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LA PASQUA E’ VICINA: PREPARIAMOCI!
La prossima domenica sarà la “DOMENICA

VENERDI’
PROSSIMO
Dopo cena, alle ore 21
in chiesa
sarà presente
un sacerdote,

DON PAOLO
(CHE VIENE DA POMARANCE)

per le
CONFESSIONI
DI PASQUA
Sarà bene che

DELLE PALME

” e avrà inizio la
“SETTIMANA SANTA”. Il Vescovo venuto DOMENICA
SCORSA a Castelnuovo per la Cresima mi ha chiesto se nei giorni
di Pasqua avrò “un aiuto”: intendeva dire se mi ero dato pensiero
per trovare a Roma un Sacerdote chmi desse una mano in questi
giorni di Pasqua!…. Alcuni anni fa ricorrevo sempre a questo tipo
di “aiuto” per Natale e per Pasqua; poi per vari motivi che qui
sarebbe lungo descrivere, non l’ ho fatto più.
Ø Al Vescovo ho detto che per la “CONFESSIONI” ci
siamo organizzati tra i sacerdoti della zona; per il resto
conto di fare da me.
Occorre, quindi che anche voi vi diate da fare per confessarvi
venerdì prossimo , perché poi sarà un po’ difficile che io abbia il
tempo necessario per venire a Montecastelli per fare la Confessione
alla gente: se arrivate a Pasqua e neppure vi siete confessati per fare
la Santa Comunione, NON SARA’ PASQUA!
Da lunedì a venerdì di questa settimana, noi sacerdoti della zona,
tutte le sere dopo cena, ci metteremo a disposizione per le
Confessioni, in tutti i nostri paesi.
NOI CI SIAMO
ORGANIZZATI ma ANCHE VOI FATE LO STESSO!…..

ORARIO
DELLA SETTIMANA SANTA

VOI CRISTIANI
4 APRILE: DOMENICA DELLE PALME
DI MONTECASTELLI Ø
Santa
Messa alle ore 9,30
aderiate a questa

iniziativa:
CONFESSARSI
E FARE LA SANTA
COMUNIONE
è il modo giusto per
“FARE LA PASQUA”
La stessa sera l’Arciprete
rimarrà a Castelnuovo
insieme ad altri sacerdoti,
sempre per le Confessioni

Ø
8 Aprile: GIOVEDI’ SANTO: Santa
Messa della “Cena del Signore”, alle ore 15. Al termine
Gesù nella SS.ma Eucaristia sarà deposto in un altare
ornato a festa, per l’adorazione che proseguirà un po’
anche dopo cena, per riprendere il giorno dopo.
Ø
9 Aprile: VENERDI’ SANTO:prosegue
l’ADORAZIONE in chiesa, fino alle ore 15, quando
inizierà la sacra funzione dell’ADORAZIONE DELLA
CROCE. Si potrà fare la S. Comunione. ****Alle ore
21: solenne VIA CRUCIS a Castelnuovo per le vie del
paese.

10 APRILE : SABATO SANTO: Alle ore 21,30
VEGLIA PASQUALE con la Benedizione del Fuoco Nuovo, del Cero Pasquale e dell’Acqua per il
Battesimo: Al canto del GLORIA si inaugurerà la NUOVA PASQUA.
NOTA: sia la notte del Sabato Santo, sia al mattino di Pasqua si benediranno le UOVA, ma
le UOVA VERE, quelle fatte dalle galline. Le “uova di cioccolata” non sono uova!….

L’uovo vero è un segno pasquale, perché dentro al guscio fatto di materiale duro e
“pietroso”, racchiudono e nascondono la vita. Anche il sepolcro di Gesù, chiuso da una
enorme pietra, sembrava racchiudere la morte: in realtà nascondeva la VITA, l’AUTORE
DELLA VITA, GESU’ CRISTO, che di lì a poco sarebbe risuscitato.
***Chi vorrà benedire la cioccolata a forma di uovo, sarà benedetta semplicemente “come
cibo” e non di più.
Ø
11 Aprile: PASQUA DI RISURREZIONE: la festa più grande e più
importante dell’anno e della nostra Fede, il fondamento di tutta la nostra Fede, che
verrà poi celebrato
BUONA PASQUA con UNA VEDUTA DI CERBAIOLA
ogni otto giorni
nella domenica
“giorno
del
Signore”.

SANTA MESSA
ALLE ORE 9,30.
(A Castelnuovo le
Preghiera trovata nella giubba di un soldato russo morto nella
Messe saranno alle ore 11,15 e
Seconda Guerra Mondiale. Pubblicata per la prima volta nel 1972 da 17)
una rivista clandestina

Soltanto ora!
Ascolta, o Dio! Neppure una volta nella mia vita ho parlato con
te, ma oggi mi vien voglia di farti festa.
Sai, fin da piccolo mi hanno sempre detto che non esisti...,
io stupido ci ho creduto.
Non ho mai contemplato le tue opere, ma questa notte
dal cratere di una granata ho guardato al cielo di stelle
sopra di me e affascinato dal loro scintillare,
ad un tratto ho capito
come possa esser stato terribile l’inganno........
Non so, o Dio, se mi darai la tua mano,
ma io ti parlo e tu mi capirai.
Non è strano che in mezzo a uno spaventoso inferno
mi sia apparsa la luce e io abbia scorto te?
Oltre a questo non ho nulla da dirti.
Sono felice solo perché ti ho conosciuto.
A mezzanotte dobbiamo attaccare,
ma non ho paura, tu guardi a noi.
È’ il segnale! Me ne devo andare. Si stava bene con te.
Voglio ancora dirti, e tu lo sai, che la battaglia sarà dura:
può darsi che questa notte stessa venga a bussare da te.
Anche se finora non sono stato tuo amico,
quando verrò, mi permetterai di entrare?
Ma che succede, piango?
Dio mio, tu vedi quello che mi è capitato:
soltanto ora ho incominciato a veder chiaro...
Salve, mio Dio, vado..; difficilmente tornerò.
Che strano, ora la morte non mi fa paura!

La Santa
Comunione vera

è quella EUCARISTICA, che si
riceve solitamente durante la
Messa, ma si può ricevere anche
al di fuori della Messa: è quella
dove si riceve Gesù Cristo,
nascosto sotto le apparenze del
Pane Consacrato. Solo questa è
la VERA SANTA
COMUNIONE.
Ma quando è impossibile
ricevere la S. Comunione
VERA, si può fare una

Comunione
spirituale,
dicendo questa preghiera:
Gesù mio, credo che sei
realmente
presente
nel
Santissimo Sacramento.
Ti
amo sopra ogni cosa e ti
desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni almeno

spiritualmente nel mio cuore.……. .(Breve pausa)
Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te; non permettere che mi abbia mai a
separare da te Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei
peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della santa Chiesa.

