10 Marzo 2019

FAMIGLIA

2573

PARROCCHIALE
Notiziario Settimanale della Parrocchie di Castelnuovo V. Cecina(PI) e Montecastelli Pisano – Anno 50°
donse@parrocchiainsieme.it -Tel 0588 \ 20618 Cell. 380-2198506 www.parrocchiainsieme.it

Cari fratelli e sorelle,

Dal “Messaggio” del Santo Padre
per la Quaresima 2019

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa ci viene offerta ogni anno
la Quaresima, «invito alla nostra conversione» per darci la possibilità di tornare maggiormente al Signore
con tutto il cuore e con tutta la vita.
Per aiutare tutta la Chiesa a vivere questo tempo di grazia; ricordo le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo:
«Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
I falsi Profeti. Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: Quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le
persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere che
viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li
rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e
cadono preda della solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono
soluzioni semplici e immediate: a quanti giovani è
offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e
getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora
sono irretiti in una vita completamente virtuale! Non fa
meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero
e padre della menzogna presenta il male come bene e
il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo.
Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo
cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di
questi falsi profeti.
Cosa fare? - Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la
Chiesa, nostra madre e maestra, , 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 la
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. Apriamo,poi, il nostro cuore all’esercizio
dell’elemosina ci:; essa libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che gli altri sono miei fratelli e sorelle e che
ciò che abbiamo non è mai solo nostro. Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli
Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri. Ma come vorrei che anche nei
nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello
della divina Provvidenza.- Dio si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche
alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
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.

LE PROSSIME BENEDIZIONI
Lunedì 11 Marzo Ore 14,30: Via Gramsci da Famiglia Vitali Marinella, Innocenti, Cini, fino in cima al
palazzo dell’Ex Selt Valdarno
Martedì 12 Marzo Ore 14,30: Via G. Pascoli dall’incrocio con via Roma fino a fam. Lisi, quindi Via Martiri di
Niccioleta
Mercoledì 13 Marzo ore 14,30 Via Trento e Trieste + Via Giosuè Carducci.Da Fam Ronsichi Alberto a
Fam Mugnetti.
Gioverdì 14 Marzo Ore 14,30 Via Valli del Pavone da Verdiani a Ferri e Battaglini + Zona dei Lagoni da
Fam Orazzini 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.

VIA CRUCIS DA FARSI A CASA
Nel nome del Padre e del ……..
O. PREGHIAMO: O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito concedi a tutti
noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la
dolcezza del tuo perdono. -Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prima di ogni stazione si recita:
- Ti adoriamo, o Cristo,
e ti benediciamo.
- - Perché con la tua santa Croce
Croce hai redento il mondo.
Dopo ogni stazione:
- 1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria.
- Santa Madre, deh! Voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse
nel mio cuore.
Prima Stazione:
Gesù è condannato a morte.
Seconda Stazione:
Gesù è caricato della Croce
Terza Stazione:
La prima caduta.
Quarta Stazione:
Gesù incontra sua Madre.
Stazione:
Gesù aiutato da Simone di Cirene.
Sesta Stazione:
La Veronica asciuga il Volto di Gesù.
Sttima Stazione:
La seconda caduta.
Ottava Stazione:
Gesù incontra le pie donne.
Nona Stazione:
La terza caduta.
Decima Stazione:
Gesù spogliato delle vesti.
Undecima Stazione:
Gesù è inchiodato alla Croce.
Dodicesima Stazione:
Gesù muore in Croce.
Tredicesima Stazione:
Gesù è deposto dalla Croce.
Qattordicesima Stazione:

Un'altra Quaresima
Ecco un’altra Quaresima, Signore,
puntuale ogni anno, come la primavera.
La Chiesa ci invita ad intraprendere
un cammino di conversione per celebrare in
verità- La tua Pasqua di morte e risurrezione
Sia per noi come un rinascere a vita nuova.
Sono le tue parole a guidarci
per questo percorso severo
in cui ognuno è chiamato
a fare i conti con se stesso,
ma anche a scoprire la smisurata
grandezza del tuo amore per noi.
Tu ci chiedi di vegliare
sul nostro cuore perché è da lì
che nasce il male e il bene, l'egoismo
e la generosità, la gelosia
e lo spirito fraterno.
Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore
al tuo sguardo di misericordia,
alla luce che viene da te, per lasciarci
trasformare e guarire dal tuo Spirito.
Tu ci chiedi di dilata re e ringiovanire il nostro
cuore: di lasciarci alle spalle
le antiche grettezze ed ottusità
per farlo pulsare al ritmo del tuo.
Allora saremo disposti
a praticare una nuova solidarietà,
capace di cambiare questa terra
in una casa di fratelli.- Amen.

Gloria…) PREGHIAMO: O Dio che nel tuo misterioso disegno di
salvezza hai voluto continuare la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, fa’ che,
uniti alla Madre Addolorata ai piedi della Croce, impariamo a riconoscere e a servire con amore premuroso il Cristo,
sofferente nei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen

Gesù è sepolto (Padre….Ave….

“QUELLA CAMPANA” NON SUONA PIU’-

Caro signor……Sì, fino ad alcuni anni fa,
alla “mezzanotte”, quando finiva il Carnevale ed iniziava la Quaresima, la campano più grande suonava a
lungo e terminava con 33 “tocchi”dare i 33 anni di Gesù Cristo. Un anno accadde che mi telefonarono sia i
Carabinieri sia altre due persone, per saper “CHE COSA ERA SUCCESSSO!?”. Capii che quel “segno” era
più di “disturbo” che di “annuncio” e un richiamo importante!
d.Secondo

OFFERTE per la Parrocchia: e Campane € 20 (Fam. Luciano e Elma Pierattini. Nedo Fedi €50 Grazie! OFFERTE alle Messe di domenica scorsa: € 54,21 –SPESE VARIE: e notevoli per lavori di
muratura all’Asilo e per rifacimento di intonaco in chiesa vicino all’altare a sinistra,verso il campanile

