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   Mensile della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Fornacette

Carissimi Parrocchiani,
Dio è sempre grande con noi e generoso 
nei nostri confronti; è sempre Lui il primo 
a raggiungerci con il suo immenso amore. 
Anche quest’anno, come Padre buono e 
misericordioso ci dona l’opportunità del 
periodo della Quaresima per fermarci a ri-
flettere sulla nostra vita di fede, sul come 
viviamo il nostro cammino spirituale. Vi 
invito ad accogliere questa opportuni-
tà per guardare dentro il vostro cuore e 
scoprire quali sono le cose da cambiare 
per migliorare le vostre relazioni con Dio 
e con il prossimo. Carissimi, fra alcuni 
giorni inizia il tempo Quaresimale, come 
già sappiamo è un tempo forte che apri-
remo con la S. Messa e il rito delle CE-
NERI Mercoledì 6 marzo alle ore 18,00 a 
Regina Pacis e alle ore 21,00 nella Chiesa 
S. Andrea. Vi aspetto tutti: anziani adulti 
giovani e ragazzi, la vostra partecipazione 
è importante per una grande testimonian-
za. Il cristiano sa che la Quaresima è un 
tempo da vivere con impegno e responsa-
bilità, durante il quale la Chiesa richiama 
l’attenzione a vivere alcuni atteggiamen-
ti, come il non mangiare carne al venerdì, 
digiunare il mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdi Santo, intensificare la nostra vita 
di preghiera e di relazione con Dio. Per 
questo la Parrocchia offre a tutti la pos-
sibilità di vivere le 40 Ore nei due giorni 
di Lunedì 4 e martedì 5 marzo in Chie-
sa Regina Pacis , con orari stabiliti che 
trovate sul calendario e sul giornalino : 
sono ore da vivere davanti all’Eucaristia, 
fermarsi e mettersi in silenzio per prega-
re e riflettere sull’amore che Dio ha per 
ciascuno di noi. Vi invito anche a parte-
cipare alla Via Crucis che ci sarà ogni Ve-
nerdì di Quaresima prima della S. Messa 
delle ore 18 e dopo cena . La Via Crucis 
è una preghiera che ci aiuta a riflettere e 
a meditare sulle sofferenze di Gesù sul-
la via del Calvario. In questa Quaresima. 
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L’EDITORIALE di Don Piotr RICONCILIATI CON DIO E CON LA CHIESA
PERCHÈ LA CONFESSIONE?

Oltre l’unzione, l’altro sacramento di guari-
gione è la Riconciliazione. Preferiamo chia-
marlo così nel nostro articolo anche se lo 
conosciamo forse meglio con gli altri nomi: 
“Confessione” e “Penitenza”. 
Il Battesimo rimette tutti i peccati, ma dopo 
aver vissuto quel primo sacramento che ci ha 
lavati con l’acqua, il cristiano ha di nuovo la 
necessità di vivere il perdono di Dio. S. Am-
brogio scrive a proposito: <<Acqua e lacrime 
non mancano alla Chiesa: l’acqua del Batte-
simo, le lacrime della penitenza>> (Lettere, 
41,12).
Nella Sacra Scrittura: Il Signore Gesù fin 
dall’inizio della sua predicazione ci ha invi-
tati ad un rinnovamento: <<Convertitevi e 
credete al Vangelo>> (Mc 1,15). Nel corso 
della sua vita ha perdonato molti peccatori 
attirandosi molte critiche dai suoi correligio-
nari. Con la sua morte ci ha dimostrato quan-
to è grande il cuore di Dio per la salvezza di 
tutti gli uomini. Apparendo risorto ai suoi 
discepoli dice: Ricevete lo Spirito Santo: a 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete resteranno non rimessi. 
(Gv. 20,22-23). La Chiesa ha dunque da subi-
to annunciato che Dio ci ha amato per primo 
al di là dei nostri meriti. Di solito è colui che 

offende che va a scusarsi (riconciliarsi) con 
l’offeso. Invece il Dio cristiano è l’offeso che 
va a riconciliarsi con il peccatore, perché Dio 
è sempre disposto a perdonare. Per questo 
San Paolo scriverà: <<Lasciatevi riconciliare 
con Dio>> (2 Cor 5,20b). 
Il Concilio Vaticano II nel ripensare questo 
sacramento sottolinea molto l’aspetto della 
riconciliazione sia con Dio che con la co-
munità cristiana da parte del peccatore. Nel 
sacramento della confessione i fedeli <<rice-
vono la misericordia di Dio, il perdono delle 
offese fatte a lui, e insieme si riconciliano con 
la Chiesa, che è stata ferita dal loro peccato, 
ma che mediante la carità, l’esempio e la loro 
preghiera coopera alla conversione>> (Lu-
men Gentium 11). 

Le “fasi” sacramentali
La Riconciliazione si può dividere in quattro 
fasi alcune delle quali precedono e seguono il 
colloquio sacramentale col prete.
La Contrizione: la verità del sacramento del-
la riconciliazione dipende dal provare dolore 
verso il proprio peccato. Detestarlo (non de-
testarsi). E’ il primo segno della conversio-
ne, del voler cambiar strada. E’ il dono delle 
lacrime per il proprio errore: saper piangere 
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per i propri peccati. Da qui l’importanza di un 
buon esame di coscienza.
La Confessione dei peccati: è l’apertura del 
cuore a Dio e al suo ministro, il prete al quale 
Dio, attraverso il sacramento dell’ordine ha 
dato il potere di rimettere i peccati. E’ il mo-
mento del dialogo profondo, del consiglio e 
della consolazione. 
La Penitenza: c’è bisogno di una trasforma-
zione della vita. Ciò avviene nel concreto per 
mezzo di un impegno preciso. Un rimedio 
umano al male causato. E’ un po’ la medicina 
amara ma che contribuisce con la grazia di 
Dio alla nostra guarigione spirituale. 
L’Assoluzione (siamo slegàti, sciolti dal pec-
cato): Dio dona il suo perdono attraverso un 
segno e una parola del sacerdote. Il prete, 
mentre stende la mano destra sul capo del 
penitente, dice: <<Dio, Padre di misericordia 
che ha riconciliato a sé il mondo nella morte 
e risurrezione del suo Figlio Gesù, e ha effuso 
lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, 
ti conceda, mediante il ministero della Chie-
sa, il perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi 
peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo>>. La bella formula racchiude 
l’essenziale: Dio è un Padre misericordioso 
ed è prima di tutto sua l’azione di riconcilia-
zione con l’umanità. Essa si attua nella vita 
di Gesù, in modo particolare nel suo mistero 
pasquale. La Chiesa è il mezzo per il quale si 
ha la remissione dei peccati nella comunione 
dello Spirito Santo. La Trinità è all’opera, la 
Chiesa è profondamente coinvolta perché al 

centro c’è la pace, la salvezza del peccatore. 
 Le domande scomode 
“E se non ho peccato?” Il nostro orgoglio ci 
inganna. Più mi espongo alla luce di Dio e più 
scopro le mie tenebre. Più vivo la misericordia 
di Dio e più vedo la mia miseria che mi fa cor-
rere a Lui. E’ bene non far passare mai troppo 
tempo tra una confessione e l’altra. 
“E se ho vergogna di confessarmi, o non ne 
ho voglia?” Più ho bisogno di confessarmi e 
meno ne avrò voglia! La vergogna è naturale 
nel peccato, infatti Adamo dice a Dio: <<Ho 
avuto paura perché sono nudo e mi sono na-
scosto>> (Gen 3,10). Il pensiero che Dio mi 
ama per quello che sono e non per come do-
vrei essere, può aiutarci a vincere la vergogna.
“Perché confessare al prete, che è un peccato-
re come me? Non posso raccontare tutto solo 
a Dio?” La presenza e la parola del prete è 
un segno tangibile del perdono di Dio. E’ Dio 
che mi salva ma lo fa attraverso la Chiesa. 
Il prete non mi aiuta a riconciliarmi solo con 
Dio ma anche con la Chiesa che è madre e 
non solo maestra. Ogni peccato che compio 
è una macchia per l’intera Chiesa. Dunque, 
con il sacramento mi riconcilio anche con la 
comunità che ho tradito e abbruttito con le 
mie scelte. 
Siamo il Popolo di Dio che cammina insie-
me non una serie di individui che corrono 
in modo parallelo e indipendente verso Dio. 
Sbagliamo, ci pentiamo, siamo perdonati da 
Dio e ci perdoniamo a vicenda per poter poi 
riprendere il percorso con i fratelli.

LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Domenica 31 Marzo si terrà nella Chiesa 
Regina Pacis un pomeriggio di Ritiro spi-
rituale, aperto a tutti coloro che vogliono 
partecipare. Carissimi, non lasciate pas-
sare queste opportunità, cercate invece di 
essere presenti e partecipare. Ancora in 
questo mese festeggiamo S. Giuseppe e 
ricordiamo e facciamo festa a tutti i papà; 
preghiamo per loro perché sull’esempio 
di S. Giuseppe possano vivere bene la 
loro vocazione di Papà. Subito dopo sul 
calendario troviamo la solennità della fe-
sta dell’Annunciazione e precisamente il 
25 marzo. In questo giorno, la nostra pre-
ghiera è per tutte le mamme che sono in 
attesa; per tutte loro invochiamo Maria, la 
Mamma di Gesù perché le aiuti a vivere 
bene questo tempo di attesa come ha sa-
puto viverlo lei.
Ricordo anche che in questi giorni ver-
ranno distribuite le buste con il calendario 
delle benedizione alle famiglie. Vi invito 
a preparavi bene a questo momento fami-
liare, a preparare i vostri cuori, le vostre 
persone a ricevere con fede la benedi-
zione di Dio. Aprite le porte delle vostre 
case,e io entrerò con gioia per portarvi la 
Pace e la Benedizione del Signore. A tutti 
auguro una buona Quaresima e la benedi-
zione di Dio scenda su tutti voi.

La benedizione è una tradizione molto antica 
nella Chiesa e ha come scopo di far irrompere 
nelle famiglie la forza di Gesù Risorto, vitto-
rioso sulla morte e sul male. Sappiamo bene 
che la benedizione viene da Dio e a Lui ritor-
na. Si benedice Dio, per le persone che sono 
frutto del suo Amore. Infatti la benedizione 
sale a Dio e discende sull’uomo e sul creato; 
all’inizio della Lettera di S. Paolo agli Efesini 
leggiamo così: «Benedetto sia Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti 
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto», (Ef 1,3) e con il salmo possiamo pregare : 
«Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare 
la voce della sua lode» (Sal 66,8). Deve essere 
chiaro che non sono i muri o le case vuote ad 
essere benedette, come fosse un rito supersti-
zioso; non sono le “cose”, ma è la famiglia, 
sono le persone “santificate” che portano be-
nedizione con la loro presenza. L’aspersione 
che il Sacerdote fa, entrando nelle case, con 
l’acqua benedetta, ricorda il battesimo, che  
rinnova la vita, purifica, e rende nuove le cre-
ature rivestendole di Cristo. Gesù, attraverso 
il Ministro della sua Chiesa (sacerdote), viene 

a visitare, a portare la gioia e la pace che solo 
Lui può donare. Gesù, infatti, dice così nel 
Vangelo di Luca: «In qualunque casa entria-
te, prima dite: “Pace a questa casa”» (Lc 10,5) 
ed entrando nel cenacolo a porte chiuse la sera 
della resurrezione esclama: «Pace a voi!» (Lc 
24,36). Attraverso alcuni articoli del rituale ro-
mano possiamo conoscere le indicazioni della 
Chiesa che riguardano le Benedizioni alle Fa-
miglie.
Art. 434. Obbedienti al mandato di Cristo, 
i pastori devono considerare come uno dei 
compiti principali della loro azione pastora-
le: la cura di visitare le famiglie per recar loro 
l’annunzio della pace di Cristo, che raccoman-
dò ai suoi discepoli «In qualunque casa entria-
te, prima dite Pace a questa casa» (Lc 10, 5).
Art. 435. I parroci pertanto e i loro colla-
boratori abbiano particolarmente a cuore la 
consuetudine di far visita ogni anno, special-
mente nel tempo pasquale, alle famiglie pre-
senti nell’ambito della loro giurisdizione. E’ 
un’occasione preziosa per l’esercizio del loro 
compito pastorale: occasione tanto più effica-
ce in quanto offre la possibilità di avvicinare e 

conoscere tutte le famiglie.
Art. 436. Poiché il rito della benedizione an-
nuale di una famiglia nella sua casa riguarda 
direttamente la famiglia stessa, esso richiede 
la presenza dei suoi membri.
Art. 437. Non si deve fare la benedizione 
delle case senza la presenza di coloro che vi 
abitano.
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QUARESIMA 
CAMMINO DI CONVERSIONE
“Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resi-
stenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso 
in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma con-
cedimi di tanto in tanto un breve momento di PACE. Non penserò più, 
nella mia ingenuità, che un simile momento debba durare in eterno, 
saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza 
mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare nel freddo pur-
ché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e cercherò di non 
avere paura. E dovunque mi troverò, io cercherò d’irraggiare un po’ di 
quell’amore per gli uomini che mi porto dentro. Ma non devo neppure 
vantarmi di questo “amore”. Non so se lo possiedo. Non voglio essere 
niente si così speciale, voglio solo cercare di essere quella che in me 
chiede di svilupparsi pienamente”.
(Da Etty Hillesum, Diario 1941 - 1943)

Il 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo 
forte» che prepara alla Pasqua, Come dice san Paolo, è «il momento 
favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da 
«affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimen-
to contro lo spirito del male». Questo itinerario di quaranta giorni che 
conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurre-
zione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambia-
mento interiore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare 
a Dio “con tutto il cuore” per non accontentarsi di una vita mediocre». 
Anche noi siamo chiamati, a riprendere in mano le nostre vite in un vero 
cammino di conversione, per poterle donare più liberamente lasciando-
ci condurre per mano da Gesù che, deve essere l’oggetto più profondo 
dei nostri desideri.
La quaresima richiama alla mente i 40 giorni vissuti dal Signore Gesù 
nel deserto e per 40 giorni , Gesù prega, digiuna e vince il maligno . Oc-
corre che ognuno di noi faccia i suoi propositi di cammino quaresima-
le. Prima di decidere che non mangeremo, dolci, e rinunceremo a cibi 
prelibati osservando l’astinenza dalle carni ogni venerdì di Quaresima 
come la santa Chiesa ci chiede di dare, dovremmo programmare le tre 
cose che Gesù compie nel deserto: pregare, digiunare, ascoltare la Pa-
rola di Dio per vincere con essa le tentazioni del maligno. Tutto questo 
è la conversione che promettiamo di fare, mercoledì 6 marzo , quando 
riceveremo le ceneri sul capo in segno di umiltà e di obbedienza alla Pa-

rola di Dio. Come nell’Avvento, anche in Quaresima la liturgia propone 
alcuni segni che nella loro semplicità aiutano a comprendere meglio 
il significato di questo tempo. Come già accaduto nelle settimane che 
precedono il Natale, in Quaresima i paramenti liturgici del sacerdote 
cambiano e diventano viola, colore che sollecita a un sincero cammino 
di conversione. Durante le celebrazioni, inoltre, non troviamo più i fiori 
ad ornare l’altare, non recitiamo il “Gloria” e non cantiamo l’“Alleluia”. 
Con i segni e le pratiche che la Quaresima ci suggerisce di compiere ac-
compagneremo Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento 
del suo mistero di passione, morte e risurrezione e ricorda che la vita 
cristiana è una “via” da percorrere, non tanto come una legge da os-
servare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, 
da seguire». Seguiremo Gesù con il digiuno che consiste nell’astinenza 
non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. Al digiuno asso-
ciamo l’elemosina per condividere e dare con generosità a chi soffre e a 
chi è nel bisogno. La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la 
preghiera, in Parrocchia ci saranno le 40 ore: preghiera continua davanti 
a Gesù esposto . Ci sarà la possibilità per accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione attraverso il quale riscopriamo sempre l’amore miseri-
cordioso di Gesù. (nei giorni e orari stabiliti troverete i sacerdoti dispo-
nibili.) Seguiamo Gesù nel suo cammino verso il Calvario partecipando 
anche alla preghiera della via Crucis animata dai gruppi parrocchiali. 
Alla Chiesa Regina Pacis, tutti i Venerdì di Quaresima ci sarà la Croce 
di Gesù che ci aspetta alle ore 21,00.

LA LITURGIA
CELEBRIAMO CON IL CORPO

Seconda Parte

I gesti liturgici sono sì gesti degli uomini, ma sono in primo luogo gesti di Cristo, gesti che 
occorre conoscere e recuperare a pieno nel loro significato, per non rinnegare l’umanità e la 
gestualità di Cristo, che è alla base dell’agire liturgico. La noia, la ripetitività, l’abitudine, la 
fretta sono nemiche mortali dei rapporti umani e anche della vita cristiana perché portano 
all’automatismo, i gesti così perdono vitalità e diventano incapaci di parlare al cuore.
Sappiamo bene che nei vari momenti della Messa dobbiamo fare certi movimenti: alzarci, se-
derci, metterci in ginocchio, ma perché? Sono “obbligatori”? Certamente non sono facoltativi 
o lasciati alla nostra iniziativa o allo stato d’animo del momento; si fanno perché sono segni 
visibili della nostra “offerta spirituale” (cfr Rm12,1) e con i quali rendiamo onore a Dio mani-
festando il nostro essere Chiesa, cioè corpo di Cristo e alla stesso tempo favoriscono la nostra 
partecipazione all’azione liturgica. 
Dopo aver parlato dell’importanza del segno della croce e di farlo bene, di quando si sta in 
piedi o seduti durante la Messa (vedi “Cammina con noi” di febbraio). Ora ci soffermeremo su 
inchino, lo stare in ginocchio e la genuflessione 
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GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2019 
UN NOSTRO PARROCCHIANO A PANAMA

L’inchino è segno di rispetto, può essere semplice solo con il capo, 
quando si pronuncia il nome di Gesù, di Maria o del santo del giorno. 
Profondo, anche con la schiena, si fa ai segni di Cristo: (al vescovo, 
al presbitero che presiede, all’altare, all’assemblea), si fa l’inchino 
anche ogni volta che nel credo diciamo: «e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo» 
e secondo l’Ordinamento Generale del Messale Romano, come dice 
al punto 160, anche quando si riceve la comunione in piedi, “prima 
di ricevere il Sacramento si faccia la debita riverenza”. Andiamo 
a ricevere il Corpo di Cristo, con devozione, il nostro AMEN sia 
chiaro e deciso, non prendiamo l’ostia come il resto al supermercato 
o come qualcosa da metter in bocca mentre ce ne torniamo al posto. 
Lo stare in ginocchio come la genuflessione provengono dal ceri-
moniale di corte, ma già Pietro e Paolo e i primi cristiani pregavano 
in ginocchio (cfr. At 9,40; 20,36; 21,5; Ef 3,14). All’inginocchiarci 
possiamo attribuire questi tre significati principali:
penitenza: dolore, umiltà, inginocchiarsi è far vedere che il peccato 
ci ha gettati a terra;
concentrazione: per la preghiera individuale (Stefano prima di mo-
rire, Pietro prima di risuscitare Tabità);
adorazione: chi si inginocchia, si fa fisicamente piccolo, riconosce il 
suo essere creatura, riconosce la grandezza e la bontà di Dio, dice a 
se stesso io sono un nulla, mentre Dio è grande.
Scrive Romano Guardini (1885-1968): «Cosa fa una persona quan-
do s’inorgoglisce? Si drizza, alza il capo, irrigidisce le spalle e l’in-

tera figura. Tutto in essa dice: «Io sono più grande di te! Io sono 
da più di te!». Quando uno invece è di umile sentimento e si sente 
piccolo, china il capo, la sua persona si rattrappisce: egli «si abbas-
sa». […] Ma quando mai percepiamo noi più chiaramente la no-
stra pochezza, di quando stiamo dinanzi a Dio? [...] Come è grande 
Lui... e come son piccolo io! […] Ci si «fa piccolo»; si vorrebbe 
impicciolire la propria persona, perché essa non si presenti così, con 
tanta presunzione: l’uomo s’inginocchia. [...] «Tu sei il Dio grande, 
mentre io sono un nulla!». Quando pieghi il ginocchio, non farlo né 
frettolosamente né sbadatamente. Dà all’atto tuo un’anima! Ma l’a-
nima del tuo inginocchiarti sia che, anche interiormente il cuore si 
pieghi dinanzi a Dio in profonda reverenza. Quando entri in chiesa 
o ne esci, oppure passi davanti all’altare, piega il tuo ginocchio pro-
fondamente, lentamente; ché questo ha da significare: «Mio grande 
Iddio! ...» .
La genuflessione si genuflette solo davanti al Santissimo Sacramen-
to, ogni volta che si passa dinanzi al tabernacolo oppure se dobbia-
mo passare davanti all’altare durante la Messa dopo la consacrazio-
ne, quando il Signore Gesù è realmente presente nel pane e nel vino 
e quando il Santissimo Sacramento è esposto sull’altare per l’ado-
razione. Senza sconti o riduzioni. Il Venerdì Santo ci si inginocchia 
davanti alla croce, sia per l’adorazione durante l’azione liturgica, 
che anche successivamente quando le si passa di fronte e così anche 
tutto il Sabato Santo.

U.I.O.G.D.

Oltre novemila chilometri di distanza. Una differenza oraria 
di 6 ore rispetto all’Italia. Tempo di volo approssimativo: 11 
ore e 30 minuti.  Neanche questi numeri da “capogiro” hanno 
fermato il giovano Tommaso Morino ventunenne di Fornacet-
te, partito alla volta di Panama per partecipare alla XXXIVa 
Giornata Mondiale della Gioventù in programma fno al 27 
gennaio. Grazie al sostegno della diocesi di Grosseto, è sta-
to lui l’unico rappresentante a vestire i colori “pisani” in terra 
centramericana insieme ad un gruppo di nove pellegrini ac-
compagnati da don stefano Papini, responsabile locale della 
pastorale giovanile. “Da quando ho saputo di Panama, ho fatto 
di tutto per poterci essere - racconta Tommaso a Toscana Oggi 
- nonostante già sapessi che la nostra diocesi non avrebbe or-
ganizzatouna “spedizione”. Da Pisa sono arrivate comunque 
informazioni e consigli utili subito dopo il periodo estivo che 
hanno indirizzato Tommaso alla vicina diocesi di Grosseto. 
“Ci siamo incontrati a settembre - spiega ancora Tommaso - 
e subito mi sono adoperato per contattare l’agenzia di viaggi 
ed acquistare il biglietto aereo”: E così lo scorso 21 gennaio 
Tommaso è riuscito ad imbarcarsi con destinazione Panama, 
passando per Roma, MAdrid e Miami. L’intero gruppo di ita-
liani (circa un migliaio) ha alloggiato nella diocesi di Chitrè, 
al nord della penisola di Azuero. In particolare, i pellegrini 
grossetani sono stati accolti dalle famiglie della parrocchia di 
Las Tablas, dove sono stati coinvolti nelle varie proposte della 
Chiesa locale, come avviene oramai da tradizione durante il 
periodo del gemellaggio. “In questi giorni abbiamo vissuto la 
vita panamense appieno - spiega Tommaso-. Abbiamo attività 
ben definite, dalla preghiera ad esperienze culturali e tanto al-
tro. Poi è arrivato il momento dell’incontro con il Papa”. Papa 
Francesco è arrivato a Panama mercoledì 23 gennaio. Il giorno 
dopo, nel campo Santa Maria la Antigua - Cinta Costera, ha 
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presieduto la cerimonia di accoglienza della 
GMG, poi il 25 al mattino si è spostato nel 
“Centro de Cumplimento de Menores Las 
Grazas de Pacora” dove ha presieduto la 
liturgia penitenziale con i giovani detenuti. 
Il 26 gennaio sea, ala Campo “San Puablo 
II” ha presieduto una veglia di preghiera e 
il 27 al mattino ha chiuso la GMG con la 
S. Messa.

(aticolo tratto da “Toscana Oggi - Vita Nova” 
notiziario della diocesi di Pisa del 27 gennaio 2019)

Lo scorso 27 gennaio i ragazzi che frequentano gli incontri ACR 
hanno partecipato alla “festa della pace”, la seconda festa delle tre 
che vengono organizzate dall’Azione Cattolica Ragazzi diocesana. 
Ci siamo ritrovati insieme ai gruppi ACR della nostra diocesi nei 
locali del seminario di Pisa per trascorrere insieme una giornata 
all’insegna dei valori cristiani e in particolar modo ai valori della 

pace! Durante la mattinata piccole attività e giochi divertenti sono 
stati preparati in modo che i ragazzi riflettessero sul messaggio di 
questo mese della pace 2019:  il valore del cibo e la dignità delle 
persone e dei lavoratori che impiegano i propri sforzi per produrlo, 
soprattutto in paesi nei quali le condizioni economiche e sociali 
sono più difficili. 
Dopo la messa e il pranzo, nel pomeriggio era in programma la 
marcia per la pace. Una marcia nel centro di Pisa per portare quei 
valori di pace, approfonditi la mattina con le attività, a tutte le 
persone che ci vogliono ascoltare. 
Purtroppo le condizioni del tempo sono state sfavorevoli e la piog-
gia ci ha impedito di fare la marcia attraverso Pisa, questo non ci ha 
però fermato e insieme anche ai genitori ci siamo riuniti nell’aula 
magna del seminario e abbiamo continuato lì il pomeriggio! 
Abbiamo concluso la giornata con una breve preghiera e un in-
tervento del nostro arcivescovo G. Benotto che è riuscito a farci 
visita nonostante tutto!
L’azione cattolica ragazzi ha deciso di sostenere il progetto di 
FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Interna-
zionale Volontario) : “Abbiamo riso per una cosa seria”, che punta 
alla promozione dell’agricoltura familiare in Italia e nel sud del 
mondo come un modello più equo e sostenibile per tutti!

LA PACE È SERVITA! 
FESTA DELLA PACE 2019 

di Lorenzo Cavallini

NEWS DAL COTTOLENGO: LA FISIOTERAPIA
La Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Fornacette è nota da 
sempre sul nostro territorio per l’accoglienza e la cura che riserva ai suoi ospiti. 
Alle attività assistenziali si affiancano anche altri tipi di attività al fine di preservare 
il benessere psicofisico di ogni utente: L’attività fisioterapica è una di queste. 
All’interno della Piccola Casa si trova una palestra predisposta con attrezzi speciali 
come spalliere, ciclette, la ruota e la carrucola con pesi per arti superiori , quadro 
per esercizi propriocettivi spalla polso mano,  lettino per esercizi, scale e parallele.
Quando un ospite entra in struttura la fisioterapista, dopo una prima valutazione, 
elabora un piano di trattamento definendo gli obiettivi a breve e a lungo termine. 
Se necessario, all’ospite viene effettuato ogni giorno un trattamento individuale 
che consiste in una fisioterapia assistita o attiva con esercizi scelti in base alla 
patologia e all’obiettivo da raggiungere (es. esercizi di equilibrio, training del 
passo ecc..). Inoltre tre volte a settimane si svolge la fisioterapia di gruppo nella 
palestra. Durante queste sezioni gli ospiti sono impegnati in esercizi  per il collo, 
gli arti superiori e inferiori con l’ausilio   di bastoni, cerchi, palle. Per migliorare 
la coordinazione vengono eseguiti giochi ludici come bowling, canestro e giochi 
spazio temporali. Tutti questi esercizi hanno come fine il mantenimento del tono 
muscolare, di un buon range di movimento e l’autonomia nelle attività quotidiane. 
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Lo scorso 11 FEBBRAIO nella nostra chie-
sa Regina Pacis si è celebrata la 27° giornata 
del malato con il tema: «Gratuitamente ave-
te ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
Queste sono le parole pronunciate da Gesù 
quando inviò gli apostoli a diffondere il 
Vangelo, affinché il suo Regno si propagas-
se attraverso gesti di amore gratuito. Papa 
Francesco nel suo messaggio sottolinea che 
“La cura dei malati ha bisogno di professio-
nalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, imme-
diati e semplici come la carezza, attraverso 
i quali si fa sentire all’altro che è “caro”. 
Questo deve avvenire in ogni famiglia, 
dove c’è la presenza di un anziano o di un 
ammalato. Professionalità e tenerezza an-
che nei volontari delle nostre associazioni: 
Misericordia, Pubblica Assistenza, Fratres, 
Avis, i quali hanno partecipato alla S.Messa 
accompagnando malati e disabili seguen-
doli con cura e amore. La loro presenza 
umile, disponibile, silenziosa è stata una 
testimonianza di grande fraternità. Unito a 

queste associazioni c’e la presenza costante 
del gruppo “Rosario vivente” che sostiene 
l’ammalato con la preghiera del S. Rosario. 
Continua Papa Francesco nel suo messaggio 
dicendo che la vita è dono di Dio e non una 
proprietà privata manipolata da qualcuno, e 
afferma fortemente che “di fronte alla cul-
tura dello scarto e dell’indifferenza, il dono 
va posto come esempio in grado di sfidare 
l’individualismo.” Scopriamo questo dono, 
prima di tutto riconoscimento reciproco, in-
dispensabile per un legame di amicizia e di 
amore. E poi sappiamo bene che nel dono 
c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmi-
na nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella 
effusione del suo Spirito. Il servizio che i 
nostri volontari prestano nelle singole asso-
ciazioni è una dimostrazione dell’amore di 
Gesù, è un impegno di solidarietà , di giusti-
zia sociale, è un costruire relazioni umane di 
fratellanza, per una nuova società a misura 
di cristiano.  È nostro desiderio progettare e 
realizzare insieme, Parrocchia, Gruppi e As-

sociazioni, nel mese di giugno una giornata 
di “VOLONTARIATO” per capire meglio 
le necessità della popolazione del nostro ter-
ritorio e riflettere sul come si può dare un 
aiuto concreto alle persone e alle famiglie 
bisognose. Papa Francesco ci insegna che 
dobbiamo essere capaci di costruire ponti 
di amicizia e non muri di divisione”; con 
questo insegnamento chiediamo a tutti gran-
de e generosa collaborazione. Anche Gesù, 
nel Vangelo ci invita ad amare ogni perso-
na, ogni nostro fratello, qualunque esso sia 
ed in particolare: il povero, l’emarginato, il 
sofferente, l’ammalato. Ricordiamoci che 
la miglior cura per l’ammalato è l’amore... 
L’amore che Gesù ci ha insegnato. Ringra-
ziamo tutti coloro che hanno partecipato alla 
liturgia Eucaristica , malati e accompagna-
tori, Le Associazioni presenti: Misericordia, 
Pubblica Assistenza, Avis, Fratres, membri 
del Rosario vivente. Tutti sotto lo sguardo 
della Madonna di Lourdes con grande fede, 
amore e carità verso tutti.

11 FEBBRAIO
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO di Franco Fulceri

Domenica 17 febbraio in occasione della Giornata per la scuola cat-
tolica di ispirazione cristiana, i bambini della scuola dell’infanzia 
“Caduti in guerra” insieme ai genitori e alle educatrici, hanno ani-
mato la S.Messa. Quest’anno, la nostra attenzione vuol sottolineare 
in modo particolare il contenuto del recente documento del Consi-
glio Pastorale Diocesano (03/01/19)  con l’impegno ad accogliere 
l’altro, senza distinzioni, favorendone l’inserimento, il rispetto e il 
riconoscimento della sua dignità. Nonostante la fatica dell’apertura, 
tale stile evangelico deve  essere sempre più  avvertito e vissuto 
come elemento caratterizzante l’azione educativa delle nostre scuo-
le. I bambini di 5 anni hanno realizzato un quadro che è stato donato 
durante l’offertorio dove è stata rappresentata ”UNA VITA CHE 
NASCE”.

GIORNATA PER LA SCUOLA CATTOLICA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 
I BAMBINI DELL’ASILO PARROCCHIALE ANIMANO LA S.MESSA

di Elena Ferrucci
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Torna a “rifiorire “, anche quest’anno, secondo una tradizione fortemen-
te voluta da Don Aldo e consolidata da Don Pietro, ai quali esprimiamo 
la nostra cordiale riconoscenza, l’iniziativa delle “Primule per la Vita” a 
sostegno del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Pisa che, secondo il suo 
statuto, opera a difesa della vita dal concepimento al suo termine natu-
rale. Da sempre, il Centro di Aiuto alla Vita collabora con il Movimento 
per la Vita. Il primo, rappresenta il “braccio operativo”, soprattutto a 
difesa della vita nascente, il secondo “promuove una cultura dell’acco-
glienza” nei confronti dei più deboli e indifesi e, primo fra tutti, il bam-
bino concepito e non ancora nato, che veniva definito da Madre Teresa 
di Calcutta “il più povero tra i poveri” non avendo voce, né forza, per 
difendere il suo diritto a venire alla luce. Dalla sua fondazione nel 1978, 
alla vigilia dell’approvazione della legge 194 per la tutela sociale della 
maternità e l’interruzione della gravidanza,  il Movimento e i Centri di 
Aiuto alla Vita Italiani hanno applicato la parte preventiva della leg-
ge per arginare il ricorso all’interruzione di gravidanza e così,  oltre 
200.000 Bambini che erano a rischio di aborto, sono riusciti a nascere. 
A Pisa, oltre 1000 Donne, dal 1980 ad oggi, hanno deciso di portare 
avanti la gravidanza, dopo aver bussato alla porta dell’Associazione. 
Solo nel 2018 sono state seguite 180 mamme con pacchi spesa, pan-
noloni, consulenza medica, legale e psicologica, fornendo loro vestiti e 
sussidi per la prima infanzia Nell’ultimo anno il CAV ha concentrato le 
sue risorse in favore dei casi dove la vita era più a rischio, incrementan-
do i “progetti speciali” e per questo, nel corso del 2018 sono stati soste-
nuti ben 25 progetti, di cui 15 ancora in corso. “I progetti speciali “ sono 
sostenuti completamente dal Centro di Aiuto alla Vita di Pisa grazie alle 
offerte/adozioni che i sostenitori, siano essi un  single, una famiglia o 
un gruppo di famiglie, si prodigano a provvedere. “I progetti Gemma”, 
sono vere e proprie adozioni a distanza di una mamma in attesa di un 
figlio. In questo caso le offerte di singoli o gruppi vengono gestite dalla 
Fondazione Vita Nova di Milano, che si occupa di distribuirli ai CAV di 
tutta Italia che presentano le mamme da aiutare. Sostenere una Mamma 
per un anno e mezzo, consente di superare le problematiche più urgen-
ti che spingono all’aborto e contemporaneamente costituisce un segno 
concreto di amicizia e vicinanza. A sostegno di questa iniziativa portata 
avanti dai CAV, nelle domeniche di febbraio i volontari dell’associa-
zione offrono primule all’uscita dalla Chiesa. Come afferma Marina 
Casini Bandini , Presidente Nazionale  del Movimento per la Vita, oggi 

più che mai è necessario spostare l’attenzione sul Bambino concepito 
e non ancora nato, che la società, con la sua cultura  dello scarto non 
vuole vedere, perché riconoscerne l’identità significherebbe non poterlo 
eliminare. Si pensi che in questi giorni in America, si sta discutendo di 
estendere l’interruzione legale della gravidanza fino al termine, ucci-
dendo il Bambino durante il parto, ma non ancora completamente nato, 
perché, una volta nato, sarebbe un cittadino titolare di diritti e l’aborto 
sarebbe considerato legalmente un omicidio.  Argomenti agghiaccianti 
se si considera anche il gelo di quello che Papa Francesco definisce 
l’inverno demografico della denatalita.  In Italia Il saldo fra nati e morti 
nel corso dell’ultimo anno è stato infatti di – 187000. E’ Vita …è futuro, 
questo è il titolo della Giornata per la Vita 2019. Associamoci all’ap-
pello del Papa e della Chiesa nel riconoscere che il futuro dell’umanità 
passa attraverso il riconoscimento del  diritto alla vita di ogni Bambino 
concepito e non ancora nato e facciamoci sostenitori della vita nascente, 
facendo fiorire con una primula, la nostra concreta  solidarieta’ verso le 
Mamme in difficoltà a portare avanti una gravidanza , consapevoli che 
il Signore ci dice : “Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei 
fratelli, lo avrete fatto a Me”. Grazie per la vostra attenzione e generosi-
tà e che Dio ve ne renda merito!
In occasione della Giornata della vita la nostra parrocchia ha raccolto 
1080 euro. A seguito della raccolta, la presidente del Centro per la vita 
di Pisa Maria Assunta Ancora, ha ringraziato personalmente a nome del 
Consiglio e delle volontarie tutte.

GIORNATA PER LA VITA 2019
PRIMULE PER LA VITA A FORNACETTE

di Lorella Battini

DOPOSCUOLA
NON SOLO COMPITI!
Il Mercoledì, al laboratorio del doposcuola,

con entusiasmo lavoriamo,

 e divertendoci creiamo .

Con pennarelli, colla matite,

forbici e tempere, dipingiamo

e  simpatici lavoretti realizziamo.
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 25.01.19 al 27.02.19

GUALBERTO QUIRICI 
*1/02/1941 +28/01/2019

DINA GUIGGI 
*27/02/1929 +1/02/2019

ADRIANA CARLETTI 
*27/08/1965 +3/02/2019

SAURA FONDELLI 
*18/03/1956 + 4/02/2019

SILVANA GORINI 
*10/02/1933 +14/02/2019

PRIMO CERNETTI 
*4/09/1937 + 24/02/2019

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.                        Amen.

1 Ven 17:00 ADORAZIONE SS. SACRAMENTO, confessioni – I° VENERDI’ del MESE  

2 Sab
14:30 SANTO MATRIMONIO 
15:30-17:30 Carnevale per i bambini 19:00-22:00 Carnevale giovani– oratorio vecchio
18:00 Santa Messa prefestiva

3 Dom
V T.Ord.

11.30 SANTA MESSA, Animazione: V elementare 
15:30 SANTI BATTESIMI 

4 Lun QUARANTA ORE - ADORAZIOE SS. SACRAMENTO
ore 15:30-17:30 e 18:30-21:00 chiesa Regia Pacis 

5 Mar
QUARANTA ORE - ADORAZIOE SS. SACRAMENTO
ore 15:30-17:30 e 18:30-21:00 chiesa Regia Pacis
18:30 Scuola della Parola  

6 Mer
LE CENERI – inizio tempo di Quaresima  Astinenza dalle carni e digiuno 
18:00 Santa Messa - Regina Pacis
21:00 Santa Messa - San Andrea

7 Gio 18.00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni

8 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai ragazzi e genitori di II media

9 Sab 11:00-12:00 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3a el
18:00 Santa Messa prefestiva

10 Dom
I Quaresima

11:30 SANTA MESSA - Ia Dom. Quaresima, Animazione secondo programma
15:00  “Cimena in oratorio per bambini”

11 Lun Inizio di benedizione delle famiglie (11 marzo - 5 aprile)

12 Mar 18:00 Scuola della Parola

13 Mer 21.00 Gruppo dopo cresima – organizzativo per grestpafor

14 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:15 Gruppo giovanissimi (dopo cresima)

15 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai  ragazzi e genitori di 2a e 3a elementare

16 Sab 9:30-10:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 4a el
18:00 Santa Messa prefestiva

17 Dom
II Quaresima

11:30 SANTA MESSA - IIa Dom. Quaresima, Animazione secondo programma
Incontro del Gruppo Famiglie 

19 Mar
SAN GIUSEPPE – SOLENNITÀ
15:30 Incontro dei “Giovani Pensionati”
18:30 Scuola della Parola  

20 Mer 17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia

21 Gio 21:00 Gruppo dopo cresima

22 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai dai ragazzi e genitori di III media 

23 Sab
16:30-17:30 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di ACR e aperto per tutti i 
parrocchiani: “Distacco”
18:00 Santa Messa prefestiva

24 Dom
III Quaresima

10:15-11:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di 2a elementare
11.30 SANTA MESSA - III Dom. Quaresima, Animazione secondo programma
Ritiro spirituale pomeridiano per ragazzi di II e III media - Oasi Mariana – Pontedera

25 Lun ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ

26 Mar 18:00 Scuola della Parola

28 Gio 21:15 Gruppo dopo cresima

29 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dai dai ragazzi e genitori di 4 elementare

30 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

31 Dom
III Quaresima

11.30 SANTA MESSA - IV Dom. di Quaresima “LAETARE” (della gioia) 
Animazione secondo programma
L’offerta degli ulivi da parte dell’UNITALSI – davanti la chiesa 
15:00 – 18:00 RITIRO QUARESIMALE parrocchiale per tutti – oratorio nuovo

Per comunicare con la Redazione contattare:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso  (maurizio@mauriziodelcorso.com)
Tel. 393 9499777

Orario SS. MESSE

Prefestiva
18:00 Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:30 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

Dal 1 marzo la S.Messa 
feriale e prefestiva sarà 
celebrata alle ore 18:00.


