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Anno II Numero 24

Domenica 22 Febbraio 2009

ORARIO Ss. MESSE E FUNZIONI dal 22 Febbraio all’8 Marzo

Domenica 22 Febbraio - 7ª del Tempo Ordinario - B
“ L’INCONTRO CON DIO SI MISURA NEL PERDONO”
Isaia 43, 18-19.21-22.24b-25

2 Corinzi 1, 18-22

Marco 2, 1-12

Il racconto inizia in una casa e lascia intravedere in lontananza un’altra casa,
quella del paralitico.
In mezzo sta tutto il cammino del perdono. In mezzo sta il Golgota e il sepolcro
vuoto. Il vangelo di Marco terminerà ricominciando proprio da “casa”, dalla Galilea
patria dei primi discepoli e di Gesù stesso: “Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete.” Nessun passo, nessun cammino di fede possiede autenticità fino a
quando l’uomo non riconosce il suo bisogno di salvezza.
Fino ad allora, il cuore è paralizzato.

Ss. Messe

8.30
9.45
11.15

Ponte all’Ania - Pro Populo
Pieve di Loppia - † Annita e Luigi Guidi
Cristo Redentore - † Famiglia Vasarri

Lunedì 23

9.00
10.00

Cristo Redentore - † Alda, A.Maria, Giovanna
Cristo Redentore

Martedì 24

MERCOLEDI’ 25 - SACRE CENERI
DIGIUNO E ASTINENZA - INIZIA IL SACRO TEMPO DI QUARESIMA
“ Concedi, Signore, al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera
conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento
contro lo spirito del male”

“ IL MISTERO LITURGICO”
Tempo privilegiato della conversione, del combattimento spirituale, del digiuno medicinale e caritativo, la Quaresima è anche e soprattutto tempo dell’ascolto della Parola di Dio, di una catechesi
più approfondita che richiama ai cristiani i grandi temi battesimali, in preparazione alla Pasqua.
Battezzati nella morte e nella risurrezione di Cristo viviamo secondo una morale di risuscitati, seguendo non una legge astratta, ma l’esempio di Cristo nella sua obbedienza filiale al Padre.
Nel Tempo di Quaresima, il popolo di Dio intraprende uno sforzo esigente, ma liberatore, che deve aprirlo alla chiamata del Signore e della comunità cristiana. Privandosi del nutrimento terreno,
nelle molteplici forme che a lui si presentano, egli imparerà a gustare, al di sopra di tutto, il pane
della Parola di Dio e dell’Eucarestia, e sentirà maggiormente le esigenze di dividere i beni con gli
altri. Giustamente il Concilio Vaticano II raccomanda che la “penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale. E la pratica penitenziale secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni nonché secondo le condizioni dei fedeli, sia incoraggiata e… raccomandata”. (SC 110)

LA SANTA MESSA CON BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI:
10.00
17.30

Pieve di Loppia
Cristo Redentore - † Beppe e Dulvano

LE SANTE QUARANTORE
TEMPO PROPIZIO PER INCONTRARSI CON GESU’ PRESENTE NEL SACRAMENTO

“ NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO”
“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in
questi quarant’anni nel deserto, per sapere quello che avevi nel cuore. Egli ti
ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che
l’uomo non vive di solo pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca
del Signore. Ora il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese fertile:
paese di torrenti, di acque profonde che scorrono nella pianura e sulla montagna, paese di frumento, di orzo, di viti… Mangerai a sazietà e benedirai il Signore tuo Dio a causa del paese fertile che ti avrà dato. Guardati bene dal
dimenticare il Signore tuo Dio così da non osservare i tuoi comandamenti.
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, il
tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal
paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù” (Deuteronomio 8,2-16)
“ Io sono il pane vivente disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che
io dono è la mia carne per la vita del mondo. I giudei si misero a discutere fra di loro: come può
darci la sua carne da mangiare? Rispose Gesù: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Poiché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui.
Come il Padre, il vivente, ha mandato me, e io vivo grazie al Padre, così chi mangia di me vivrà
grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non quello che mangiarono i vostri padri e sono
morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Gesù insegnò queste cose alla sinagoga
di Cafarnao” (Giovanni 6,51-59).

Giovedì 26 e Venerdì 27 (Astinenza) - PEDONA
15.30
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione individuale
17.00
Adorazione Comunitaria e S. Messa
Sabato 28

16.30 S. Nicolao - † Mons. Alfredo Baroni e Sacerdoti Defunti
18.00 SS.Nome di Maria - † Defunti Valle - Romoli

MARZO
Domenica 1 Marzo - 1ª di Quaresima - B
Ss. Messe

8.30
9.45
11.15

Ponte all’Ania - † Dora Stanghellini
Pieve di Loppia - † Don Piero e Sacerdoti Defunti
Cristo Redentore - † Sainati Ugo e Cesarina
“ LE POTENZE DEL MALE NON PREVALGONO”
Genesi 9, 8-15

1 Pietro 3, 18-22

Marco 1, 12-15

Nel deserto, dove l’acqua è la grande assente, Cristo viene immerso
in un serrato confronto con la tentazione. E’ lo Spirito a “sospingerlo”
nel deserto. Dopo il battesimo, la prima attiva manifestazione dello
Spirito è proprio allontanare il Messia dai luoghi abitati per inviarlo là
dove, tradizionalmente, vivono i demoni. Per quanto sia sorprendente, è il Soffio del Padre a consegnare il Nazareno al confronto con il maligno. E’ un passaggio inevitabile come inevitabile è la sua collocazione. Chiunque decida di servire Dio, deve prepararsi alla
tentazione. D’altronde a che servirebbe sospingere verso la rovina e verso la dannazione coloro
che già spontaneamente si affrettano a raggiungerla? Anche il nostro cammino quaresimale non
può essere pensato come un tempo di facile adesione a Cristo. Proprio quando nascono propositi
e formuliamo impegni, sentiremo una forza avversa che muove in direzione contraria.
Ma vivendo nella fiducia, questo tempo quaresimale, sperimenteremo come “ le forze del male
non prevarranno”.

QUARANTORE - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
E STAZIONE QUARESIMALE A PEDONA

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4

15.30
17.00

Adorazione al SS. Sacramento
Benedizione Eucaristica - S. Messa per i benefattori e
Benedizione delle Famiglie

9.00
17.30
17.30
21.00

Cristo Redentore - † Mons. Giuseppe Stagni
Pedona - S. Messa per i defunti
SS. Nome di Maria
SS. Nome di Maria - Adorazione notturna per le Vocazioni

Giovedì 5 e Venerdì 6 (Astinenza) - QUARANTORE A SEGGIO
15.30
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione individuale
17.00
Adorazione Comunitaria e S. Messa
Sabato 7

16.30 S. Nicolao
18.00 SS.Nome di Maria - † Gavazzi Avelia

Domenica 8 Marzo - 2ª di Quaresima - B
“ UN CHIARO ANTICIPO DELLA GLORIA FUTURA”
Genesi 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Ss. Messe

8.30
9.45
11.15

Romani 8, 31b-34

Marco 9, 2-10

Ponte all’Ania - Pro Populo
Pieve di Loppia - † Maria e Ugo Farsetti
Cristo Redentore - † Castrucci Giulio, Luisa, Mino, Elena

QUARANTORE - BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
E STAZIONE QUARESIMALE A SEGGIO
15.30
17.00

Adorazione al SS. Sacramento
Benedizione Eucaristica - S. Messa per i Defunti e
Benedizione delle Famiglie

ATTIVITA’ PASTORALE
GRUPPO R.n.S.
Ogni Lunedì ore 21.00 Incontro di preghiera nella Chiesa del SS. Nome di Maria.
SCUOLA DELLA PAROLA
Tutti i Martedì di Quaresima, ore 21.00 nella Chiesa del S. Cuore a Barga - E’ un momento
di riflessione e preghiera aperto a tutti - Sono particolarmente invitati i Catechisti.
Uno degli incontri sarà tenuto da Mons. Arcivescovo
INCONTRI GAM
Ogni Giovedì ore 21.00 Febbraio: nella Chiesa del SS. Nome di Maria.
Marzo: nella Chiesa di Ponte all’ Ania
GRUPPO GIOVANI
Domenica 1° Marzo ore 19.00/21.00 nelle Sale Parrocchiali di Cristo Redentore.
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA
Nella Chiesa di Cristo Redentore dalle ore 21.00 alle 22.00
Adorazione al SS. Sacramento - (breve meditazione del Sacerdote e adorazione individuale)
CAMMINO DI FORMAZIONE CON I FIDANZATI
Incontri secondo calendario.

I NOSTRI RAGAZZI “ GLI AMICI DEL CUORE”
Stanno preparando un mercatino per il tempo quaresimale, con manufatti realizzati
da loro con la guida delle solerti catechiste.
Accompagnerà l’Albero della Solidarietà nel condividere le sofferenze dei
più bisognosi.

ATTIVITA’ RICREATIVE
ESPERIENZE TEATRALI
Si invitano i ragazzi del Catechismo interessati ad esperienze teatrali e canto, a fermarsi
mezzora dopo il Catechismo di Sabato 28 Febbraio.
TEATRO A PONTE ALL’ANIA - Sabato 28 Febbraio alle ore 21 (sala riscaldata) la
Compagnia Teatrale di Gallicano presenterà “PIUCCIO” (la vita di P. Pio da Pietralcina).
TOMBOLA A FORNACI
Venerdì 6 e Venerdì 20 ore 21.00 nelle sale parrocchiali di Cristo Redentore.
FILECCHIO - CARNEVALE DEI RAGAZZI
Domenica 1° Marzo dalle ore 14.00 nei locali parrocchiali.

ESCURSIONISMO
23 Febbraio
Escursione attraverso i paesi di Riana - Migliano - Fosciandora - Lupinaia - Treppignana
Partenza ore 10 dal Dolce Forno - Pranzo al sacco
2 Marzo
Giro del Monte Penna: Vallico di sopra - Croce di Bolognana S. Luigi - Vallico di Sopra
Partenza ore 10 dal Dolce Forno - Pranzo al sacco

