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 TEMPO  DI  QUARESIMA 
L’INIZIO  DEL  CAMMINO  VERSO  GLI  ALTRI 

Il nostro vescovo  S.E. Mons. Lino Pizzi, in occasione di questa Quaresima invia a tutti 
noi questa sua riflessione con l’augurio di un cammino sereno, generoso e gioioso. 
Carissimi, la celebrazione dell’Anno liturgico è il grande itinerario di fede di tutta la 
Chiesa, chiamata a celebrare e a vivere il Mistero di Cristo, suo Signore.  
La Quaresima è il tempo di preparazione alla grande Festa della Redenzione: la Pasqua 
. Nella grande veglia Pasquale alcuni nostri   
catecumeni riceveranno il Battesimo e noi 
tutti saremo chiamati a rinnovare con 
sincerità le nostre promesse battesimali. 
E’ un cammino caratterizzato dall’invito 
forte alla conversione, a ritornare al Signore 
con tutto il cuore. Risuona in questi giorni 
anche l’austero monito, che accompagna 
l’imposizione delle Ceneri: “Ricordati, uomo,  
che sei polvere e in polvere ritornerai“. 
Spesso, nel mio ministero parrocchiale, in 
occasione di funerali, ho ricordato che la 
morte ci fa riflettere sul valore e 
l’importanza della vita presente alla luce 
della vita eterna, ci provoca ad una 
profonda revisione di vita.  
Nel suo messaggio per la Quaresima, Papa 
Francesco ci ricorda: “E’ il momento 
favorevole per intensificare la vita dello 
Spirito attraverso i santi mezzi, che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. Alla base di tutto  c’è la Parola di Dio, che in questo momento siamo 
invitati ad ascoltare a e a meditare con maggiore assiduità”. Commentando la parabola 
del ricco epulone e del povero Lazzaro afferma: “ La radice di tutti i mali è il non 
prestare ascolto alla Parola  di Dio, per cui si arriva a non amare più Dio e a disprezzare 
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il prossimo. La parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione del 
cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio”. E ribadisce che la  
“Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarci nell’incontro con Cristo vivo nella sua 
Parola, nei sacramenti e nel prossimo” e auspica che “ lo Spirito Santo ci guidi a 
compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, 
essere purificati dal peccato, che ci acceca, e servire Cristo presente nei fratelli 
bisognosi”. Nell’ambito delle Linee pastorali di questo primo anno del Biennio per la 
formazione della vita sociale e politica “Cristiani adulti, cittadini responsabili”, vi invito 
a vivere seriamente l’impegno di crescere nella consapevolezza e nella partecipazione di 
una vita sociale per il bene di tutti, in particolare dei più emarginati, deboli e poveri. 
Mettiamoci, dunque,  in cammino con fiducia; sosteniamoci a vicenda con la preghiera 
e con la testimonianza; lasciamoci illuminare dalla Parola di Dio, verifichiamo e 
purifichiamo la nostra vita ( intenzioni, sentimenti e opere ); facciamo in modo di 
arrivare a Pasqua veramente rinnovati interiormente (nella vita di fede, speranza e 
carità) ed esternamente nell’amore verso il prossimo. Auguro a tutti un cammino 
sereno, generoso e gioioso. 

Lino Pizzi 
 
UN PO’ DI CATECHISMO - Celebrare la Quaresima è 
un invito a crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e a testimoniare con una degna condotta di vita. In 
questo periodo quaresimale ci sembra utile riprendere in 
esame settimanalmente alcuni insegnamenti tratti dal 
“Catechismo della chiesa cattolica“. Ricordiamo 

i cinque precetti della Chiesa 
 
1) Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste 
comandate e rimanere liberi     
    da lavori e da attività che potrebbero impedire la 
santificazione di tali giorni. 
2) Confessare i propri peccati almeno una volta all’anno. 
3) Ricevere il sacramento dell’Eucarestia almeno a Pasqua. 
4) Astenersi dal  mangiare carne e  osservare il  digiuno  nei  giorni stabiliti dalla    
    Chiesa. 
5) Sovvenire   alle   necessità  materiali della  Chiesa stessa,  secondo  le  proprie 
    possibilità. 

 
RICEVERE LA COMUNIONE NELLE CASE - Ammalati 
e anziani che hanno difficoltà a partecipare alle Sante Messe, 
possono richiedere di ricevere la Santa Comunione nelle 
proprie case. Possono portare la Comunione, oltre ai 



 

sacerdoti e al diacono, anche i laici che abbiano ricevuto l’incarico dal Vescovo. 
Per la nostra Zona Pastorale sono gli accoliti Milanesi Paolo, Stradaioli Luciano, 
Nanni Emilio, l’eremita Fra Stefano Roani e i ministri straordinari 
dell’Eucarestia Scaglia Giuliana e Talenti Annamaria. Per eventuali richieste 
rivolgersi in parrocchia ( tel. 0543 970159) o direttamente agli incaricati. 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE- Domenica 19 marzo a Poggio alla 
Lastra si svolgerà la Festa di S. Giuseppe. Sarà possibile partecipare 
alla S. Messa alle ore 11.00 e pranzare presso la casa per ferie di 
Poggio. Nel pomeriggio intrattenimento e giochi vari.  
 

BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE - Tramite il Notiziario 
K e gli avvisi esposti nelle Chiese è 
comunicato il  calendario delle 
Benedizioni.  
Questo il calendario della quarta 

settimana: 
 
LUNEDI' 20-mar pomeriggio PIAZZA MATTEOTTIVIA MARTIRI LIBERTA'

VIA CROCE VIA DOBERDO'

MARTEDI' 21-mar pomeriggio FRAZIONE SAN MARTINO

MERCOLEDI 22-mar pomeriggio VIA AMENDOLA VIA TURATI

GIOVEDì 23-mar pomeriggio VIA TOGLIATTI VIA MORO

VENERDI' 24-mar pomeriggio VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI
VIA CAMPO ISOLA  

 
RINGRAZIAMENTI –  Siamo riconoscenti a Loredana 

Fabbrica, Tommaso Ghiberti  e  Bartolini Dante per le loro 
generose offerte  a sostegno del Notiziario. 

 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S.Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli 
Amici di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la 

propria adesione entro il 31 marzo e non oltre a Mariella (3343209099) 
 



 

IN MEMORIA – Ringraziamo la famiglia Bartolini che con una 
generosa offerta pro notiziario ricorda il caro babbo Bartolini 
Libero.  
 
 
GKS S.SOFIA – Vi aspettiamo numerosi per sostenere le nostre 
squadre: 
Lunedì 13 marzo alle ore 18.45 Juniores F. CSI, incontro GKS – 
Volley Libertas. 
 
 

FESTA DELLA DONNA – Le donne sono uniche, intriganti, indispensabili, 
proprio come ha sottolineato William Shakespeare: «La 
donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere 
calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per 
essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al 
cuore per essere amata». 

 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione  di 
Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare a:  
Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 
25.03.2013 alle 12.00 ed occorrendo in seconda 
convocazione Domenica 26 Marzo, alle ore 17.00, presso la 
sede sociale col seguente ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2016; - Bilancio preventivo anno 2017; - Devoluzione 
beneficenza Festa madonna 2016; - Varie ed eventuali. 
Assemblea Straordinaria che si terrà in prima convocazione il 25.03.2013 alle 
13.00 ed occorrendo in seconda convocazione Domenica 26 Marzo, alle ore 
18.00, presso la sede sociale col seguente ordine del giorno:  
- Adozione nuovo STATUTO. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 

Mille auguroni genuini 
ai nostri amici marzolini: 
 
MARIANINI MARINA, paziente e brava insegnante, 
è una grande mamma, pacifica e confortante; 
a BOSCHERINI VIRNA,  trasferita a Galeata, 
un augurio e una tenera abbracciata; 



 

RAVAIOLI FABIO, medico molto colto, 
ogni dì consulta testi e legge molto; 
BELLINI LORENZO,  maturo ed affidabile, 
è un ragazzo molto serio e responsabile; 
ROSSI CHIARA saltuariamente lavora 
per seguire i due figli, che tanto adora; 
BANDINI ELVIRA, sempre molto bella, 
ha modi gentili come ogni sua sorella; 
GUIDI CLAUDIA, forte di temperamento, 
sa bene ciò che vuole in ogni momento; 
CASELLI ELISA,  alunna impegnata, 
da prof e compagni è sì apprezzata; 
CASETTI LORENZO,  bambino meraviglioso, 
festeggia i dieci anni in modo gioioso; 
 BARDI ELISA,  una delle più carine di S.Sofia, 
ha occhi luminosissimi che lasciano la scia; 
ZACCARIA FRANCESCA alla linea tiene molto, 
ogni gesto d’amore al suo Loris è rivolto; 
CORTEZZI FILIPPO,  ragioniere sì laborioso, 
con i suoi due gioielli è tanto premuroso. 
 
Tanti auguri con cortesia 
a questa bella compagnia! 
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