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CONCLUSIONE DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 
 

“Il fuoco della Pasqua” 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti 
dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! 
Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo 
ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 
ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 
2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi 

alle parole del Salmo 130,4: 
«Presso di te è il perdono». 
……Nella notte di Pasqua 
rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta 
dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà 
l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda 
le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere 

l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico 
consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità.  -  Vi benedico di cuore e 
prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 
 
 

IL BATTESIMO DI LIVIA 
 

Durante la S. Messa festiva di sabato 24 Febbraio è stato celebrato il primo Battesimo di questo anno 
2018 ed è stata battezzata la bambina LIVIA figlia di Marco Cappellini e di Ferri Michela. Il Battesimo 

di una creatura è sempre un fatto molto importante e tale lo 
è stato anche per la piccola LIVIA, per i suoi genitori e per 
la nostra Comunità Cristiana che è la Parrocchia.  
All’inizio della chiesa con i  Fedeli riuniti per la Messa, la 
bambina è stata accolta con le belle parole del “Rito” 
pronunciate dal Sacerdote, mentre faceva sulla sua fronte il 
segno della croce: “ Livia, cara bambina,con grande gioia la 
nostra Comunità cristiana ti accoglie! In suo nome io ti 
segno con la Croce, segno di Cristo Salvatore. Dopo don 
Raffaele, anche i Genitori e il Padrino e la Madrina le hanno 
segnato la fronte con la Croce. 
L’ufficio di 

Padrino e di Madrina è stato compiuto dai coniugi Paolo 
Castagnini e Loretta Leoni.    -   Ora Livia è una bambina 
cristiana: i suoi genitori il Padrino e la Madrina, il 
Sacerdote e a Comunità parrocchiale, gradatamente la 
educheranno nella fede cristiana cattolica, facendole 
conoscere Dio, il Signore Gesù, la Madonna, le Verità 
della Fede e spiegando a lei che cosa vuol dire “essere 
una bambina cristiana”, e come si deve fare a seguire la 
Parola di Gesù.  
Livia, oltre che figlia dei suoi genitori ora è anche figlia di 
Dio, e anche per questo ella è più preziosa che mai! 
La bambina ora fa parte della grande famiglia dei figlio di 
Dio che è la “Chiesa” Insieme alle felicitazioni per i suoi genitori, auguriamo a Livia di crescere in 
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“SE A VOLTE 
LA CARITÀ SEMBRA 
SPEGNERSI IN TANTI 
CUORI, ESSA NON LO 
È NEL CUORE DI DIO!” 

 

 



buona salute, di essere buona, una brava bambina 
cristiana, per la felicità sua e per la gioia dei suoi genitori, 
di tutti i familiari e di tutti noi 

 

LE BENEDIZIONI CHE CONTINUANO 
 

Nonostante il “grande freddo di questi giorni, le Benedizioni sono 
continuate e don Raffaele è riuscito a svolgere il “programma” che 
era stato pubblicato. Le famiglie hanno ben seguito il mio consiglio che 
era di indicare a lui “dove andare”, quando egli usciva dalla loro casa, 
dopo aver ricevuto la Benedizione. Così il “cammino” di don Raffaele è 
stato facilitato. Continuate ancora così. L’unica brutta sorpresa: è stata 
che in via A. Moro non era presente alcuna famiglia         Grazie!  

PROGRAMMA DELLE PROSSIME BENEDIZIONI 
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, fino 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 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 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) 
 
 

 

LUTTO: Il 27 Febbraio è morta MICONI ROSA Ved. di BATTISTONI Alfeo. ROSA aveva 83 anni. 
La morte è avvenuta nel paese natio Loro Piceno (Macerata) Il funerale è avvenuto giovedì mattina 
1 Marzo alle ore 11,00. Nella nostra chiesa  -  ROSA era sposata con Alfeo da molti anni. Prima 
abitavano in campagna al Poggetto Cornacchini, nella campagna oltre la Centrale. Da vari anni ha 
abitato alla fine di Via Monte Amiata nella nuova casa. Ricordiamo con simpatia la cara Rosa e 
ricordiamola soprattutto nella Preghiera. Ai suoi familiari e parenti, le nostra cristiane condoglianze. 

d.S. 
 

 

Quadretto finale, dopo l’Atto di Battesimo 

 

OGGI 4 MARZO: ELEZIONI POLITICHE 
Le elezioni come queste sono sempre molto importanti e quindi, nonostante la stagione poco 

favorevole, si faccia il possibile per andare a “votare. Come cittadini e come cristiani cerchiamo” 
di riuscire a capire quali “Partiti” e quali “Canditati” conviene cercare di votare, quelli che ci 

ispirano più fiducia non solo per la soluzione dei problemi sociali come  la disoccupazione, la 
crescente povertà, le troppe tasse , ma anche e soprattutto per la difesa dei  valori 

fondamentali della società che sono  la vita, la famiglia, il rispetto per ogni persona ,  
la giustizia, l’onestà, la pace sociale 

 

LE OFFERTE raccolte durante le S. Messe festive di sabato e domenica scorse sono state  € 75 


