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L’importanza della preghiera 
 
La  Quaresima,  oltre ad essere un tempo liturgico, è anche un periodo  prezioso per 
approfondire nella conoscenza  dei grandi valori della vita cristiana. Fra questi pos-
siamo  ricordare anche la preghiera.  

PERCHE’ PREGARE ? – QUANDO PREGARE ? 
Sono interrogativi ai quali vogliamo rispondere in questa breve catechesi, utiliz-
zando i testi evangelici   “Congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo, a pregare. Ve-
nuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù” (Mt. 14,23) Il Vangelo ci presenta 
Gesù che necessita di separarsi 
dalla folla e dagli stessi discepoli 
per ritirarsi a pregare. Segno evi-
dente che la preghiera necessita 
di raccoglimento, silenzio e luo-
ghi adatti. Mai come ai nostri 
giorni questa è una verità parti-
colarmente adatta alla nostra si-
tuazione di una società caotica e 
confusa.  Altro momento signifi-
cativo della vita di Gesù 
nell’imminenza della sua pas-
sione e morte è il momento della 
preghiera nel Getsèmani: “Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsè-
mani, e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare” (Mt. 26,36). Nei 
momenti difficili della nostra vita, abbiamo bisogno di potenziare il nostro coraggio 
nell’affrontare la prova dolorosa e sofferente fondando il tutto sulla preghiera.  C’è 
anche uno stile di pregare che è necessario recuperare, sul modello del Cristo 
orante. “Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa” (Mt. 6,5). La preghiera sincera richiede 
riservatezza e umiltà, mai deve essere pensata e fatta per dimostrare agli altri la 
nostra struttura o mentalità misticizzante.  Ma ci sono altri fattori importanti da 
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considerare nella preghiera e che il Vangelo ci richiama in modo esplicito: “Quando 
vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il 
Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati” (Mc. 11,25). 
E’ evidente che chi vive una situazione personale di conflittualità non è nelle mi-
gliori condizioni per elevare a Dio la preghiera. Bisogna essere in pace con tutti e 
soprattutto con la propria coscienza per elevare a Dio preghiere degne di essere 
definite tali.  La preghiera cristiana è anche preghiera che esprime contenuti di fede 
e di esperienze: “Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe fi-
nito uno dei discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli» ” (Lc. 11, 1). E la preghiera che Gesù insegnò ai suoi di-
scepoli fu il “Padre nostro”. In questa preghiera di Gesù troviamo la sintesi ed i con-
tenuti essenziali della preghiera, secondo il cuore di Cristo. Un aspetto importante 
da considerare nella preghiera del Padre nostro è quel “sia fatta la tua volontà”. La 
vera preghiera è fare la volontà di Dio in ogni circostanza della propria vita.  C’è 
pure un tempo da destinare alla preghiera: Ci sono limiti particolari da osservare a 
questo proposito? Gesù è esplicito a tale riguardo: “Disse loro una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi” (Lc. 18,1). La preghiera deve essere 
continuativa e incessante. Ogni atto che compiamo deve rivestire e riflettere questa 
intima unione con Dio, questo spirito orante che portiamo dentro di Dio.  La pre-
ghiera è, inoltre, un potente mezzo per ottenere da Dio ciò di cui abbiamo bisogno 
soprattutto su un piano spirituale: “Bussate e vi sarà aperto, chiedete ed otterrete, 
cercate e troverete” (Luca 11,9). La preghiera fa i miracoli ed il primo miracolo che 
compie è la personale conversione e la capacità di amare anche i nostri nemici. 
Ecco perché la preghiera, soprattutto in questo tempo, è un mezzo efficacissimo per 
muovere a compassione di noi, il Dio della misericordia ed il Principe della pace, 
Cristo nostro unico salvatore. 

Da “ Comunità Tabor “ 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - Prosegue l’annuale 
benedizione delle famiglie nelle case. Quest’anno, poi, la benedizione 
della famiglia acquista una particolare importanza  in vista del Sinodo 
ordinario sulla famiglia che si terrà nel prossimo autunno. Questo il 
calendario della quinta settimana delle benedizioni che avranno luogo 
a partire dalle ore14.30: 
 

 LUN 16  Mattino PARROCCHIA    DI  SPINELLO 

MAR 17  Mattino MONTEGUIDI - CROCEDEVOLI   

MER 18 Pomeriggio CAMPOSONALDO   

MER 18 Mattino-Pomeriggio MONTEGUIDI - CROCEDEVOLI   

GIO 19 Mattino-Pomeriggio ISOLA - CABELLI 
 

  

VEN 20 Mattino POGGIO ALLA LASTRA 



 

 
PELLEGRINAGGIO A TORINO PER L’OSTENSIONE 
DELLA SACRA SINDONE - Come Parrocchia ci uniamo alla 
Diocesi nel programmare il pellegrinaggio alla Sacra Sindone 
per LUNEDI’ 11 MAGGIO 2015. Iscrizione entro il 10 
Aprile.. 
Per informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 970159 ) . 

 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi sostenere le nostre 
squadre: 
Lun 16.03   ore 21.00  GKS S.SOFIA – Cella      Misto CSI  
Merc18.03  ore 21.00   SCS Volley-GKS S.SSOFIA open CSI Femm. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Martini Perla ricorda Dario e 
Nora con un’offerta a favore del Notiziario. Gianni e Rina Bruschi 
con una generosa offerta onorano la memoria di Denis Fabbri. 
Syria,Melissa e nonna Maria ricordano con immutato affetto 
l’indimenticabile zio Denis e ci sostengono con una generosa 
offerta. 

 
RINGRAZIAMENTI- Siamo grati a Montini Valerio e 
Fabbri Maria Teresa per la gradita offerta a favore del 
Notiziario. 
 

GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE – Il Gruppo Alpini Alto 
Bidente, in collaborazione con l’amministrazione Comunale e 
la Cooperativa Reduci e Combattenti, realizzerà una mostra 
temporanea presso il salone dell’Ostello, dal 16 maggio al 2 
giugno 2015. La mostra consisterà nell’esposizione di cimeli, 

fotografie e documenti storici ri-
guardanti la grande guerra. Per gli 
oggetti rivolgersi a Aldo Pastore 
(3391502135), per la do-
cumentazione a Oscar Bandini. 

 
APPUNTAMENTI – Sabato 14 marzo, si terrà la manifestazione 
“Non ci lasceremo mai”, organizzata col patrocinio del Comune di 
Civitella, in collaborazione con Pro Loco e parrocchie di Civitella e 
Cusercoli, ASD Civitella calcio, CSI, Sezione Avis di Civitella. Dalle 
ore 15 alle 18, presso la palestra di Civitella, tornei amatoriali di 
pallavolo; alle ore 19,00, presso la sala Don Francesco a Cusercoli, 
Federica Lisi presenta il libro “Noi non ci lasceremo mai. La mia vita 
con Bovo”. 
Alle 20.30, cena di solidarietà per il progetto defibrillatore a 



 

Cusercoli e a Civitella   
 
AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e indumenti per neonati e 
bambini fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084) 

 
 
INCONTRO BIBBLICO - Giovedì 12 marzo ore 20.30 ci incontriamo 
per approfondire il libro di Giobbe. 
 
 

 
INCONTRO CATECHESI – Venerdì 20 marzo alle ore 20.30 
presso la Parrocchia di Civitella si svolgerà l’incontro di tutti i 
catechisti del Vicariato della Val Bidente. All’incontro sono 
invitati a partecipare anche i catechisti  della nostra Parrocchia. 

 
 
GRUPPO FAMIGLIE: Domenica 15 marzo alle ore 17 in parrocchia 
ci sarà l’incontro con il gruppo famiglie. 
 
 
 
 
FIOCCHO ROSA -  Ci rallegriamo con Vanessa e Alberto Portolani 
per la nascita della piccola Emma. Un caloroso benvenuto alla piccola 
Emma, nata nella lontana Miami. 
 
 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE – Domenica 22 marzo a 
Poggio alla Lastra si svolgerà la festa di S. Giuseppe . Nel 
pomeriggio intrattenimento e giochi vari, alle ore 18.00 
celebrazione della S:Messa.  
 
 

COMPLEANNI 
 
A tutti i nostri amici festeggiati 
auguroni risplendenti ed animati: 
 
BANDINI ELVIRA dallo sguardo rassicurante 
è tanto bella, moretta e brillante; 



 

GUIDI CLAUDIA, nel lavoro laboriosa, 
è sempre piena di brio e generosa; 
CASELLI  ELISA, alla scuola Media in I°A, 
è brava e lavora con tranquillità; 
CASETTI LORENZO, bambino molto bello, 
festeggia otto anni con gli amici e il fratello; 
BARDI ELISA, dal sorriso smagliante, 
è una mammina dolce ed esuberante; 
ZACCARIA FRANCESCA alla linea tanto tiene 
e  al marito Loris vuole un mondo di bene; 
CORTEZZI FILIPPO ha carico il cuore, 
perché in famiglia vive appieno l’amore; 
VENTURINI TOM, bell’amico francese,  
sorvola i cieli del suo grande paese; 
BATANI FRANCESCO, sedicenne responsabile, 
è veramente un giovane affidabile; 
AGODI DIEGO, lavoratore sì valente, 
adora la sua Maty in modo commovente; 
BETTEDI ELISA, fa trasparire di sicuro 
che il suo cuore è grande, sereno e puro; 
MENGOZZI ELISA dal sorriso cordiale  
è una graziosa ragazza che tanto vale; 
MENGOZZI ELEONORA, la cugina sampierana, 
ricordiamo con questa rima nostrana; 
LOTTI ELISA, brava a far tutto, anche a disegnare, 
come la sua Caterina che le vuole assomigliare; 
SINIGAGLIA BRUNELLA gioiosi festeggiamo, 
buon compleanno a gran voce le cantiamo. 
 
A tutti gli amici in allegria 
auguri dal Gruppo K di Santa Sofia !!! 
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