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Il mio ricordo e paterno pensiero si rivolge in
modo tutto particolare ai Gruppi di Preghiera,

ormai diffusi nel mondo.
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MARIA E ELISABETTA

Maria è l’umile serva diventata regina, è l’infinito di Dio che si fa piccolo nel suo purissimo seno, è
l’umiltà che diventa bellezza eterna contemplata e sposata dal Padre. Dopo l’annuncio dell’angelo si
reca in fretta da Elisabetta per vivere con lei la gioia stupenda della sua divina maternità, e per portare
alla sua cugina il dono della pace e la gioia di essere con lei donna e madre.
Elisabetta appena incontra il suo sguardo beato e ascolta il suo saluto “Shalom”, riconosce in lei la
realizzazione dello straordinario evento annunciato dall’Angelo Gabriele. E subito dice con delicata
sorpresa “A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me?”
La voce di Maria porta come dono alla sua parente lo Spirito Santo che fa sussultare di gioia anche il
piccolo Giovanni che portava da circa sei mesi nel proprio seno, anticipando in questo preciso
momento quello che avverrà per tutta la Chiesa il giorno di Pentecoste.
Si abbracciano ed Elisabetta vede dipinta nel volto di Maria la felicità che viene dalla fede, infatti dice

“Beata colei che ha creduto nell’adempimento della Parola del Signore”.
Domandiamoci che cosa ha creduto Maria e che cosa importa a noi oggi, all’inizio del terzo millennio?
L’angelo Gabriele, mandato da Dio, porta l’annuncio sconvolgente, impensabile e unico di una
maternità senza il concorso dell’uomo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza del’Altissimo ti
coprirà con la sua ombra. Colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio”.
L’umanità intera e tutto l’universo ma anche l’intero cielo sono in attesa della risposta di Maria, che non
si fa attendere “Avvenga per me secondo la tua parola”. Appena il tuo “SI” esce dalla tua mente, dal
tuo cuore dalla tua bocca, o Madre, il Verbo eterno, la seconda Persona della Santissima Trinità
scende dall’alto dei cieli e prende dimora nel tuo santissimo seno e diventa carne della tua carne.
O donna meravigliosa tutta la Trinità ti guarda estasiata ed è felice di bussare alla tua porta per poter
entrare nel mondo da lei stessa creato. E tu figlia di Sion diventi la madre di Dio, la madre degli uomini,
la madre del cielo e così l’armonia, l’amore, la pace, la verità, la grazia, distrutte da un’altra sventurata
donna col suo si al serpente maligno, ritornano come miriadi di ruscelli a portare la speranza, la vita
all’umanità intera.
Da quel momento Maria vive tutto il Vangelo del suo Figlio Gesù: vive la beatitudine eterna dell’umiltà,
della povertà, della mitezza, della purezza, della giustizia, della misericordia e della pace.
Ma percorre anche in quel momento il cammino salvifico dell’orto degli ulivi, della croce, della
risurrezione e della Pentecoste dei quali eventi diventa Madre.
Sei la Donna vestita di sole, anche se Giovanni quando scrive pensa al popolo di Dio, che sostiene la
Chiesa nella sua lotta contro Satana, il quale vuole divorare il Bambino appena partorito.
Il tuo seno purissimo è figura del seno battesimale della Chiesa che genera l’uomo nuovo, genera i figli
di Dio, i quali non da carne e sangue ne da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
Il tuo diletto figlio ci guarda attraverso i tuoi occhi, ci accarezza con le tue mani e nella Chiesa ci
perdona le nostre colpe e ci affida a te porto sicuro di salvezza.
Aiutaci ad amare tuo figlio come lo hai amato tu, aiutaci a seguire le orme di santità tue e del tuo Figlio
Gesù. Aiutaci a riscoprire l’obbedienza a Dio e alla Chiesa e a viverla come piena realizzazione della
nostra dignità umana.

Don Paolo Palazzi

Il Vicario
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Carissimi,
Mi piace molto ascoltare e parlare di Papa Francesco, è talmente semplice il suo dire che riesce a farsi
capire da tutti e ascoltandolo riesce ad aprire il cuore a tutti. Tre sono le parole che sono entrate nel
mio cuore, tre semplici parole, ma che possono cambiare una vita e sono: permesso, scusa, grazie.
Esse sono fondamentali soprattutto nel matrimonio e nell’educazione dei figli, riflettiamo carissimi e
facciamole nostre.
Sempre uniti nella preghiera

Carla Vannucchi

La Capogruppo

San Giovanni Rotondo 08-09 marzo
12-13 aprile
10-11 maggio
14-15 giugno

27-28 settembre

18-19 ottobre
08-09 novembre

Medjugorje 29/aprile - 04/maggio

05/11 maggio

Per informazioni:  SILVANO  ☎0574/790477  �329/2168940
Organizzazione tecnica: C.A.P. VIAGGI - Prato

Pellegrinaggi
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 Il Santo del meseSANTA CATERINA DE’ RICCI
2 FEBBRAIO

Alessandra Lucrezia Romola nacque il 25 aprile 1522 da Pier Francesco de’ Ricci e Caterina di Ridolfo
da Panzano nel palazzo di famiglia in piazza SS. Annunziata a Firenze. Rimasta orfana di madre a
cinque anni, la piccola fu educanda delle monache benedettine di S. Pietro in Monticelli, dove era
badessa una zia. Qui Alessandra passava le giornate in preghiera e scoprì la vocazione monacale, ma
il convento della zia non era sufficientemente austero per la giovinetta. Con l’aiuto della matrigna, visitò
diversi monasteri e fece cadere la sua scelta sul monastero domenicano di S. Vincenzo di Prato,
fondato da circa 20 anni. Ma il padre all’inizio si oppose; Caterina fu sul punto di morire. Poi guarita
prodigiosamente, non appena ebbe il suo consenso, entrò nel 1535 (appena dodicenne) nel
monastero, prendendo il nome di Caterina, in onore della madre e della grande santa senese.
Dal febbraio 1542 al 1554, suor Caterina sperimentò ogni settimana dal mezzogiorno del giovedì alle
16 del venerdì, ventotto terribili ore di estasi nelle quali riviveva la Passione di Gesù. La notizia del
fenomeno fu ben presto conosciuta anche al di fuori del monastero e procurò l’intervento delle autorità,
tra cui il generale dell’ordine, Alberto Las Casas. Il Papa Paolo III inviò un cardinale in esame del caso,
il cui esito fu positivo: fu concesso a Caterina il 9 aprile 1542, l’anello del mistico sposalizio. Il 14 del
mese ebbe le stimmate, che rimasero visibili sul suo corpo. Caterina iniziò una silenziosa e feconda
azione apostolica di cui rimane il ricchissimo epistolario. Si formò intorno a lei un gruppo di discepoli,
conquistati miracolosamente, che ricorreranno a lei per preghiere, consigli, beneficenza: S. Filippo Neri,
S. Carlo Borromeo, S. Maria Maddalena de’ Pazzi, la famiglia granducale dei Medici, con la madre di
Cosimo I, con Giovanna d’Austria, con Bianca Cappello e coi Capponi, gli Acciaioli, i Rucellai, i Salviati,
i Buonaccorsi. Ma nel suo monastero dove per sette bienni fu sottopriora e priora svolse l’azione più
feconda: la comunità fiorì e si perfezionò spiritualmente arrivando a contare fino a centosessanta
religiose. La meditazione della Passione, che era il fulcro della spiritualità di Caterina, fu espressa per
la comunità con il Cantico della Passione, composto di versetti scritturali e passato nelle pratiche
abituali dell’Ordine nel venerdì di Quaresima. Morì il 2 febbraio 1590; fu beatificata nel 1732 e
canonizzata nel 1746.
Le sue spoglie riposano nella basilica dei Santi Vincenzo e Caterina de’ Ricci a Prato, in piazza San
Domenico angolo via San Vincenzo, davanti alla chiesa di San Domenico. Contiguo alla Chiesa è il
Monastero di San Vincenzo – di clausura – fondato nel 1503 ed ampliato nella II metà del secolo, al
periodo di Caterina. Dall’atrio si raggiunge l’anticoro e la contigua Cappella della Madonna dei Papalini:
la venerata immagine è un busto in maiolica del primo cinquecento davanti al quale si arrestarono i
mercenari spagnoli durante il Sacco del 1512, risparmiando il convento. Sotto la cappellina ebbe
sepoltura fino al 1732 Caterina de’ Ricci (poi traslata sotto l’altare centrale della chiesa – che con la
sua sepoltura venne promossa a basilica minore).

Rossella



ATTIVITÀ MISSIONARIA E ADOZIONI A DISTANZA

Dopo i festeggiamenti propri del periodo natalizio, festeggiamenti che, per la crisi attuale sono stati in
parte contenuti, ritengo che sia opportuna una riflessione su quanto le

missioni fanno in tutte le zone del mondo dove sono sempre attuali
gravi problemi di sopravvivenza e non solo.

In Africa in primis, ma anche in tante zone dell’Asia,
dell’America Centrale e Meridionale, nell’est dell’Europa

l’opera dei missionari può definirsi insostituibile per la vita
di tanti bimbi, di uomini e di donne. Tante sono le iniziative
di sostegno che operano sul campo; solo a titolo di
esempio ricordiamo quelle delle famiglie francescane, dei
salesiani. Ai tanti filoni di interventi della Chiesa con le sue

molteplici organizzazioni si uniscono anche iniziative laiche
– ad esempio quelle di “medici senza frontiere” -. Queste

ultime però fanno solo azioni mediche e sanitarie di grande
valenza per curare malattie di ogni genere. Le missioni però hanno

un altro impatto con le popolazioni. I loro interventi sono molteplici;
si preoccupano di costruire ambulatori, asili, scuole, pozzi per

l’acqua, di dare vita ad attività artigianali per offrire un futuro alle
giovani generazioni. A tutto ciò si unisce una importante opera

di evangelizzazione. E in questa ottica ha grande importanza
l’adozione a distanza. L’adozione/sostegno è suggerita
dagli stessi missionari. La loro esperienza, infatti, li ha
portati a capire che quando si tratta di bambini è meglio
fare sentire loro che una intera comunità di famiglie cerca
di aiutare i singoli ed un gruppo. Ricordiamo che proprio
la prima domenica di Gennaio si è celebrata la “giornata
mondiale dell’infanzia missionaria”. Formazione, ani-
mazione, adozioni a distanza, solidarietà, condivisione,
sostegno; sono questi i punti fermi che accompagnano il
servizio missionario.
Sono certo che da parte del nostro gruppo di preghiera di

Padre Pio non mancheranno forme di sostegno per le
iniziative missionarie.

Raffaele Pagano
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L’AMICIZIA.

Amicizia è una parola carica di molti significati: confidenza, complicità, aiuto reciproco e tanti altri
ancora, ma… quell’amicizia che nasce da una comunione di sentimenti cristiani, che accresce il tuo
sapere in ambito religioso, che ti sprona a fare di più e meglio, come vogliamo definirla?
Comunione di spirito.
Questa settimana sono stata, dopo molto tempo che me lo proponevo, a trovare una carissima
persona molto vicina al mio cuore, dalla quale ho appreso i primi rudimenti di ciò che significa “amare
Gesù” in particolar modo attraverso i racconti di aneddoti su S. PIO.
Le mie non sono frasi retoriche, perché nessuno mi ha imposto di scriverle, ma sono tralci di quella vite
che unisce un intero popolo: il popolo di Dio.
Nella nostra conversazione abbiamo rievocato il tempo in cui prendevamo la S. Messa pomeridiana e
festiva sulla stessa panca, complici quando il celebrante ci spiegava un passo del vangelo e solo con
gli sguardi ci dicevamo – bellissimo, molto profondo-; i nostri rosari, semplici, poveri nel contenuto, ma
ricchi di implorazioni per tutti, perché questa cara amica aveva (ed ha) per ognuno che a lei si rivolgeva
una parola di sostegno e di incoraggiamento ad affrontare le difficoltà della vita e a nessuno ha mai
rifiutato una preghiera, una supplica sempre accompagnata dalla sua classica frase: Sia fatta la
volontà di Dio.
Chi recita spesso questa frase nelle preghiere a mio avviso è da considerarsi un’anima pronta al
sacrificio, anche a quello estremo come la perdita di un figlio. É ciò che mi diceva nella conversazione:
all’annuncio della perdita prematura di mia figlia, l’immediato pensiero è stato rivolto al Signore al quale
ho chiesto in modo forte: NON FARMI PERDERE LA FEDE!
E così è stato. Anzi, ha ribadito: “la mia fede è andata crescendo, anche se talvolta le forze fisiche non
mi permettono di leggere e approfondire preghiere o testi religiosi o di partecipare alla messa feriale.”
Ci sarebbe molto e molto più da scrivere su quest’anima che io definisco da “paradiso”, ma posso solo
dire: GRAZIE CARLA per ciò che mi hai insegnato, per ciò che hai impresso nel mio cuore con quei
tuoi insegnamenti semplici, umili ma efficaci, tanto da spronarmi a fare di più e meglio.
Mi sono sentita in debito di tributare a Carla queste poche righe di ringraziamento per tutto ciò che mi
ha donato in spirito, non solo a me ma a tutti quelli che a lei si sono rivolti per una preghiera o
semplicemente per una parola di conforto.
Non basterebbe un libro per raccontarti!
GRAZIE DI ESISTERE!

Un’amica del gruppo

Renata

Un’amica
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“SE IL SALE PERDE SAPORE CON CHE COSA VERRÀ SALATO?”

Il sale è uno degli alimenti più necessari alla
vita dell’uomo e nella Bibbia ha diversi
significati: rende sapidi gli alimenti (cfr. Giob
6,6); avendo la proprietà di conservarli (cfr.
Bar 6,27), viene a significare il valore
duraturo di un contratto, un’alleanza di sale
(cfr. Num18,19); è un patto perpetuo come
quello di Dio con David (cfr.2 Cron 13,5).
Gesù utilizza le metafore del sale: “Se il sale
perde sapore, con che cosa si condirà?” (cfr.
Lc 14,34; Mc 9,50).

Secondo un primo significato possibile, in rapporto al sale dell’alleanza, questo significherebbe che, se
viene a rompersi l’alleanza con il Signore, non la si potrà più riallacciare. Secondo l’interpretazione di
Matteo, il credente deve essere “sale della terra” (cfr. Mt 5,13) cioè deve conservare e rendere saporito
il mondo degli uomini nella sua alleanza con Dio. Diversamente, non è più buono a nulla e i discepoli
meritano di essere gettati fuori (cfr. Lc 14,35). Ma “se il sale resta una buona cosa; abbiate dunque in
voi stessi del sale e vivete in pace gli uni con gli altri ” (cfr . Mc 9,50), frase in cui si potrebbe trovare
un commento in Paolo: “il vostro linguaggio sia sempre amabile, condito di sale, per saper rispondere
a ciascuno come si deve” (Col 4,6).

Essere “sale della terra”, concretamente è perdere se stessi, la propria identità per dare sapore a tutto
il resto. Il sale si scioglie e non lo trovi più...ma lo senti, se c’è. E te ne accorgi, eccome, se manca!

Servire il mondo attraverso i propri doni, mettere la propria competenza, il proprio ingegno, le proprie
fatiche e risorse (umane e soprannaturali) a servizio della Verità che è Cristo, per i fratelli: questo è
cogliere il bersaglio! A noi Dio guarda con speranza e con aspettativa piena di trepidazione, mentre

“impasta” , mentre lavora la Sua creazione: infatti, cosa potrà mettere al posto nostro se noi perdiamo
il sapore? Con cosa mai la potrà illuminare, se ci spegniamo? Se questi (e tanti altri) fratelli non
avessero accolto l’invito di Gesù ad essere sale, se non avessero sviluppato il dono di grazia seminato
in loro col battesimo, oggi il mondo sarebbe più insipido. Se avessero tenuto per sé il loro luminoso
talento, ci sarebbe più buio e oscurità, tra noi. “abbiate sale in voi stessi”.

Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri.
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DUE NUOVI SANTI: GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II

Due Papi, accomunati nel loro ministero dal servizio alla pace, dalla promozione della dignità dell'uomo
e dall'impegno ecumenico verranno iscritti nell'Albo dei santi. Roncalli e Wojtyla saliranno insieme sugli
altari il 27 aprile prossimo, nel giorno della Festa liturgica della Divina Misericordia (domenica in albis),
solennità istituita da Papa Giovanni Paolo II il 30 aprile 2000.
La data della canonizzazione di Karol Wojtyla e Angelo Giuseppe Roncalli è stata fissata nel corso del
primo Concistoro ordinario tenuto da Papa Francesco il 30 settembre 2013.
É attuale per la missione della Chiesa l'impegno profuso dal Pontefice bergamasco a favore della pace
(enciclica "Pacem in terris"), del dialogo e dell'ecumenismo.
Nella Bolla d'Indizione "Humanæ Salutis" (25 dicembre 1961) Giovanni XXIII aveva indicato la
prospettiva del Concilio ecumenico proprio nella ricerca dell'unità e nella pace del mondo.
Roncalli istituì il Segretariato per l'unione dei cristiani, elevato poi a Pontificio Consiglio.
Anche l'allora Cardinale Karol Józef Wojtyla partecipò al Concilio Vaticano II con un contributo
importante nell'elaborazione della costituzione Gaudium et spes.
Eletto Papa il 16 ottobre 1978, Giovanni Paolo Il ha dato il via (1985) alle Gmg (Giornata mondiale della
Gioventù). Nei 104 viaggi apostolici nel mondo ha testimoniato il suo spirito missionario e nell'apertura
al dialogo con gli ebrei e i rappresentanti delle altre religioni, l'orizzonte ecumenico del suo magistero.

Lucia Giallorenzo
Se si alzano i venti della tentazione,
e t'imbatti negli scogli delle tribolazioni,
guarda la stella, invoca Maria.

Se sei sbattuto dalle onde della superbia,
dell'ambizione, della calunnia, della gelosia,
guarda la stella, invoca Maria.

Se l'ira e l'avarizia o le lusinghe della carne
hanno scosso la navicella del tuo animo,
guarda la stella, invoca Maria.

Se turbato dall'enormità dei peccati,
confuso dall'indennità della coscienza,
impaurito dall'orrore del giudizio, tu
cominci ad essere inghiottito nel baratro
della tristezza, dell'abisso della disperazione,
pensa Maria;

Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze,
pensa Maria, invoca Maria.

Non si allontani dalla tua bocca,
non si allontani dal tuo cuore.

San Bernardo
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Lode a Maria

All'alba
del terzo millennio
accogli,
o Madre lietissima,
la lode
che a Te innalziamo.

É lode
di figli devoti,
che ascoltano
la Tua voce
Materna.

É lode
di genti in cammino,
che implorano
il Tuo sguardo
di luce.

É lode
di anime sante,
che cercano
del Tuo Figlio
l'amore.

É lode
di tutta la terra,
che ogni giorno
Ti chiama
Regina.
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San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo
mirabile,

alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

Tre Gloria.

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di

voi e su coloro che vi stanno a cuore.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Sei venuto a visitarli come Padre e come
amico. Gesù, non lasciarli soli; Signore,

rimani con loro! Sono pellegrini erranti in
un mondo avvolto nelle tenebre; dagli la
tua  luce e la tua grazia. Signore, rimani
con loro! In questo prezioso istante, si

abbracciano a te; che questa unione tra voi
duri per sempre. Signore, rimani con loro!
Accompagnali lungo il cammino della loro

vita; hanno bisogno della tua presenza.
Senza di te vengono meno e cadono.

Signore, rimani con loro! Sta arrivando la
sera e loro stanno correndo come un fiume
verso il mare profondo della morte. Signore,

rimani con loro! Sii la loro forza nella
sofferenza e nella gioia, mentre vivono e

fino a quando moriranno tra le tue braccia.
Signore, rimani con loro!

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non

permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.

Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,

mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e

dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.

Prossimo incontro

12 marzo 2014


