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Il Giorno del Signore – Il
Signore dei Giorni. E’ questo il titolo della lettera
scritta dal Vescovo Stefano
per questo anno pastorale.
Una lettera che vuol far
riflettere sull’importanza
della Domenica nella vita di
noi Cristiani, sempre più
presi da questo mondo che
corre e ci detta regole che
ci portano ad allontanarci
da Dio anche nel giorno a
lui dedicato. Quante volte
avete sentito, o voi stessi
avete detto “no oggi a Messa non posso andare perché
devo preparare il pranzo
con i parenti”, oppure
“non ci vado perché ho
lavorato tutta la settimana e
oggi mi riposo e non penso
ad altro che a me stesso”, o
addirittura “io Dio lo prego
alla mia maniera a casa
mia”. Siamo continuamente
sopraffatti dal nostro “io” e
dalle cose futili da non accorgerci di esserci allontanati da Dio e dai valori Cristiani. Mettiamo di tutto
davanti a Dio, dedicandogli, se va bene, pochi momenti alla settimana. Il Vescovo Stefano comincia ad
analizzare proprio questo
problema: “Difendiamo con
forza il Giorno del Signore,
diamo la nostra testimonianza,
infondiamo in esso nuova ener-

gia, amiamo la nostra comunità.
Come direbbe Papa Francesco: non lasciamoci rubare la
Domenica”.
Non lasciamoci rubare la
Domenica, abbiamo combattuto per secoli noi Cristiani per arrivare a dedicare un giorno della settimana al Signore, non facciamoci trascinare dall’idea
che la nostra vita non abbia
bisogno dell’incontro con
Dio. Viviamolo questo
giorno, alla riscoperta dei
valori fondamentali, alla
riscoperta della comunità,
alla riscoperta della famiglia: “La famiglia è chiamata a
vivere a tutto tondo il giorno del
Signore: nel riposo, nella ricreazione nell’incontro con le persone
care, parenti ed amici, nel coltivare interessi comuni. Far sì che
tutta la famiglia al completo
possa partecipare alla Messa
domenicale deve rimanere l’obiettivo prioritario di ogni pastorale”.
Facciamo uno sforzo, uno
sforzo che verrà ripagato…
non lasciamoci rubare la
domenica, teniamocela
stretta e viviamola intensamente. Dio è sempre vicino
a noi, lui non ci abbandona,
siamo noi che ci allontaniamo da lui per pensare di
più a noi stessi.
Andrea Caroni

Alcune domande per la
riflessione personale:











Come è percepita la
domenica dalla società odierna?
Come è percepita e
vissuta dai cristiani?
Quale è la tua esperienza personale della domenica? Cosa
significa per te? Che
importanza ha realmente nella tua vita
di cristiano?

Come è vissuta
nella tua comunità
parrocchiale la celebrazione eucaristica domenicale?
Quando partecipi
alla Messa nel
Giorno del Signore
cosa aspetti? Cosa
ricevi?
Come rendere ancora più bella la
domenica nella tua
parrocchia?

Se ci vuoi aiutare, rispondi
alle domande qui sopra,
anche in forma anonima, e
consegna il foglio in sacrestia.
Il parroco
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BENEDIZIONE FAMIGLIE 2019
04 marzo
Mattina

Via della Resistenza - Via della Pietraia - Via Cappella
Via Trieste 1-11 - Via Trieste 2-96

Pomeriggio

Via Lucignano - Via Procacci - Capecchio - Case rosse

08 marzo
Mattino

Via Due Giugno - Via Ruffilli - Via Morelli
Via Dante

Pomeriggio

Via delle Persie - Poggiolo - Bomastro
Via del Popolo - Via della Libertà - Via del Giglio

11 marzo
Mattina

Via della Speranza - La Ripa - Via de Colli
Via Colonna

Pomeriggio

Via Amendola - Via Garda

13 marzo
Mattina

Via Trieste 98 - Piazza della Repubblica - Via Gramsci 1-37; dal 2 alla caserma- Via Grassi
Via dell’Opera - Via Gramsci 39-49; 22 - Crocefisso

Pomeriggio

Via della Pace - Via Privata
Piazza Stazione - Via Molinara

14 marzo
Mattino

Via Paganini
Via Trieste 91-41 (a destra); 152-100 (a sinistra)

Pomeriggio

Via Matteotti - Via Carducci
Via Boccaccio - Via Goldoni

18 marzo
Mattino

Via Trieste 161-167 - Capacciola (destra) fino Chiesa del Serraglio - Reddo Basso
Capacciola e via del Serraglio (a sinistra) 158 - 210

Pomeriggio

Via del Serraglio (a sinistra) dal 211 in fondo - Via delle Gore

20 marzo
Mattina

Via Trieste 216 - 268 (solo pari); Via Trieste 109-197 (solo dispari)
Via Germi - Via Bellini
Via Sant’Elia - Via Fiume - Piazza Forziero - Via Zara - Via Trento 2-32; Via Trieste 93-107 (solo dispari)

Pomeriggio

Piazza Padella - Via Trieste 214-154 (solo pari)
Poggio

21 marzo
Mattina

Moricce - Molino - Via del Rigo - Rigaiolo di sopra
Amorosa - Sodo - Belvedere - Scopetello - Val di Molino

Pomeriggio

Santarello
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25 marzo
Mattina

Case sotto la Foenna - Caggio - Fratta

Pomeriggio

Via Po
Via Boscagli 2 - 4 - 9 - 15

27 marzo
Mattino

Via Ferrari
Via dell’Unità - Via Grosseto

Pomeriggio

Via de Filippo
Via Golci

28 marzo
Mattina

Via Boscagli dal 6 - Via Boscagli dal 21
Via Turati - Via Pasolini

Pomeriggio

Via Nencetti

01 aprile
Mattina

Via Marzabotto
Via Piave 2- 42; 1-33 - Via Poliziano

Pomeriggio

Via Leonardo da Vinci - Via Galileo - Via Marconi - Via Meucci
Via Voltella - Via della Valle

03 aprile
Mattino

Via Casalpiano (Lato Coop) - Via Grazi - Via Moscadelli

Pomeriggio

Via Casalpiano (lato Agip)

04 aprile
Mattino

Via Piave (lato Capaccioli) - Via Sacco - Via Vanzetti
Via Piave (lato Famila)

08 aprile
Mattina

Via Boscagli 1- 7 - Via Trento (dopo sottopassaggio a destra) fino al 116
Via Tevere - Via Einaudi
Via delle Prata

10 aprile
Mattino

Via Trento (a sinistra) dal 49 a Santorotto - Via de Nicola

11 aprile
Mattino

Via Trento (a destra) dal 118 in fondo
Via Trento (a sinistra) dal 179 in fondo
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L’EQUIPE NOTRE DAME
Un’esperienza vivificante per la coppia
La storia di ogni matrimonio può essere rappresentata dalla metafora di un
viaggio da intraprendere
“in coppia” alla ricerca di
qualcosa di sconosciuto
che possa ampliare ed arricchire i nostri orizzonti
perché la strada da percorrere sarà nuova rispetto a
quella che abbiamo percorso in solitudine fino a quel
momento, pertanto la coppia durante il viaggio dovrà
scegliere insieme la direzione migliore, ma soprattutto
dovrà affrontare insieme
imprevisti sconosciuti. La
coppia di sposi unita nel
Sacramento del Matrimonio sa di dover iniziare questo stesso viaggio e di dover sostenere le stesse prove, ma al tempo stesso di
poter contare sulla bussola
fornita dalla Parola del
Vangelo che aiuterà la coppia a scegliere la strada migliore anche se non la più
semplice e dalla forza donata dalla grazia della presenza di Gesù che sosterrà
gli sposi nell’affrontare gli

imprevisti anche i più dolorosi.
All’inizio di quest’anno
nella nostra parrocchia alcune coppie di sposi, insieme a Don Claudio, hanno
iniziato un cammino promosso da un Movimento
laicale di spiritualità coniugale della Chiesa Cattolica,
chiamato Equipe di NotreDame (END), per vivere in
pienezza il proprio Sacramento. Le Equipes di Notre-Dame sono costituite
da coppie credenti nell’idea
del matrimonio cristiano
che, come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, insieme all’Ordine
“sono due sacramenti ordinati alla salvezza altrui”. Il
Movimento END propone
alle coppie interessate a
questo cammino il proprio
spirito ed un Metodo che
viene fatto conoscere nel
primo anno attraverso un
periodo di “Pilotaggio”
insieme ad
una coppia di équipiers,
chiamata “Coppia Pilota”,
la quale con esperienza e

disponibilità di cuore è di
aiuto nella comprensione
della proposta del Metodo
delle END. Le coppie delle
Equipes quindi condividono l’ideale di matrimonio
cristiano e si impegnano a
perseguirlo insieme ed attivamente facendo “équipe”.
Per conoscere meglio Dio
e i suoi insegnamenti, per
approfondire le loro conoscenze religiose e per incontrare Dio nella preghiera, le coppie delle END si
impegnano ad aiutarsi, a
studiare insieme e a pregare
gli uni per gli altri.
Il nome “Equipe di Notre
Dame” è stato scelto perché il Movimento è stato
messo sotto la protezione
di Notre Dame perché Maria è l’esempio perfetto del
“Sì” alla chiamata di Dio ed
è una via sicura che conduce a Cristo. Il matrimonio è
una alleanza che evolve dal
primo istante del “Sì” pronunciato dagli sposi fino al
momento del ritorno al
Padre e il cammino di due
coniugi nell’amore avverrà

se l’aiuto coniugale è una
realtà quotidiana e se ognuno trarrà il meglio delle
differenze e dei complementi della coppia.
Il viaggio dell’Equipe nella
nostra parrocchia è appena
iniziato; auguriamo a tutti
gli sposi della parrocchia ed
in particolare alle coppie
dell’Equipe di Notre Dame
un “buon cammino”, sotto
la protezione materna di
Maria, che porti alla scoperta di una spiritualità
coniugale che si traduce
nella vita quotidiana degli
sposi nell’attenzione dell’uno per l’altro, nel sostegno
e nella fedeltà assoluta, nella comprensione e nel mutuo rispetto, nell’armonia
del cuore e dello spirito.
Marco Bartolini

Orario celebrazioni Settimana Santa
Domenica delle Palme 14 Aprile

Sabato Santo 20 Aprile

SS. Messe ore 9 - 11 - 17

Celebrazione delle Lodi Mattutine - ore 8.30

Solenne Celebrazione Ingresso di Gesù in Gerusalemme - ore 11

Solenne Veglia della Notte di Pasqua - ore 23.00

Giovedì Santo 18 Aprile

Domenica di Pasqua 21 Aprile

Solenne Celebrazione in Coena Domini - ore 18

SS. Messe ore 9 - 11 - 17

Adorazione Comunitaria - ore 21

Solenne Celebrazione delle Pasqua di Nostro Signore - ore 11

Venerdi Santo 19 Aprile

S. Messa ore 10 Chiesa del Serraglio

Celebrazione delle Lodi Mattutine - ore 8.30
Via Crucis - ore 15
Solenne Liturgia della Adorazione della Croce - ore 18
Processione del Cristo morto a Pieve di Sinalunga - ore 21

N.B.: Il Sabato verranno benedette le uova nei seguenti momenti:
ore 10 - 12 - 16 - 17 - 18

