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Siamo giunti all’ultima settimana di Quaresima: il tempo passa e molto veloce: co-

me abbiamo trascorso questo tempo? 
 

 Quanto nel dono quotidiano del tempo, siamo riusciti a “ritrovare” nuova la 

nostra veste battesimale, rinnovando motivazioni e contenuti della nostra fede che 

ci rende “immersi” (battezzati) nel Signore e ci costituisce chiesa - comunione?  

Vivo il mio ordinario in modo sempre più consapevole, convinto, fraterno tanto da 

non essere solo critico guardando quanto non si fa o si fa male, ma vivendo la con-

vinzione che i “sassi” che troviamo sul nostro cammino non ci servono per costruire 

muri che dividono, ma ponti che uniscono? 

     Il nostro progetto aveva l ’intento di riportarci a vivere con più 

convinzione, in maniera “straordinaria” l’ordinario, guardando non 

solo un punto che ruba il  mio interesse, ma tutto quel foglio bianco 

del quale, quel punto, fa parte. 

 Non era facilissimo realizzare quanto ci siamo proposti...a che 

punto siamo arrivati? Certamente non finisce qui, al termine del 

tempo liturgico quaresimale, il nostro “impegno” di conversione che 

non tenta di cambiare solo quel punto, ma di prendere in conside-

razione tutte le mie potenzialità e valorizzare quanto anche di buono nasce in me e 

negli altri intorno a me. 

La Pasqua imminente non è punto di arrivo, ma un punto di forza che ci permette 

di passare dalla morte alla vita che si congiungono nel nostro vivere che chiede co-

stantemente di fare Pasqua (passare) dal no al sì, dal negativo al positivo...per far 

costantemente nascere vita, come quel seme piantato nella terra che solo se 

“muore” produce frutto. 

   A questo proposito i nostri semi di girasole a che punto sono?Se curati, 

al sole e con l’acqua, sicuramente sono cominciati a spuntare...ci vorrà il 

tempo necessario, ma il procedimento è questo e vale per tutto ciò che 

facciamo.”Dal niente viene niente”, ma anche da un piccolo seme cresce-

ranno tanti altri semi e questo ci permetterà di riacquistare forza e sa-

remo certamente capaci, resi sale e luce da colui che è Sapienza e Luce, 

di rendere sempre più la nostra comunità parrocchiale una famiglia...  

saporita, colorata, nuova, unita, santasaporita, colorata, nuova, unita, santa  
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Sentiamo forte la voce di Gesù che, come con Lazzaro, ci chiama fuori dai nostri sepolcri, dal-

le nostre paure, dai nostri egoismi, da una morte che uccide la relazione, la comunione e ci 

chiude alla vita, prigionieri di noi stessi, delle nostre abitudini delle nostre “sicurezze” che ci 

stringono come le bende e ci tappano gli occhi come il sudario; “ ........ vieni fuori”, (al posto 

dei puntini scriviamo il nostro nome), grida Gesù a ciascuno di noi chiedendo contemporanea-

mente di aiutarci a liberare dalle “bende”: il miracolo è l’insieme della grazia che viene dal Si-

gnore e dalla nostra collaborazione, è sempre e soltanto così!  
 

“Liberatelo” è la nostra Pasqua, quella della vita piena in Gesù risorto. 

E così il pellegrinaggio quaresimale conduce fino al sabato santo, presso il Sepolcro del Signore, 

nel silenzio raccolto che lascia presagire il suono dell’alleluia pasquale. 
 

Un forte invito a valorizzare questo tempo nel Sacramento della Riconciliazione,  

  esso è il ponte necessario per legare la mia vita alla Vita di Colui che è Vita! 

Orari di apertura del MERCAMONDO...per la 
prossima settimana: 
 

Lunedì  dalle 17 alle 19 
Martedì  dalle 17 alle 19 
Mercoledì   dalle 16 alle 18 
Giovedì   dalle 17 alle 19 
Sabato   dalle 10 alle 12 

Oltre alla Domenica dopo la Messa... 

DOMENICA 13 SAREMO  

SIA  IN S. MATTEO 

 CHE  IN S. MARIA!!!! 



N.B. In questa settimana non sono previsti tempi di Ascolto della Parola, ciascuno 

trovi spazi di silenzio per meditare e prepararsi personalmente a vivere bene la Setti-

mana Santa imminente; ci servono anche tempi e persone che diano mani per pre-

parare quanto occorre per i vari momenti della grande settimana!! 

Lunedì 7 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica - Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

  Incontro genitori e figli Gruppo Gerico 
prepariamoci a vivere bene la Settimana Santa,  

segue cena insieme. 
 

S. Maria MdC ore 21.15  

   Incontro Gruppo Animazione Liturgica 

Martedì 8  

S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi 
 

S. Matteo ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.30       

Incontro genitori e figli Gruppo Emmaus 
Per preparare la partecipazione alla Settimana Santa, 

segue cena insieme. 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Lunedì 
 

S. Maria MdC 

dalle 15 alle 17 

Mercoledì  9 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC  ore 18.30      Incontro genitori e figli Gruppo Nazaret 
Per vivere bene la Settimana Santa, segue cena insieme.  

Tempo per  

le Confessioni 
 

Martedì 
 

S. Matteo 

dalle 16.00 

 alle 17.30 

Giovedì 10 
 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Celebriamo il Sacramento della Riconciliazione 
Il gruppo CSC con genitori “annessi” è convocato per celebrare 

il Sacramento della Riconciliazione. 

Per chi vuole comunque, giovani e adulti,  può condividere questo 

momento!    
 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Giovedì 

S. Maria MdC 

dalle 10 alle 12 
 

 

S. Matteo 

dalle 16.00 

alle 17.30 



Giorno di astinenza, digiuno, carità. 

S. Maria MdC  ore 8.00  Preghiera delle Lodi. 
 

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

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 
 

S. Maria Mdc ore 19.00  

ci prepariamo a vivere la Settimana Santa, 

segue “cena quaresimale” 

S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO 

chiediamo se possibile la massima puntualità! Grazie 

I Venerdì di Quaresima Venerdì  11 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Venerdì 
 

S. Maria MdC 

dalle 15 alle 17 

Sabato 12 
Un invito all’attenzione massima !!! 

In questo giorno l’Eucarestia si celebra solo al mattino  

alle ore 8.00 con la preghiera delle Lodi in S. Maria MdC 
  

In occasione dell’inizio della Grande Settimana nella Domenica della Palme o Passione del Si-

gnore, non viene celebrata la Messa festiva del Sabato alle ore 18.00 in S. Maria. 

La liturgia della Domenica che apre la Settimana Santa ci invita a partecipare alla benedizione 

dell’olivo e relativa processione. 

E’ anche da ricordare agli “abitudinari del sabato” sera, che la celebrazione eucaristica è un’ op-

portunità offerta a tutti coloro che, nella domenica, per seri motivi, non possono partecipare; 

non può essere una scelta “fissa”, dettata da un “vizio” per avere la domenica “libera”.  

Ricordiamo che “Domenica” significa “Giorno del Signore”.  

S. Maria MdC ore 15.00  

E poi, con la speranza di avere olivo a disposizione serviranno “mani e forbici”  

per sistemarlo... Chiunque venga per fare qualcosa è il benvenuto.  

Appuntamento ore 15.00 a S. Maria o a S. Matteo. Grazie. 
 

 

 

 

 

Lo Spazio Giovani è invitato a partecipare alla “Festa Giovani” organizzata 

dalla “Pastorale Giovanile”, che si terrà alle  

ore 21.00 in piazza della Pera  

(in caso di pioggia sarà alla Stazione Leopolda)...vedi volantino.  

        Non mancate!!! 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 



Domenica 13    
Domenica delle Palme o della 

Passione del Signore 
 

(Is 50,4 - 7; Sal 21; Fil 2, 6 - 11; Mt 26,14 - 27, 66) 
 

Orario delle celebrazioni 
 

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato 

 distribuzione e benedizione olivo 

 ingresso in Chiesa 

 Celebrazione Eucaristica 
 

S. Matteo ore 9.45 - Nel piazzale davanti la 

Chiesa 

 distribuzione e benedizione olivo 

 ingresso in Chiesa 

 Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 11.15 - appuntamento 

presso i Giardini di Via Baretti 

 distribuzione e benedizione olivo 

 processione verso la Chiesa: Via Goldoni, Via 

Parini, Via Shelley,  

 P.zza Don Mazzolari, ingresso in Chiesa. 

 Celebrazione Eucaristica  

Gesù,  
nessun generale vittorioso 

sarebbe mai entrato nella città  
conquistata 

a dorso di un asino. 
E in effetti il tuo ingresso  

in Gerusalemme 
vuole lanciare un messaggio 

che appare chiaro e netto. 
Chi si attendeva il Messia 

pronto a scacciare i romani 
e a ridare l'indipendenza ad Israele 

resterà deluso dal tuo operato. 
Tu non sei disposto ad esercitare  

la forza, 
ad esibire i muscoli, 

a sbaragliare gli avversari: 
sei piuttosto il Messia mite, 
che agisce con misericordia, 

che non toglie la vita ai nemici, 
ma piuttosto offre la sua. 

L'entusiasmo di chi ti acclama 
dovrà presto fare i conti 

con la tua condanna  
alla morte di croce. 

Le acclamazioni festose 
si trasformeranno tra non molto 

in grida minacciose. 
E tuttavia tu non indietreggi, 

ma vai incontro alla passione, 
sicuro che solo affrontando  

la sofferenza potrai manifestare  
fino in fondo 

il tuo amore senza limiti. 
Signore Gesù, non permettere  

che io mi lasci sedurre  
dai sogni di gloria e di potenza,  

lascia che ti segua  
per la via che  

mi hai tracciato. 

         23 Aprile a Calci - Teatro Val Graziosa 
       L’Acivescovo incontra i ragazzzi  
         del Vicariato di Pisa Nord-Est 

 

LE RELAZIONI FAMILIARI 
 

ore 18.00 Arrivi.   Interverranno: 

* I ragazzi dell’arsenale delle apparizioni 
* La psicologa Marica Esposito 
* L’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto 
Ore 20 cena offerta  

Ore 21 TORNEO INTERPARROCCHIALE  DI CALCETTO 

N.B. Scadenza iscrizioni Domenica 13 Aprile 
Per info: don Luca Facchini 3315210060 

 



Da lontano...ma l’estate e’ vicina: 
 

per prendere visione, per programmare,  
per decidere... 

 

urgente.... 
 

1 - Campo di lavoro a Polistena nella piana di Gioia Tauro dal 14 al 21 

luglio...E’ stato raggiunto il numero massimo, per cui le iscrizioni sono 

chiuse 
  

2 - Campi Sommocolonia... 

 4 - 10 Agosto con i ragazzi delle superiori 
 

 25 - 31 Agosto con i ragazzi passati in 1ª media e gli altri di 2ª e 3ª 
 

3 - Famiglie Insieme a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio 
 

P.S. Per i Campi 2 e 3 Maggiori info sui prossimi Notiziari... 

Intanto per mettere in agenda... 


