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MI ACCADDE 50 ANNI FA
Mi successe nel 1969, durante la mia “prime Benedizioni” a Castelnuovo mentre benedicevo ad un certo
punto mi si avvicinò una donna e mi disse: “Stia attento, non vada in quella casa, perché la Benedizione
non la vogliono!” Io non andai a dare la Benedizione in quella casa in quella casa. Il giorno dopo mi fermò
un signore e mi disse: ”Perché ieri non è venuto a benedire a casa mia?” Io mi “salvai” dicendo (perché era
vero) che ero “nuovo” e dicendo che la sua casa era un po’ fuori dalla strada in un luogo’un po’ “appartato”.
Questo piccolo fatto fu per me di grande insegnamento e non l’ho più dimenticato!

PERCHE’ HO RACCONTATO QUESTO “FATTARELLO”?
Per chiedervi di cercar di aiutare il Sacerdote. Solo Insegnandogli ove” stanno le famiglie in quella strada,
perché anche qualche famiglia “non italiana” e di religione “non cristiana” potrebbe aver piacere della la
visita del Sacerdote, almeno per iniziate un rapporto di amicizia. Poi il caso lo giudicherà il Sacerdote.

ALCUNE COSE DA RICORDARE
1) Fare il “Calendario delle Benedizioni non è una “cosa semplice”, per cui se ci fossero,
dimenticanze, errori o imprecisioni, si chiedano
spiegazioni e si spiegherà e si rimedierà.
2) Il sacerdote benedice anche la casa ma benedice
soprattutto le persone: chi non è al lavoro, faccia il
possibile per essere presente.
3) Le Benedizioni non sono una “raccolta di offerte, però
sono anche “un’occasione” per aiutare la propria
Parrocchia. Le offerte della Domenica non sono
sufficienti neppure a coprire le spese per la gestione
“normale” della Parrocchia. Ci sono, poi sempre,
spesso, imprevisti costosi nella manutenzione dei fabbricati e guasti alle attrezzature varie da
affrontare.
4) In diversi giorni ci sono tante famiglie da benedire: si valuti, più o meno, quando arriverà il
Sacerdote e attenda con pazienza
6) Leggi “FAMIGLIA PARROCCHIALE”: prendila in chiesa; o fattela portare a casa da qualche
persona amica; oppure; se sei esperto in “INTERNET” leggila sul “SITO” della Parrocchia che è:

www.parrocchiainsieme.it
TUTTO ILCALENDARIO DELLE BENEDIZIONI
Venerdì 1 Marzo ore 14,30: Via G. Giusti da Giovannetti Leonardo fino in fondo a Giuntini Alessandro
Lunedì 4 Marzo. Ore 14,30: :P.za Roma: Acli, famiglie dietro le Acli, V.Roma da Mardi Franco,
Banca
di Volterra il palazzo che porta alla Coop , e Via Roma fino alle Scale (non comprese).;
Martedì ì5 Marzo, ore 14,30: Seguito di Via Roma fino a da
Famiglie per le Scale fino a Panichi Elide , resto di Via Roma da
famiglia Gelli Lori e Via A, Moro.
Giovedì 7 Marzo ore 14,30: Dal palazzo prima della farmacia, Via
Gramsci fino a Via R:Fucini(compresa) da Fam Gualerci a Brocchi.
Venerdì 8 Marzo, ore 14,30: Via Gramsci dall’incrocio di Via R.
Fucini, con Ristorante e con fam. ,Bellini, Vanni, De Masi (al
Canale);
Lunedì 11 Marzo Ore 14,30: Via Gramsci da Famiglia Vitali
Marinella, Innocenti,i, Cini, fino in cima al palazzo dell’Ex Selt
Valdarno
Martedì 12 Marzo Ore 14,30: Via G. Pascoli dall’incr0cio con via
Roma fino a fa Lisi , quindi Via Martiri di Niccioleta..Mercoledì 13 Marzo ore 14,30 Via Trento e Trieste +
V. Giosuè Carducci DA Fam Ronsichi Alberto a Fam Mugnetti.

Gioverdì 14 Marzo Ore 14,30 V Via Valli del Pavome da Verdiani a Ferri e Battaglini + Zonna dei Lagoni
da Fam Orazzinii fino a Fam Cini + via di Caspeci con Bennati Silvio e poi la campagna con famiglie Sozzi,
Gualerci e Perego a Poggetto Cornacchini.
Venerdì 15 Marzo Ore 14,30 Vie Cimone e Abetone con famiglie Bellini e Cappellini +Via Monte Amiata.

INTERVALLO, E POI RICOMINCERANMO IL 1 APRILE
Lunedì 1 Aprile: Da Fam.Vignali Franco , poi Via Dante A. da famiglie Benini, Benincasa, da ambedue i
lati fino alle Pagliaore
Martedì 2 Aprile Ore 14,30 : Via della Serretta da Fam. BuccI fino in cima a Fulceri, poi Via Dante da Fam
Neri a fam. Venturi, e l’altro lato da fam. Battaglin-Fedi….i, Boccacci…., fino a Battaglini- Bino
Mercoledì 3 Aprile Ore 14,30: Famiglia e complesso Brocchi con Zona Pianaggello e poi famiglie, Panichi
. a, Monaci, con zona di Possera fino a famiglia Francini.
Giovedì 4 Aprile Ore 14,30 –: Via Fratelli Rosselli, iniziando dall’alto, da Fam. Barsotti + Via Santi(da fam.
Iniziando da Fam. Borghesi)
Venerdì 5 Aprile- Ore 14,so: Via Michelangelo Buonarroti da (lato sinistro) da sotto il Ristorante,poi
Proeguendo l’altro lato da fam. Bisogni Alberto a Fam. Sommovigo.
Lunedì 8 Aprile, Ore 14,30 V. Buonarroti(nei due lati) da Nardi Riccardo a Fam Batistoni L. e Famiglie
Conti, Fedi, Fusi.i + Via del Canalino da Masselli Cigni a Mori
Martedì 9 Aprile: Ore 14,3° Zona Industriale da Edilizia Nardi, altri
Dopo la Pasqua
laboratori (da ambo i lati) Isolver,Villetta,, fino a Pisinciano.
le Benedizioni
Mercoledì 10 Aprile, =re 1430 Campagna del Pavone cominciando dal
Palazzo Boracifero con Asilo-Nido, e poi da Fam Belcari, Agriturismo e Casa
a Montecastelli
“Le Calaferne” fino a Le Cerinaie, fino Famiglia Gherardini oltre il fiume
(programma da stabilire)
Pavone, e al ritorno le famiglie verso il Piano
Giovedì 11 Aprile 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 al palazzoUrso. Con famiglia Sapora
Venerdì 12 Aprile ore 14,30: Piazza XX Se Via della Repubblica (lato sinistro ), con Vicoli Sotto l’Arco e
del Serrappuccio fino dell’ex Cinema.
Sabato 13 Aprile (in orario da concordare con la Direzione della Casa) Benedizione delle Case Protette.
Lunedì Santo 15 Aprile: Ore 14,30 : da Piazza XX Settembre, Via della Repubblica dall’incrocio con Via Martiri (lato
destro) Con Vicolo del Convento fino al palazzo con la Caserma e vicolo dei Lagoni. Fino a Fam Guarguaglini fino al
Bar Sport.
Martedì Santo16 Aprile: Ore 14,30: ore 14,30 Piazza Umberto 1°, Piazza del Plebiscito, Via San Martino -Via
Martiri dell’Indipendnza e resto del Borgo,fino in fondo

IL PAPA HA PARLATO DI PADRE PIO
E DEL SUO AMORE PER LA CHIESA
All’Udienza Generale del17 Febbraio a cui hanno partecipato
La diocesi di Benevento in San Pietro, ricordando Padre Pio
23.000 persone della Diocesi di Benevento e di Pietrelcina, Paese
natio di San Padre Pio, il Papa ha detto che San Pio si distinse
per salda fede in Dio, ferma speranza nelle realtà celesti,
generosa dedizione alla gente e fedeltà alla Chiesa, che ha sempre
amato con tutti i suoi problemi e le sue avversità”. “Lui ha amato
la Chiesa con tutti i problemi, con tante avversità, con tanti
peccatori, perché la Chiesa è santa, ma noi figli di Dio siamo tutti
peccatori. Ma lui l’ha amata, non l’ha distrutta con la lingua,
come si fa adesso. Chi ama la Chiesa sa sistemare le cose, ma
sempre con il perdono. Ma non si può vivere tutta una vita
accusando la Chiesa. L’ufficio di accusatore di chi è? Chi è quello
che la Bibbia chiama il Grande accusatore? È il diavolo!
E coloro che passano la vita accusando sono, non li chiamerò figli, perché il diavolo non ne ha, ma amici, cugini… Si
devono segnalare i difetti per correggere, ma al momento in cui si denunciano i difetti si ama la Chiesa. E il Santo
Padre Pio amava la Chiesa con i suoi problemi e le sue avversità, con i peccati dei suoi figli.

OFFERTE raccolte durante le S. Messe di domenica scorsa: € 39. ALTRE OFFERTE (Meno male!
Per contribuire alle spese per riparare il tetto della chiesa e quello dell’Asilo: Viola Bruscolini, € 50;
Alberto e famiglia Ronsichi: € 20; In memoria di Pier Luigi Bucci, la moglie Carla € 80. Grazie
veramente! UNA SPESA fatta in settimana: € 140 per i ricordini delle Benedizioni: € 140. Don Secondo

