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CONTINUAZIONE DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
Il “tema” di tutto il Messaggio sono le seguenti parole di Gesù

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

(Breve riassunto della prima parte)
Dopo aver detto che la Quaresima è un “tempo” in cui dobbiamo impegnarci a “ritornare al Signore con
tutto il cuore e con tutta la vita, Il Papa, ha commentando le “parole di Gesù, che di fronte ad eventi
dolorosi dice che, alcuni falsi profeti inganneranno molti, e li paragona a “incantatori di serpenti” che
rendono schiave le persone e le portano dove vogliono loro, con le lusinghe del piacere e con
l’illusione del denaro. Altri falsi profeti li paragona a “ciarlatani” che ingannano i giovani con la
droga, con relazioni “usa e getta”, con guadagni facili ma disonesti! Questi truffatori, che offrono cose
senza valore, fanno perdere la dignità, la libertà e la capacità di amare. Essi, presentano il male
come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo

Che cosa fare?

(SECONDA PARTE DEL MESSAGGIO DEL PAPA)

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i
segnali dei “falsi profeti”, ecco che la Chiesa,
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a
volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di
Quaresima il dolce rimedio della preghiera,
dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera,
permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello e che
ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio
stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella
possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che
viviamo nella Chiesa a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. E anche nei nostri rapporti
quotidiani,davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto,… ogni elemosina è un’occasione per prendere
parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello,
provvederà anche alle mie nostre necessità. Il digiuno, infine, ci permette di sperimentare ciò
che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame;
il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo,
sazia la nostra fame. Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa
Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se
come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e
le azioni, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme a noi donare quanto potete per
aiutare i fratelli!
(seguirà il resto)

LE BENEDIZIONI DOPO LA PRIMA SETTIMANA

Dite a don Raffaele “dove deve andare quando uscirà da casa vostra”

SECONDA SETTIMANA:

Lunedì 26Febbraio, ore 14, 30: Via Trento e Trieste da Fam. Battaglini Paolo 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: 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 e 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 14,30: 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
(ed eventuale ricupero di famiglie non benedette).
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 ore 14,30: Piazze Umberto 1°e del Plebiscito, 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 22 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)
La neve è caduta nella notte tra il 21e il 22 e la sera del 23 Febbraio
Non ne è venuta molta, però il paesaggio era molto bello

Che cos’è il “Bullismo”

Con la parola bullismo s’intende definire un
comportamento aggressivo e continuato nei
confronti di chi non è in grado di difendersi.
Solitamente, “ruoli” del bullismo sono ben
definiti: da una parte c’è il ”bullo”, colui che
con parole e prende in giro una persona che
subisce e non riesce a reagire.
La “vittima” soffre, di solito si sente esclusa dal
gruppo. sono subisce ripetute umiliazioni da
coloro che fanno “i bulli”.Prima questo
“fenomeno” era presente nelle caserme e le
“vittime” erano scelte tra le nuove “leve, ora si è
esteso ed è presente nelle scuole ed è un
fenomeno triste. I nostri ragazzi e ragazze lo
devono combattere schierandosi dalla parte
di chi è “vittima”. - Le caratteristiche del “bullismo” sono: Offese, parolacce e insulti; Prendere in giro” per
l’aspetto fisico o per il modo di parlare; Esclusione dal gruppo degli amici. A volte ci sono anche aggressioni fisiche.
C‘è un bullismo” “al maschile e un “bullismo “al femminile”.

OFFERTA ALLA NOSTRA PARROCCIA:

I Coniugi Silvano e Piera Montomoli, cugini di Perluigi Bucci, hanno fatto l’offerta di Euro 50.
Accompagnando la con queste parole: Certi di fare cosa gradita a lui, facciamo questa offerta alla
Parroccia, per ringraziare il Dott. Lorenzo Ghilli per l’assistenza e il conforto dati durante la malattia al
nostro caro cugino Pierluigi”.
(Grazie, di cuore! - don Secondo)
LUTTO: Il 22 Febbraio è morta a Latera, nella Casa di riposo dove era ricoverata. BENINI LEA ved. PINI all’età di

anni 90, Esprimiamo cristiane condoglianze ai figli e ai parenti ed eleviamo la Preghiera per l’Anima di Lea.
LE OFFERTE raccolte durante le Sante Messe di domenica scorsa furono Euro 46,25

