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NELLA  SANTA MESSA 
INSIEME CHIAMIAMO DIO NOSTRO PADRE 

 

Papa Francesco nell'udienza generale dello scorso mercoledì ha proseguito con il ciclo di catechesi 
sulla Messa. "Nell’ultima Cena, dopo che Gesù prese il pane e il calice del vino, ed ebbe reso grazie a 

Dio, sappiamo che «spezzò il pane». A 
quest’azione corrisponde, nella Messa, la “lo 
spezzare del Pane”, preceduto dal “Padre 
Nostro” la preghiera che il Signore ci ha 
insegnato.  
Il Padre nostro , non è una delle tante 
preghiere cristiane, ma la preghiera dei figli di 
Dio. che  fa risuonare in noi quei medesimi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù". 
"Quale preghiera migliore di quella insegnata 
da Gesù può disporci alla Comunione 
sacramentale con Lui? Il Padre Nostro, che 
oltre che nella Messa deve essere pregato, 
alla mattina e alla sera di ogni giorno 
contribuisce a dare forma cristiana alle nostre 

giornate", ci aiuta a vivere fraternamente e con esso chiediamo ancora a Dio di “liberarci dal male” che 
ci separa da Lui e ci divide dai nostri fratelli. 
Con le nostre forze non riusciamo a perdonare. "Dobbiamo chiedere: Signore, insegnami a perdonare 
come tu hai perdonato me'" . E non è facile, "Perdonare le persone che ci ha nno offeso non è 
facile, è una grazia che dobbiamo chiedere: Signore , insegnami a perdonare come tu hai 
perdonato me. Il Papa ha concluso l'udienza general e così: "Adesso sarà bello finire questo 
colloquio pregando tutti insieme il Padre nostro, o gnuno nella propria lingua: e tutti hanno 
recitato il “Padre Nostro”. 

 

DOMANI, FESTA DI SAN GIUSEPPE 
S. Messa in chiesa alle ore 17 

 

San Giuseppe fu lo sposo di Maria, il capo della “sacra famiglia” nella quale nacque, misteriosamente 
per opera dello Spirito Santo, Gesù figlio del Dio Padre. 
Seguendo le indicazioni di angeli che rivelavano i messaggi 
del Signore, diventò un esempio bellissimo di paternità. In 
realtà egli fu il padre legale di Gesù e svolse quel compito in 
modo stupendo e non fu mai assente nelle vicende della sacra 
Famiglia. 
Non conosciamo “sue parole”, ma fino ai trent’anni della vita di 
Gesù, fu sempre accanto al figlio con fede, obbedienza e 
disponibilità accettando e seguendo  i piani di Dio. Lo protesse 
dal freddo nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in 
Egitto quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo 
allorché dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé 
nel lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in 
sapienza, età e grazia”.  
Ad un certo punto i Vangeli non parlano più di lui e questo fa 
pensare che probabilmente sia morto poco prima che“Gesù 
iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le sue  
braccia. Per questo Egli viene venerato anche come  patrono della buona  e santa morte.  
Giuseppe  come Maria , era  discendente della casa di Davide, ma la discendenza era molto lontana 
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 A Nazaret  era il falegname  del paese, e si dava fare nell’accurata lavorazione del legno, nella 
costruzione di strumenti di lavoro per contadini e pastori, di semplici  mobili ed oggetti casalinghi  che 
uscirono dalla sua bottega, tutti costruiti dall’abilità di quelle mani ruvide e callose. E insegnò quel 
mestiere anche a Gesù che ne continuò il mestiere fino a quando iniziò la sua vita pubblica.  Di lui non 
si sanno molte cose sicure,  più di quello che canonicamente hanno riferito gli evangelisti Matteo e 
Luca e di Marco che dice che Gesù era conosciuto come figlio del falegname di Nazaret. 
San Giuseppe è sublime  modello ed esempio di prudenza e vigilanza. E’ anche patrono   della Chiesa 
universale, con festa solenne il 19 marzo . Egli è oggi anche molto festeggiato come patrono e 
modello dei babbi  e in campo sociale il 1° maggio  quale patrono dei lavoratori. 
 

DOMENICA PROSSIMA 
SARA’ LA 

DOMENICA DELLE PALME 

E INIZIERA’ LA SETTIMANA SANTA 
S. MESSA ORE 11,15 

 

 E’ vero che siamo sempre al 18 Marzo, ma la 
brutta  stagione con la primavera che per ora 
non si sa di dove deve venire e il clima ancora 
freddo, rendono difficile il pensare che tra poco 
saremo alla Pasqua e che sta per iniziare la 
“grande settimana” che la precede. 
“Il gelo”  cha abbiamo vissuto ha danneggiato 
anche gli ulivi e, probabilmente, domenica 
prossima a benedire dei rami di ulivo poco 
“belli”, ma prenderemo quello che si sta 
cercando”.                                  don Secondo 
 

LE ULTIME BENEIZIONI 
A Castelnuovo Val di Cecina 

La  “fatica” di don Raffaele nel percorrere tutto il 
paese e nel visitare tante famiglie per la 
Benedizione Pasquale, è all’ultima settimana. 

Io spero, anzi sono sicuro che per lui sarà, alla fine, una bella esperienza, un’esperienza necessaria 
per aver potuto conosce tante persone e anche per farsi conoscere, dato il poco tempo che è nel 
nostro paese. In ultimo sarà stata anche una buona occasione per perfezionare la lingua italiana. In 
seguito ci potrebbe  dire qualcosa lui.                                       don Secondo 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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) 
 

BENEDIZIONI A MONTECASTELLI  
LUNEDI’ DOPO PASQUA, DUE APRILE  Ore 14,30 Campagna con inizio da Famiglie Cantini, e poi… La 
Paganina, Cerreto, Santa, Rosa il Poggetto, Agriturismo fam. Bacci, Martignoni e local. La Casina e tutta la 
campagna intorno e che segue, fino al Fiume Cecina e Local. Cerbaiola e poi La Pietraia. 
 (Se ci sono altre famiglie che ora io non conosco o non ricordo saranno benedette anche quelle, ci 
sarebbe da benedire anche in local. Le Lame). 
MARTEDI’ DOPO PASQUA, 3 APRILE , Ore 14,30: Benedizione del Paese (Sarà necessario che 
qualcuno dica a don Raffaele “come fare” e “da dove cominciare” 
 

  

 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e 

fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua 

santissima Sposa. Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse 

all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore 

paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, 

con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col 

suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di 

Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i 

vizi, che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in 

questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo 

protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata 

vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio 

dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra 

ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e 

mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, 

piamente morire e conseguire 

l'eterna beatitudine in cielo. Amen  

OFFERTE raccolte alle Messe della domenica € 34,00 - OFFERTA di famiglia. Pierattini Luciano e Elma in memoria di 

Pierluigi Bucci – SPESE:  Pagata fattura di € 425,00  (quattrocentoventicinque) per acquisto di candele. D. Secondo 


