Le Benedizioni di quest’anno serviranno anche per una conoscenza reciproca tra la
popolazione della Parrocchia e il nuovo Sacerdote, Don Raffaele che è stato madato dal
Vescovo con l’incarico di Vicario Parrocchiale, da due mesi abita qui tra noi presso l’Asilo.
Lui verrà anche a nome mio e vi porterà i miei saluti.
Accoglietelo, quindi, come Colui che viene nel nome del Signore a portarvi la Sua
Benedizione, a pregare con voi, a conoscervi e a farsi conoscere.
don Secondo

CALENDARIO COMPLETO
Se ci fossero imprecisioni, poca chiarezza,imprecisioni e dimenticanze, fatemelo sapere.
Non è facile fare un “Calendario” così!.... Per chiarimenti, telefonatemi. Don Secondo
(Telefono della Parrocchia: 0588/20618), o il 380/219 85 06
PRIMO GIORNO: Lunedì 19 FEBBRAIO Ore 14,30)
Dal palazzo prima della Farmacia e via Gramsci i (lato sinistro) fino a Fam Mugnaini.

Martedì 20 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 dell Ristorante, fino in cima, più
Via Renato Fucini da Brocchi a Gualerci.
Giovedì 22 Febbraio:: Via della Serretta da Fam. Giovannetti Leonardo, Vignali Francp, Bucci, ecc,
più Via Dante da Fam Neri e ambedue i lati fino a Fam.
Venerdì 23 Febbraio; Via Dante da Famiglie. Benini, Benincasa fino a località Le Pagliaore.
Lunedì 26Febbraio, ore 14, 30: Via trento e Trieste da Fam.Battaglini Paolo fino a Fam Ronsichi
Martedì 27 Febbraio, ore 14,30: Via Carduccida fa. Mugnetti a Vanni.Borgianni
Mercoledì 28 Febbraio, ore 14,30 Abitazioni dietro ACLI, :Via Roma, fino alle scale (non comprese)
Giovedì1 Marzo,oore 14,30: Resto di Via Roma, dalle scale, e poi via A. Moro
Venerdì 2 Marzo Ore 14,30: Via G. Pascoli e Via Martiri di Niccioleta
*****************************************

Lunedì 5 Marzo. Ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti, dall’inizio presso il Campo sportivo fino
all’incrocio con Via I:Santi.
Martedì 6 Marzo, Ore 14,30: Via Michelangelo Buonarroti, da sotto l’Officina Castagnini, fono in
cima, (senza case Fusi, Conti, Fedi) proseguendo a fam. Masselli fino a fam Mori,sotto l’Eliporto
Mercoledì 7 Marzo: Ore 14,30: Via Fratelli Rosselli iniziando dall’alto - Quindi Via Isidoro Santi fino a
Località con Fam. Falossi.
Giovedì 8 Marzo, Ore 14,30: Fami. Fusi, Conti, Fedi presso la via Provinciale .Poi Zona industriale da
Fratelli Nardi, fino a ISOLVER; quindi le località Villetta e La valle fino al Dott. Alfredo Nardi.
Venerdì 9 Marzo, ore 14,30: Famiglia e complesso Brocchi con Zona Pianaggello e poi famiglie,
Panichi . a, Monaci, con zona di Possera fino a famiglia Francini.
======= ====== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===

Lunedì 12 Marzo Ore 14,30:: Via Prov da fam Verdiani a famiglie Cappellini e a Bellini, più Via Abetone da fam
Rizzi
Martedì 13 Marzo,ore 14,30: Via Cimone e Via Monte Amiata.
Mercoledì 14 Marzo, ore, Lagoni da fam Orazzini, Famiglie sulla via di Caspeci Fino a Fam Bennati, quindi
Campagna con Famiglie Sozzi, Gualerci e Poggetto Cornacchini
Giovedì 15 Marzo Ore 14,30: 14,30 Palazzo Boracifero (con Asilo.Nido), più campagna Valli del Pavone, fino a
Fam Francesco Gherardini.
Venerdì 16 Marzo, ore 14,30; Case Protette - (e recupero di eventuali famiglie non benedete).
Lunedì 19 Marzo, Ore 14,30: Tutta Via G. Verdi con inizio da famiglie Panichi, Biagini, Morroni
con famiglie Donnini e dintorni, con famiglie Rosi, Piazza ,e altre fino a Villa Urso compresa
Martedì 20 Marzo: Piazze Umberto 1°e via del Plebis cito, Via San Martino piazza XX Settembre)
Via Martiri indipendenza da presso la via statale al termine sotto la chiesa
Mercoledì 21 Marzo Ore 14,30: Via della Repubblica, parte sinistra andando verso il centro
Giovedì 2 Marzo, Ore 14,30: Via della Repubblica, parte destra,con vicolo dei Lagoni, Vicolo del
Convento, fino al Bar Sport.
Venerdì 23 Marzo, Ore 14,30: Famiglie della seconda parte del Borgo da via Cavour, la Fonte,
fino a Piazza del Popolo. (chi sta in Borgo dica a don Raffale dove sono le famiglie)

GIORNI DI LUTTI E DI DOLORE
Il 15 Febbraio è morta ULIVIERI ANTONIA DELVINA Ved. MUGNETTI al’età di 89 anni, dopo una lunga
infermità. La nostra fraterna preghiera per Delvina e vive condoglianze alle figlie e a tutti i familiari e parenti.
*** La morte è sempre morte, ma quella che ci ha colpito particolarmente è quella di BUCCI PIER LUIGI che
amava chiamarsi semplicemente PIERO. Assalito dal male mentre conduceva sempre vita attiva, in poco
tempo ci ha lasciati all’età di 81 anni, PIERO è stato una “figura” particolare e benemerita anche per la nostra
Parrocchia, avendo fatto parte attiva , generosa e competente del “C.P.A.E”, cioè del Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici, insieme a me e ad altre tre persone, un organismo obbligatorio in ogni Parrocchia secondo
le regole della Chiesa. Una grande perdita anche per la Parrocchia, oltre a quella molto più grande per la sua
Famiglia. Alla signora Carla e ai due figli e ai familiari e parenti, giungano le cristiane condoglianze. Per PIERO,
insieme a un grato ricordo che non finirà, la nostra fraterna preghiera
don Secondo e il Consiglio A.E.
Stamani, sabato 17/2, è giunta un’altra triste notizia: è morta all’ospedale di Volterra BARDELLONI
SARA, Ved, MARTELLUCCI. – La famiglia Martellucci, proveniente da la Leccia sta a Castelnuovo da vari
anni: le facciamo nostre condoglianze mentre preghiamo per l’Anima di Sara. Il funerale si terrà lunedì mattina
Don Secondo
UN DONO ALLA PARROCCHIA per la riparazione delle campane. La signora De Melas Benini ha offerto € 30. Grazie.d.S.
OFFERTE raccolte durante le Messe di domenica scorsa, € 28,68

