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La preghiera è la vittoria
sulla solitudine e sulla disperazione
Dio risponde sempre, "nessuna preghiera resterà inascoltata perché Lui è Padre, e non dimentica i
suoi figli che soffrono". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale nella quale ha proseguito la
catechesi sulla preghiera del Padre Nostro.
Certo queste affermazioni ci mettono in
crisi, perché tante nostre preghiere
sembra che non ottengano alcun risultato.
Quante volte abbiamo chiesto e non
ottenuto? Ne abbiamo esperienza tutti.
Quante volte abbiamo bussato e trovato
una porta chiusa? Gesù ci raccomanda, in
quei momenti, di insistere e di non darci
per vinti. La preghiera trasforma sempre la
realtà. Se non cambiano le cose attorno a
noi, almeno cambiamo noi, cambia il
nostro cuore. Gesù ha promesso il dono
dello Spirito Santo ad ogni uomo e a ogni
donna che prega. Possiamo essere certi
che Dio risponderà, farà giustizia, ci ascolterà", ha sottolineato il Pontefice. La catechesi odierna
di papa Francesco fa riferimento al Vangelo di Luca perché è soprattutto questo Vangelo, fin dai
racconti dell’infanzia, a descrivere la figura del Cristo in un’atmosfera densa di preghiera.

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 2019
CHE E’ STATO FATTO IN MODO SOLENNE NEL GIORNO DELL’EPIFANIA
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in
mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e
viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella

Domenica di Pasqua il 21 aprile 2019
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande
evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo
2019. L'Ascensione del Signore, il 2 giugno 2019, la Pentecoste (il 9 giugno 2019), la prima
domenica di Avvento (il 1° dicembre 2019).
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione
dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.

SOLENNITA’ DEL BATTESIMO DI GESU’
La festa del Battesimo di Gesù che è celebrata in questa domenica dopo l’Epifania conclude il tempo liturgico
del Natale.
Anche Gesù, innocente da ogni colpa volle avvicinarsi a quel rito di penitenza per essere solidale coi
peccatori desiderosi di perdono e di salvezza. Comunque per noi questo è il giorno in cui noi dobbiamo
ripensare al Sacramento del Battesimo che istituì, poi lo stesso Gesù Cristo e che è tutta un’altra cosa dal
Battesimo che dava Giovanni. Prima di uscire di chiesa, diamo uno sguardo al bassorilievo che raffigura il
Battesimo di Gesù.

DIFFICOLTA’ DI POSTEGGIO
INTORNO ALLA CHIESA: PROBLEMA COMPLESSO

Inizio a parlare di questo problema, ma sarà un argomento che richiederà più di un intervento. Per diverse
persone, l’andare alla Messa la domenica è diventato difficile e anche “rischioso” perché c’è il pericolo di
ritrovarsi anche una costosa contravvenzione.
La nostra chiesa è oramai distante per la maggior parte dei cittadini, perché il Paese abitato è diventato
distante. L’età media degli abitanti, poi, non è più tanto giovane e per questo molte persone avrebbero la
necessità di usare l’auto per venire alla Messa, ma ciò è difficile perché intorno alla chiesa ci sono pochissimi
spazi per posteggiare.
La nostra chiesa è situata in una posizione molto bella, con una bella e lunga
scalinata tra bellissimi abeti, ma è di difficile accesso per chi vuole arrivarci con
l’auto: per questo è in posizione piuttosto disgraziata...
E allora un discreto gruppo di persone oramai da tempo preferisce andare alla
Messa a Larderello per la comodità di posteggiare la macchina! Ed è proprio
vero che l’andare alla Messa con la macchina a Castelnuovo può costare molto
caro (85 Euro), e questo è già accaduto ad alcuni!.... I pochi posti vicini alla
scalinata sono, giustamente, occupati dai residenti, con il permesso del Comune
da esporre, sempre.
Il problema, quindi, è urgente e serio ma di non facile soluzione! Come si
potrebbe fare? Sembra che il Comune ci stia pensando. Io ritornerò presto su
questo argomento, ma chi ha proposte può intervenire e le discuteremo! Come trovare qualche soluzione
per aiutare diversi cittadini in difficoltà?

LA PARROCCHIA DI MONTECASTELLI PISANO
RINGRAZIA LA FONDAZIONE

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Per il contributo di € 1.500

In favore dei restauri della Casa Canonica

LE CAMPANE NON SUONANO
Da mercoledì 8 Gennaio a Castelnuovo le campane non suonano per un guasto che ancora non abbiamo
individuato coi nostri mezzi. Ad una persona ho detto che quando si guastano le campane “mi viene” il mal
di stomaco”. E’ proprio vero. Abbiamo interessato i tecnici della ditta che ha fatto l’impianto e hanno detto
che verranno la prossima settimana. Gli orari delle Messe non cambiano e nel frattempo ognuno si regoli col
proprio orologio.

FESTA DI Sant’ANTONIO ABATE

con Benedizione degli animali, giovedì 17
Gennaio. La MESSA di mercoledì non sarà in chiesa ma in casa.

A COMPLETAMENTO: Nell’ultima FP del 1° Gennaio, per una svista di trascrizione e non
per dimenticanza, nell’elenco dei Defunti non erano stati inseriti i nomi di Vivarelli Franco di anni 77,
Cappellini Stella di anni 58 e di Barsotti Maria, detta Bianchina vedova Cappellini, di anni 97.

OFFERTA: Nei giorni del Natale Angela De Melas ha offerto per la Parrocchia € 20.

Grazie.

