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IN CAMMINO… VERSO
LA PASQUA

N

ella Quaresima, appena iniziata, il

Buon Dio offre a ciascuno dei suoi figli il tempo opportuno per prendere coscienza dello stato di salute della propria vita, costruire relazioni armoniose nella carità fiduciosa e dare al proprio cammino quella svolta decisiva che si può vedere solo alla luce del volto misericordioso del Padre celeste
Convertirsi e credere al Vangelo significa uscire dalla illusione dell’autosufficienza,
riconoscere ed accettare la propria indigenza e quella degli altri, riconoscere di avere bisogno del perdono e dell’amicizia del Signore.
Per immettersi in questo processo, è necessaria la virtù dell’umiltà, che conduce alla scoperta della verità del proprio essere: creatura debole, fragile, limitata, bisognosa dell’Altro e degli
altri.
TRE MOMENTI da fare propri in questa quaresima:
La Preghiera: …la preghiera è il respiro dell’anima, ci mette in comunicazione con Dio, ci
unisce ai fratelli, ci fa capire quello che Dio vuole da noi
La Parola di Dio: L’Opera che il Signore ci ha ispirato merita amore, fedeltà e dedizione.
La diffusione della Parola di Dio tra il popolo, comporta anzitutto la conoscenza della
Sacra Scrittura. Cercate di approfondire sempre più la Parola di Dio e di essere fedeli
al Magistero della Chiesa
L’amore al prossimo: Mettere al centro della propria azione quotidiana non noi stessi
ma i nostri fratelli
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In concreto:
Preghiera
♦
Visitare frequentemente qualche chiesa per pregare
♦
Accostarsi al sacramento della Confessione
♦
Pregare il Santo Rosario magari giornalmente
♦
Partecipare alla Messa, oltre la domenica, anche un altro giorno della settimana
♦
Leggere, se possibile ogni giorno, un brano del Vangelo
Penitenza
♦
Essere più tolleranti e rispettosi, e, nel caso, perdonare
♦
Mangiare solo quando è il momento e con moderazione
♦
Sopportare con pazienza le cose meno piacevoli che si presentano sul lavoro o in famiglia
♦
Decidere, in famiglia, qualche privazione che permetta un apporto generoso alla
“Scodella della solidarietà”, per esempio non uscire a mangiare o evitare di comprare
qualcosa che ci piace
Carità
♦
Visitare persone malate, anziane
♦
Soccorrere generosamente chi è più in necessità
♦
Fare compagnia alle persone sole
♦
Portare in parrocchia (Caritas) una raccolta generosa, frutto delle privazioni realizzate
in famiglia durante la Quaresima

Anagrafe parrocchiale
Rinati nel battesimo
BONCI DARIO (27.12.2015)
RUSSO MARTINA (25.01.2016)

Viventi nel Cristo risorto
STEFANUCCI ROSINA (30.12)
MARTORELLI PARISINA (02.01)
GIORGETTI REMO (15.01)
BAI LIDA (02.02)
CHERUBINI BRUNO (04.02)
PELLEGRINI MARIO (16.02)
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...dalla parrocchia
BENEDIZIONE FAMIGLIE 2016
(dalle ore 9,30 il ma no; dalle ore 15 il pomeriggio)

CALENDARIO
Martedì 23 febbraio (mattino)
P. MARTIRI DELLA LIBERTA’ – VIA XV GIUGNOCORSO ROSSELLINO (FINO P.ZA PIO II)
VIA ROSSELLINO (DA P.ZA PIO II ALLA PORTA) –VIA DEL CASELLO – VIA DELL’AMORE –
VIA DEL BACIO – VIA BUIA
Mercoledì 24 febbraio (mattino)
VIA SAN CARLO – VIA CASE NUOVE – VIA DELLA VOLPE – VIA SANT’ANDREAVIA DELLA ROSA – VIA DELL’APPARITA
VIA MARCONI - P.ZA di SPAGNA – VIA DELL’ANGELO – VIA PIA – VIA DOGALI –
VIA DELLA CHIOCINA – CHIOCARELLA
Giovedì 25 febbraio (pomeriggio)
VIA GOZZANTE – VIA DEL FOSSO - VIA DELLE SERVE SMARRITE –
VICOLO DEI SOLLECITI - P.ZA GALLETTI - VIA ELISA - VIA DEL BALZELLO
VIA DELLE MURA – VIA DEL LEONE – VIA TORTA - VIA DEL GIGLIO –
VIA DELLA BUCA – VIA CONDOTTI – VIA DELL’ABBANDONO
Venerdì 26 febbraio (mattino)
VIA MENCATELLI – VIA MANGIAVACCHI – VIA VECCHIETTA – V.LE PICCOLOMINI
P.ZA DANTE ALIGHIERI – VIA FONTANELLE
Lunedì 29 febbraio (mattino)
VIA SAN GREGORIO – VIA DEGLI ARCHI – VIA DELLA CISTERNA
VIA CIRCONVALLAZIONE – ORTO – CHIUSA –SANTE MARIE - PIEVE
Martedì 1 marzo (mattino)
VIA DELLA MADONNINA (fino n°14 a destra –fino al n° 29 a sinistra) – VIALE Il RISORGIMENTO ITALIANO - VIA DELLA MADONNINA (dal n° 16 a destra – dal n° 33 a sinistra)
Mercoledì 2 marzo ( mattino)
VIA SEVERINI – VIA PIAN DEL MANDORLO
VIA GIORGIO SANTI – VIA SASSETTA
Giovedì 3 marzo (pomeriggio)
VIA PIAN DEL NOCIO – VIA DELL’AIA – VIA DELLA SALLE
VIA GRAZIA CIOLFI – VIA DEL PERGOLATOVIA DELL’ACERO – VIA DON SERGIO SINI
Venerdì 4 marzo (mattino)
VIA DEL CANCELLINO – VIA DELLA VALLE – VIA DEGLI ULIVI
PORCIANO - PINO - BECCACERVELLO - SAN LORENZO – CAPACCIO - SASSO – SASSAIE- LA FONTE - FONTE PERTUSI- BONELLINO - LA VALLE
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Lunedì 7 Marzo (mattino) LIGNANELLO - SAN FRANCESCO PALAZZO MASSAINI - SAN GIULIO - SANTO PIETRO POGGIO COLOMBI –BORGHETTO - SARACINA – SAN GIOVANNI
Martedì 8 Marzo (Mattino) ALBERGO - MADONNINO - SAN LORENZO --PIETRAMONTI - SEDIME - CASALE - CASA PRETI - GIARDINO STAGNINO – SERAFINA - FONTE ALL’OPPIO - LUCIGNANELLO TRIPOLI
Mercoledì 9 Marzo (Mattino) COLOMBAIOLO - CASA ROSSA –
PODERUCCIO - SELVOLI CASALINO – CASALE – PRUGNANO –
PRUGNANELLO – GAETA – TRAVERSE - FRATERNITA
Giovedì 10 Marzo (Mattino) POZZUOLO – RODINO - IL BORGO – MAZZINI - CASA AL
PRATO – TRIESTE – CAPANNO -VIA I MAGGIO
per scoprire che tutto era immaginario; ma i
sognatori diurni sono uomini pericolosi poiché possono cercare di realizzare i loro sogni ad occhi aperti.
(Lawrence d'Arabia)

GUARDA LA CROCE,
SOGNANDO
IL MATTINO DI PASQUA

N

Il cristiano accoglie il mattino di Pasqua, il
cristiano "conosce" il mattino di Pasqua, il
cristiano sogna tutti i giorni ad occhi aperti il
mattino di Pasqua: per questo è l'uomo della speranza.
Il cristiano crede nel mattino di Pasqua, sa
che tutto può ricominciare e sa trovare l'alba nel tramonto. Per questo mirando alla
gioia noi ci sottoponiamo alla Quaresima:
perché siamo certi che "la vita donata non
muore".

el cammino guarda la Croce, a

lungo.
La Croce parla: dice la verità del nostro Dio,
dice
la
carità
del
nostro
Dio.
Guarda a lungo la Croce e le nostre croci
avendo negli occhi e nel cuore il mattino di
Pasqua!
Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso
modo.
Coloro che sognano di notte, negli oscuri
meandri della mente, si svegliano di giorno

TEMPO DEI "PERCHÈ" E DEI "PER CHI"

U

n taglialegna stremato di fatica continuava a sprecare tempo ed energie tagliando la legna con un'accetta spuntata, perché diceva di non avere tempo per fermarsi ad affilarne la lama. (Anthony De Mello)
È il tempo dei perché e dei per chi, degli interrogativi fondamentali su Dio, sulla vita,
sulla morte, sull'amore, sul dolore, sulla Pasqua che è amore e dolore insieme.
È il luogo in cui vivere la realtà di un incontro, di una conoscenza, di una accoglienza
più vera di Gesù Cristo e del suo Vangelo.
Quaresima è il tempo del "fermarsi", dell' "affilare le lame" …
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versione profonda, quella che sappia, in
ogni situazione e in ogni persona, conoscerti
come vuoi essere conosciuto oggi, non quale mi sembrasti ieri, ma quale ti mostri a me
adesso.
Che ognuno dei miei risvegli, sia un risveglio
alla tua presenza vera, un incontro pasquale
col Cristo nell’orto”, questo Cristo talvolta
inatteso.
Che ogni episodio della giornata sia un momento in cui io ti senta chiamarmi per nome, come chiamasti Maria!
Concedimi, allora, di voltarmi verso di te.
Concedimi di rispondere con una parola,
dirti una parola sola, ma con tutto il cuore:
«Maestro mio!».
(monaco orientale)

Preghiera

S

ignore,
che nessun nuovo mattino venga ad illuminare
la mia vita senza che il
mio pensiero si volga
alla tua resurrezione e
senza che in spirito io
vada, con i miei poveri aromi, verso il sepolcro vuoto dell’orto!
Che ogni mattino sia, per me, mattino di Pasqua!
E che ogni giorno, ogni risveglio, con la
gioia della Pasqua, mi giunga anche la con-

NOTIZIE E AVVENIMENTI

ORATORIO PARROCCHIALE
Si ricorda che l’Oratorio Parrocchiale è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle ore
16 alle 18,30, con l’ assistenza di Don Kishor e di alcuni volontari disponibili.

S

RICORDO DI DON FERNALDO FLORI

abato 13 febbraio nella cattedrale è stato ricordato il ventesimo anniversario
della morte di don Fernaldo Flori con una Messa presieduta dal Vescovo Stefano
Manetti, che ha concelabrato con don Icilio, don Silvano, don Giovanni Raffaelli, e
don Kishor.
Don Flori Rettore del Seminario Vescovile di Pienza, parroco di S. Anna in Camprena e della Pieve di Cosona, era nato ad Abbadia San Salvatore, il 3 gennaio del 1915;
da una famiglia di minatori, morì appunto la mattina di sabato dieci di febbraio del
1996, nella sua piccola cameretta del Seminario lungo il viale di S. Caterina, affacciato sull’incomparabile paesaggio della Val d’Orcia e del Monte Amiata. Ancora fanciullo scese a Pienza per entrare nel Seminario, che divenne in seguito la su residen5
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za abituale e dalla quale non si sarebbe più distaccato fino alla sua morte. Divenuto
sacerdote nel 1939, iniziò la sua missione di insegnante e maestro per molte generazioni di sacerdoti, assumendo per tantissimo tempo il ruolo di vice Rettore e poi di
Rettore fino alla chiusura del Seminario. don Flori, finissimo d’animo e di sensibilità
aveva un intelletto molto fermo, una cultura assai vasta, soprattutto nel campo della
patristica e del pensiero teologico antico e moderno. Nel
Seminario, una vera oasi di pace, don Flori, schivo, asceta,
pensatore, poeta, uomo di alta tensione mistica, riuscì a
creare intorno a se un gruppo di amici nel nome comuni
interessi e valori di fede e cultura.

A

ASSOCIAZIONI
PIENTINE

Pienza, operano con grande impegno, numerose Associazioni, che coprono diverse ed importanti attività nel
campo dello sport, del sociale, della cultura, del turismo, e dello
spettacolo. A tutti coloro che nelle Associazioni prestano con grande disponibilità il loro impegno di volontari, il Bollettino Parrocchiale, esprime un sentito grazie, e formula
migliori sentiti auguri.

PRO-LOCO

A

seguito delle recenti elezioni è stato eletto il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO della
PROLOCO per il triennio 2016-2018. Queste le attribuzioni delle cariche:
PRESIDENTE: MONICA BALDELLI
VICEPRESIDENTE: CESARE FRANCI
TESORIERE: LUCIA VEGNI
SEGRETARIO: LUCIA CHIETTI
CONSIGLIERI: FRANCESCO PASQUETTI, TINA MULAS, GIANNI BAI
SINDACI REVISORI: ANDREA PISANO, ADRIANO FORMICHI, DE FRANCESCI
LETIZIA
SOCI COADIUTORI: ALESSSANDRO GAROSI, GIANPIERO BOZZARELLI, BINARELLI CLAUDIO, EONETTA CHECHI.
A tutti gli eletti vivissimi complimenti e sentiti auguri.
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PUBBLICA
ASSISTENZA

L

a Pubblica Assistenza, che svolge
da anni una preziosa attività a favore
della nostra comunità, ricorda a tutti
che è iniziato il tesseramento per l’anno
2016, secondo le consuete modalità.
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GRUPPO ARCHEOLOGICO

S

i segnala che il 5 marzo prossimo si terrà l’Assemblea generale degli iscritti con la
relazione del Presidente Alberto Dondoli sul
triennio trascorso. Al termine dell’Assemblea seguiranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo.

DIARIO LITURGICO
GIOVEDI’ 17 MARZO
•
ORE 21 TRASLAZIONE DELLE IMMAGINE DI GESU’ MORTO E DELL’ADDOLORATA
DALLA MISERICORDIA AL DUOMO
•
MOMENTO PENITENZIALE
VENERDI’ 18 MARZO
•
ORE 21 TRASLAZIONE DELLE IMMAGINE DI GESU’ MORTO E DELL’ADDOLORATA
DAL DUOMO ALLA MISERICORDIA
OGNI GIOVEDI’ DI QUARESIMA
•
DOPO LA MESSA ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 18-21 ADORAZIONE PERSONALE
ORE 21 ADORAZIONE COMUNITARIA

SETTIMANA SANTA
DOMENICA 20 MARZO - Le Palme
BENEDIZIONE DELL’ULIVO
•
ORE 9 PIEVE DI CORSIGNANO
•
ORE 11,30 IN CATTEDRALE
•
ORE 18,30 IN CATTEDRALE

7

C

u it i ca

i

– Bollettino parrocchiale

MERCOLEDI’ 23 MARZO
•
ORE 17 MESSA DEGLI OLI A MONTEPULCIANO
GIOVEDÌ 24 MARZO
•
ORE 21 MESSA “IN COENA DOMINI” - LAVANDA DEI PIEDI ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA
ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ 25 MARZO
•
ORE 17,30 CELEBRAZIONE
DELLA MORTE DEL SIGNORE
•
ORE 21 PROCESSIONE
SABATO 26 MARZO
•
CONFESSIONI
•
BENEDIZIONE DELLE UOVA
•
ORE 22,30 VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 27 MARZO
PASQUA DI RESURREZIONE
•
SS. MESSE ORE 9–11,30–18,30
LUNEDI’ 6 APRILE ORE 11
SANTA MESSA E PROCESSIONE DEL “VOTO”
CELEBRA IL VESCOVO MONS. STEFANO MANETTI

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE
AUGURA A TUTTI I PIENTINI ED A TUTTI I LETTORI,
UNA BUONA E SANTA PASQUA

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fam. Raffaelli Brogi - Maria grazia Paolini - Ilva Petri in memoria di don Ivo Biagiotti Mario - Vilna Machetti in memoria di Delfo
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