
40 giorni...un tempo per rendere nuova  

la veste del nostro battesimo senza toppe 

 né strappi perché con il lavoro delle nostre mani,  

nella mano del Signore, sappiamo essere sale e lucesale e luce 

 per rendere la Chiesa una famiglia  

saporita, colorata, nuova, unita e santa.saporita, colorata, nuova, unita e santa.  

Dopo l’esperienza degli Esercizi Spirituali, riprendia-

mo il cammino feriale di questo tempo di Quaresi-

ma, così ricco e così forte!  

   Nella semplicità ed essenzialità, c’è sicuramente la ricchezza più gran-

de sostenuta dalla Parola che si fa preghiera, dal digiuno che cerca pri-

ma di ogni altra cosa, il cibo che non perisce e l’elemosina che non è per 

niente un’offerta da dare, ma un progetto di amore condiviso nella to-

talità dell’essere: io sono colui che ama! 
 

   I momenti intensi di meditazione di questi giorni e il Sacramento della Riconciliazione, 

ci hanno permesso di guardare tutto lo “spazio che è intorno al punto”, perché “ri-

assumendolo” possiamo davvero vivere la pienezza del tracciato segnato in una sorta di 

schema geografico che la conversione percorre. 
 

    Guardata attraverso i luoghi evangelici, la Quaresima parte da luoghi come il deserto e 

le montagne, per riportarci poi nei luoghi “ordinari” della vita dell’uomo: 

il pozzo, la città, la casa 
 

   E’ come se la Parola di Dio ci comunicasse che, per vivere nel modo giusto i luoghi della 

nostra vita quotidiana, bisogna saper accettare una sorta di esilio.  
 

   E’ questo lo spirito col quale era necessario vivere questi giorni di Esercizi Spirituali:  

non come momenti che ci portano “lontano dalle realtà”, ma che ci danno la certezza 

che si può gustare bene quanto viviamo, se ripartiamo dalla novità che può essere data da 

una sintesi che si forma nella ricerca di ciò che siamo stati e di quello che potremo dive-

nire. 

     Lo Spirito, come per Gesù, ci “conduce” prima di tutto nel deserto: luogo del silenzio 

che oggi diviene uno spazio necessario fatto di disconnessione, di “mancanza di campo”, 

batterie senza il caricatore... 

      E’ sicuramente il tempo della prova, come lo è stato per il popolo di Israele e per 

Gesù, che ha lottato contro il demonio tentatore per conquistare la sua libertà attraverso 

l’attestazione di quanto è scritto come elemento che ri-fonda la nostra appartenenza al  
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 ASCOLTARE + VIVERE 

    PAROLA 

Padre che ci propone il suo progetto che salva; la Parola ascoltata, in un silenzio che 

riempie il deserto, diventa un “navigatore” molto più importante di un elemento pur 

tecnologicamente avanzato: la Parola accolta, ascoltata e vissuta può veramente orientar-

ci. 
    

   Un altro elemento fisico della Quaresima, è “l’alta montagna” (Trasfigurazione)... salire 

sul monte delle Beatitudini, seguire Gesù sul Tabor, ci fa comprendere il senso della 

“privazione” quaresimale, perché non si sale bene in alta quota, se si è sovraccarichi, o 

non è stata scelta una giusta attrezzatura. 

    Salire è allargare l’orizzonte, è vedere oltre, è percepire il calore del sole accecante, 

l’aria più tersa, in una visuale che ci trasfigura. 

    E su quel monte, dopo il deserto, possiamo “ascoltare” la voce che dalla nube conferma 

a Gesù, il compiacimento del Padre e la sua Parola: Ascoltatelo; un imperativo forte che 

non  lascia spazio ad una fede non  costruita “come città salda e compatta”, che permet-

te di porre le nostre basi sulla roccia che non fa crollare niente anche nei momenti più 

difficili quando uragani e terremoti rischiano di minare la nostra struttura di fede. 
 

 Proviamo dunque, in questo tempo di grazia, a creare, nell’ambito del nostro vivere 

la fede, prima di tutto spazi di deserto, per ascoltare la Parola. Teniamo conto, se voglia-

mo, si sono tanti spazi che la comunità parrocchiale dedica all’Ascolto...ce n’è per tutti, in 

tanti momenti e in orari diversi.  

Da tenere in considerazione questa  

operazione che ha come “costante” la Parola 

 

CONVERTIRCI  = 

 

Proviamoci... 

 un invito agli accompagnatori, animatori: sarete capaci di fare quanto donate, se 

siete se divenite, non se imparate qualcosa da far fare agli altri, questi ultimi si chiamano 

intrattenitori! 

 E voi genitori che speravo vedervi un po’ più coinvolti in questi giorni di Esercizi Spi-

rituali, ricordate che, la prima vera educazione, sta nell’essere capaci di vivere quello che  

vogliamo “insegnare”: questa è verità nella comunione, nella riconciliazione... 

 Per tutti...un abbraccio fraterno per una fraterna Quaresima realizzata insieme! 
 

P.S. Un grazie a chi, senza troppo “rumore”, contribuisce nei vari servizi, alla realizzazio-

ne dei nostri incontri. 

APPELLO...RICHIESTA DI OLIVO... 

E’ vero che è ancora presto...ma, meglio prima che dopo... Domenica 13 Aprile, 

nella Domenica delle Palme nella Passione del Signore, viene distribuito l’olivo. 

Un invito a coloro che hanno la possibilità di “fornire” potature degli olivi, di farli 

avere non prima di Giovedì 10 Aprile. Comunque contattare don Luigi, che ringrazia 

chi può contribuire a questo!!! 



Domenica 16  Seconda Domenica di Quaresima 
(Gen. 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1, 8b-10; Mt 17,1-9) 
 
Nel pomeriggio alle ore 18.30 in S. Maria... 
 

Un invito a giovanissimi - adolescenti e ai loro genitori per progettare insieme il cammino estivo. 

Sarà con noi Emilia, componente dell’Associazione Libera, che illustrerà il campo di lavoro che è 

realizzabile a luglio dal 14 al 21 a Polistena in Calabria. 

Importante è definire se si vuole partecipare e quanti; entro il 30 Marzo dobbiamo mandare 

l’iscrizione e la metà dell’importo che complessivamente è di € 140 solo per il campo escluso il viag-

gio: e anche di questo dobbiamo parlare. 

Se andiamo ci dobbiamo organizzare e quindi, tutto è urgente. Saranno con noi anche gli amici di 

Tonfano e del SS. Sacramento di Pietrasanta. 

Segue cena...per questo occorre sapere più o meno il numero di partecipanti. Grazie!!! 

Lunedì 17 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  Incontro Gruppo Gerico 
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica - Vespri 
 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

La Parola ci incontra... 
meditazione e riflessione sulla Parola della  
Liturgia della 3ª Domenica di Quaresima 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Lunedì 

 

S. Maria MdC 

dalle 15 alle 16 

 Martedì 18 
 

S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.30       

    Incontro Gruppo Emmaus 
 

Ore 21.15 Chiesa della Sacra Famiglia 

Consiglio Pastorale di Vicariato 
L’incontro è in preparazione al Convegno Diocesano del 3 Maggio: 

 

“In ascolto della famiglia” 
 

Sarà ascoltata la testimonianza di alcune famiglie sui temi: 

 La situazione della Famiglia di oggi 

 La Famiglia e la carità 

 La Famiglia e la spiritualità 

 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Martedì 
 

S. Matteo 

dalle 18.30-19.30 



Giovedì 20 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30    Gruppo CSC   genitori & figli 
 

 Giorno di astinenza, digiuno, carità. 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi   

 

   ore 17.30 S. Matteo e S. Maria MdC 
“Via Crucis”: meditiamo  
la Passione del Signore 

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 

 

 S. Maria MdC ore 19.00  
 

S. Marta ore 21.15   La Parola ascoltata e meditata  
nella 3ª Domenica di Quaresima  

I Venerdì di Quaresima Venerdì  21 

Sabato 22 
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC    ore 15.00     
 

In S. Marta ore 16.30 
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi  

per conoscere la spiritualità di Madre Giovanna 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

...continua... 

 

Mercoledì  19 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC  ore 17.00   Incontro Gruppo Nazaret 
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Nel silenzio la Parola si ascolta e si prega... 
L’incontro sulla Parola della Domenica si svolge in 

Chiesa per dare più spazio al silenzio e all’Ascolto. 
E’ troppo importante non perdere questi  

appuntamenti settimanali!!!! 

Scuola della Parola 

proposta per i giovani 

 

 

 

 

Mercoledì 19 Marzo  

ore 21.00 

nella Chiesa  

di Santo Stefano 
 

“Il dono di sé come  

vocazione e segno del 

dono di Cristo alla  

Chiesa”  

Ef 5,21-33) 

Tempo per  

le Confessioni 

Giovedì 

S. Maria MdC 
dalle 10 alle 12 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Venerdì 
 

S. Maria MdC 

dalle 10 alle 12 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Sabato 
 

S. Maria MdC 

dalle 15.30 alle 17 



          S. Maria MdC ore 21.15   
 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti    

per un  progetto comune.  

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

...ancora Sabato 22 

I nostri amici di Collesalvetti si incontrano nelle famiglie per il pranzo. Si richie-

de, come sempre, la disponibilità all’accoglienza per offrire una famiglia che a-

pre la porta... Accogliere è voce del verbo amare, è lo stile nuovo di una vita 

rinnovata da Gesù, dall’incontro con lui. 

Domenica 23          

Il programma:   

 servono auto per andare a prendere i nostri amici a Collesalvetti; 

 ore 11.30 Celebrazione Eucaristica insieme; 

 al termine le famiglie che accolgono porteranno a pranzo gli amici di Colle;  

 appuntamento insieme alle 15.00 c.a. in parrocchia per un momento di festa aperto a tutti:  

 giovani/issimi, grandi e piccoli. 

a seguire... ore 18.30 incontro Spazio Giovani: riflettiamo insieme sul “senso  

della vita”: metodi contraccettivi, aborto e altro ancora. 

AAA... 

CERCASI 

FAMIGLIA 

APERTA 

    Terza Domenica di Quaresima 
(Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42) 
 

Per meditare... 
►  L’intuizione che si fa largo nel cuore della donna Samaritana, ossia che la sua 

profonda sete possa essere placata da colui che le sta davanti e che le parla in 

modo misterioso, può guidare anche la nostra fede. 

La sua ricerca finora deludente, troverà in Gesù, finalmente la risposta: quando lei lo riconoscerà co-

me profeta e inviato da Dio. 

E’ allora che la donna diventa evangelizzatrice per i suoi concittadini. 

La liturgia ci invita a cogliere nel colloquio di Gesù con la donna Samaritana, il richiamo alla presen-

za dello Spirito che rivela a noi la verità di Gesù e la verità su noi stessi. 

Il simbolismo della sete, nel Vangelo, aiuta a passare dal piano puramente fisico a quello delle aspi-

razioni più profonde, al desiderio di vita che attraversa la nostra esistenza. 

Riconoscere questo desiderio è la condizione per accogliere la rivelazione dell’amore di Dio, che in 

gesù offre la risposta alla nostra ricerca. 

Così nella 1ª lettura l’invocazione del popolo:”Dacci acqua da bere” ,diventa espressione e invoca-

zione di fede in Dio: nell’acqua che scaturisce dalla roccia si fa percepibile la misericordia di Dio ver-

so un popolo ribelle e ostinato. L’acqua dunque è nella liturgia di questa 3ª domenica, un’immagine 

dominante “dell’amore di Dio riversato nei nostri cuori”, come ci conferma la 2ª lettura. 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

DOMENICA 23 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO CSC 

S. MARIA     GRUPPO EMMAUS 
 

DOMENICA 30 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO AC-ACR 
 

DOMENICA 6 APRILE 
 

S. MATTEO  GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA     GRUPPO AIC-CRESIMANDI 

In uno spazio di silenzio che ci offriamo possiamo pregare... 
Arrivi stanco, Gesù, al pozzo di Sicar 
e ti presenti come un povero, 
come un assetato che ha bisogno di acqua, 
come uno che chiede d'essere aiutato. 
Strano modo di presentarti, 
come se fossi tu ad aver bisogno di noi 
e non noi incapaci di salvarci con le nostre forze... 
A chi ti ascolta, però, Cesù, 
a chi si ferma con te, tu offri qualcosa 
che nessuno può procurarsi:  
acqua viva, acqua che zampilla,  
fresca e pura, 
e trasmette la vita eterna. 
Non dell'acqua piovana, 
destinata a portare con sé 
il sapore del fango e a sedare la sete 

solo per pochi istanti... 
A chi accoglie la tua parola, Gesù, 

tu doni la possibilità 
di veder chiaro nella propria vita 

senza accontentarsi di mezze verità, 
senza più nascondersi 

dietro maschere e paraventi. 
A chi cerca il volto di Dio, Gesù, 

tu tracci una strada sicura 
che porta ad una relazione 

stabile, autentica, profonda. 
Allora non è più questione di luoghi 

perché il Padre lo si adora 
in spirito e verità, 

con tutta la propria vita. 

NOTIZIE dal MERCAMONDO:  

Domenica 23 saremo presenti  

con i nostri  prodotti a S. Maria 

Domenica 30 in S. Matteo. 

 

DOMENICA 30 in S. Maria 

ci sarà il  

BANCHETTO,  

con manufatti realizzati dalle nostre  

ricamatrici. 

Rinnoviamo la comunione nella condivisione. 
 

Quanto abbiamo realizzato per “aprire le barriere” deve essere ancora pagato, fino a luglio ogni 

mese versiamo 1092€ 

...il progetto “MANTENIAMO APERTE LE BARRIERE” continua attraverso il Fondo Comunita-

rio che è vera comunione di beni per la vita della comunità, intesa non solo per le spese correnti 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto per poter rispondere allee richieste 

del bisogno per vivere. 

Come contribuire al Fondo Comunitario? 
 

- Condividendo mensilmente una quota che porto direttamente  in Chiesa in busta con nome 

(se voglio) e il mese di riferimento. 

Quota libera stabilita dalle mie possibilità...finché posso, senza obbligo. 

 

- Mettendo quanto desidero condividere nel cesto durante la raccolta nella Celebrazione Eucaristica. 

 

- Con bonifico bancario, mensile, annuale, o come desidero intestato a:  

Parrocchia di S. Marta: IT63H0630014000C1250010122    Cassa Risparmio di S. Miniato 

 

Parrocchia di S. Maria: IT35D0503414027000000261186   Banca Popolare Pisa Ag.7 

 

- O in qualunque altro modo ritenuto opportuno...      L’importante è partecipare!!!! 


