
Missione sul territorio:  
seminare gioia, pace e speranza  

del Vangelo 

OPERAZIONE CONTAGIO  

Carissimi fratelli e sorelle, 

 il cammino quaresimale è tempo bello e utile per ritrovare la dimensione 

vera della fede mettendo in campo tutto quanto siamo e abbiamo. 
 

   E’ il tempo della conversione personale che ci fa crescere personalmente e co-

munitariamente, permettendo a ciascuno di divenire  “agente speciale” che con-

tagia se stesso per poi poter contagiare il mondo! 
 

Il culmine di questo itinerario sarà la notte pasquale: anche allora le letture bibliche narre-

ranno il percorso dell’umanità, dalla creazione passando per la chiamata di Abramo, fino 

all’annuncio della nuova creazione nella Resurrezione di Gesù. Per i cristiani tutto questo è 

l’itinerario che da’ senso alla storia del mondo e alla storia personale. 
 

Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua viva, chiedere e ricevere il dono 

della luce e della forza per vivere rinnovati nella grazia e nella verità, farsi vigilanti perché 

non ci addormentiamo, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tappe di 

un percorso che impegna e chiede rinuncia, ma che “ricambia l’aria” facendo entrare spe-

ranza e gioia nella mente del cuore e nella vita concreta. 

Da sottolineare che in questo anno (ciclo A) il nostro itinerario assume una caratteristica 

battesimale: ognuno per questo, è accompagnato alla riscoperta del battesimo e dei valori 

collegati. 
 

Digiuno, preghiera, elemosina...parole che vanno riempite di scelte molto concrete...il proget-

to che ci siamo dati ci invita a divenire veri Agenti Speciali Missionari capaci di contagiare 

l’ambiente e le persone che raggiungiamo. 

Non possiamo contagiare nessuno e niente se non siamo noi stessi contagiati. Credo che si 

debba partire soprattutto dalla preghiera come ascolto attento e quotidiano che contagi 

davvero il cuore di ciascuno convertendo il vissuto. 

 Cominciamo a dare ogni giorno un tempo preciso alla preghiera 10/15 minuti(?) an-

che di più se vogliamo e possiamo, cominciando a leggere la Parola che quotidianamente ci 

viene offerta dalla liturgia del giorno. 
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Per giovani e non, c’è la possibilità di seguire con 

una applicazione sul telefono, una breve meditazio-

ne preparata dai giovani e dai preti dell’Unità Pa-

storale. 
 

   E...i semi dati, dove sono?  

Almeno in parte vanno seminati subito, la cura per 

la crescita di questi semi ci faranno ricordare che, 

anche noi, abbiamo bisogno di cura per crescere  

e, mi raccomando…. 

...spargiamo il CONTAGIO!!!! 
 

 

P.S. Ogni giorno della settimana sono indicate le 

letture...una Bibbia ce l’abbiamo tutti!? 
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Preghiera nella Prima Domenica di Quaresima 

Anche tu, Gesù, conosci la prova, 

anche tu ti misuri con la tentazione. 

Del resto hai voluto essere 

un uomo come noi 

e dunque sottoposto alla fragilità, 

alla fame e alla sete, 

alla fatica ed alla solitudine, 

alla tensione e allo smarrimento... 

Nulla ti è stato risparmiato 

perché tu fossi per ognuno di noi 

non il compagno di un momento, 

né un visitatore frettoloso, 

ma un amico disposto a condividere 

ogni momento, ogni frangente, 

ogni gioia ed ogni pena. 

Non sei stato esonerato, dunque, 

dalle difficoltà e dalle suggestioni, 

dalle voci inquietanti che inducono 

a cercare scorciatoie 

pur di evitare rischi e sofferenze, 

pur di superare magicamente 

 

ogni ostacolo ed ogni passaggio doloroso. 

Se ne sei uscito trionfante 

è  perché mai è venuta meno 

la tua fiducia nel Padre, 

una fiducia decisiva 

quando l'esperienza dell'abbandono, 

la sensazione del fallimento, 

l'angoscia e la paura afferrano 

ogni fibra del corpo e dell'anima. 

Dona anche a me, Signore, 

la tua fiducia tenace, 

la fiducia dei piccoli e dei poveri. 



Domenica 5 [Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11]  

              Prima Domenica di Quaresima 

Lunedì 6 [Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46] 
 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 
 

alle ore 15.30, presso l'oratorio della SS. Trinità incontro del gruppo  

"SEMPRE GIOVANI" dell'Unità Pastorale:  

il tema "L'Annuncio del Vangelo" sarà presentato da don Franco Cancel-

li con riferimento all'Evangelii Gaudium di papa Francesco.  

L'invito è esteso a tutti.  

 

 

S. Maria MdC ore 17.00 Incontro del Gruppo Gerico  (2° anno) 
 

...OPERAZIONE CONTAGIO IN ATTO!!!!  

Martedì 7  [Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15]              
 

    S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 

 

**S. Maria MdC ore 17.00**   

Incontro per Ascoltare e Pregare la Parola della domenica successiva 
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus  (3° anno)  
 

...OPERAZIONE CONTAGIO IN ATTO!!!!  
 

P.S. Un invito ai genitori del gruppo: chi può si ferma per iniziare a vede-

re...per costruire il segno-ricordo per la Messa di Prima Comunione... 

       

 

S. Maria MdC ore 21.15    Prove del CORO...  

 Un appello quaresimale a contagiarci reciprocamen-

te per servire la comunità nel suono e nel canto! E’ un dono  

di servizio...se posso cerco di fare quanto posso...grazie per 

quanto ciascuno ha fatto, fa’ e continuerà a fare!!!! 

Mercoledì 8  [Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32] 

 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 
 

 

S. Maria MdC   ore 17.30  Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 
 

...OPERAZIONE CONTAGIO IN ATTO!!!!  

 

S. Marta  ore 21.15   SCUOLA DELLA PAROLA 
 

 

 
 

 

VISITA ALLE 
FAMIGLIE 

S. MARTA 

Via D’Achiardi 

 (pari)  

 

 
 
 

 

S. MARIA 

Via Studiati  

dal 15 al 31 

 

S. MARTA 

D’Achiardi 

 (dispari)  

 

 
 

 

 

 

CONFESSIONI 

S. Maria 

dalle 10 alle 12 
 

 

 

S. MARIA 

Via Studiati 

dal 2 al 6 

 

S. MARTA 

Via delle Trincere 

 (pari)  

 
 

CONFESSIONI 

S. Marta 

dalle 9 alle 10.30 
 

 

 



Venerdì 10  [Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26]  
 

 Astinenza e Digiuno 

Giorno particolarmente dedicato a tradurre l’Eucarestia in gesti con-

creti di comunione: 

 con persone sole, anziane e ammalate 

 vivendo momenti particolari di preghiera dinanzi all’Eucarestia 

 vivendo il Sacramento della Riconciliazione (anche mettendosi d’ac-

cordo con i preti) 

 S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 

 S. Maria  ore 17.30  Via Crucis e Vespri 
 

 S. Maria ore 18.45    Incontro AIC e giovanissimi  
 

ORE 21 P.zza dei Miracoli  VIA CRUCIS GIOVANI 

Giovedì 9  [Est 4,17; Sal 137; Mt 7,7-12] 
       

 S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 

         S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

  

 S. Maria MdC ore 19.00   Gruppo “Medie on the road” 
 

...OPERAZIONE CONTAGIO IN ATTO!!!!  

Sabato 11 [Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48]  

 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio 
 

ACR - ORATORIAMO  dalle 15 alle 17  

...OPERAZIONE CONTAGIO IN ATTO!!!!  

UN SABATO SPECIAL...CON GLI AGENTI SPECIALI MISSIONARI 
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

       dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 
   

  Per info: Claudio Novi 3389618331; Brunella Rosellini 3389676611 
  

 S. Maria MdC ore 21.15 

Progetto “Adulti nella fede”...in preparazione al matrimonio 

S. MARIA 

Via Pellizzi 

dal n. 1 al n. 5  
 

S. MARTA 

Via don Bosco 

Domenica 12 [Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9]  
 

            Seconda Domenica di Quaresima 
Dopo la Messa delle 11.30...una sosta con gli Adolescenti cresimandi e genitori.   

Ci fermeremo a pranzo insieme e poi uno scambio di informazioni - formazione 

 in vista del Sacramento della Cresima, e poi...tutto da vivere. L’incontro può ter-

minare alle ore 16.00 max e poi c’è tempo per studiare(?) andare in giro (?) partite 

da seguire (?)… 

Per il pranzo accordarsi con gli accompagnatori che ringrazio per il loro impegno. 

   
 

S. MARIA 

Via Studiati  

dal n. 8 al n. 18 

 

S. MARTA 

Via delle Trincere 

(dispari) 

CONFESSIONI 

S. Maria 

dalle 15.30 alle 17 

Dopo la Messa  
delle 10 a S. Marta, 
c’è il Banchetto, con 

vendita di torte,  
frittelle  

e manufatti!! 



Incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio nel territorio parrocchiale. 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 12 MARZO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  CRESIMANDI AIC 2 ANNO 

 

DOMENICA 19 MARZO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  FAMIGLIE 

 

 

DOMENICA 26 MARZO 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  GERICO 
 

DOMENICA 2 APRILE 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  EMMAUS 

 

IMPORTANTE...DA METTERE IN AGENDA SIN DA ORA!!!! 
Da Lunedì 20 a Venerdì 24 Marzo...Appuntamento con “Gli Esercizi Spirituali” 

Orari e contenuti, già pubblicati nel Progetto Quaresima, saranno ripetuti sui prossimi Notiziari!!!! 

Lunedì  6  ore 15.00    

 c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Lunedì  6 ore 17.30  

 c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  
 

Mercoledì 8  ore 16.30  

 c/o Mirante - via D’Achiardi, 21 

 

Giovedì  9 ore 18.00  

 c/o Zicari - via Pellizzi, 6  
 

Venerdì  10 ore 15.30  

 c/o Di Giorgio - via Parini, 6 
 

 

 

sPeciale caRneVale… 

Vorrei ringraziare con poche parole tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del Carnevale di Pa-

ce di sabato 25 febbraio nel territorio della nostra parrocchia. Per quanto mi riguarda è stata un ’iniziati-

va entusiasmante; sia nella preparazione che nello svolgimento della giornata si è respirata una bella aria 

di famiglia e di comunità che con gioia cerca di portare la propria presenza ed il proprio annuncio di pa-

ce e di carità nel territorio in cui è chiamata a vivere. La presenza di grandi e piccoli, genitori e figli, fami-

glie, educatori e giovani ha reso il nostro carnevale davvero la festa di tutti. Un grazie doveroso va prima 

di tutto a don Luigi che ci ha sostenuto nell’ideazione della giornata, a tutti gli educatori, catechisti, ac-

compagnatori, che hanno collaborato donando ciascuno il proprio impegno per la riuscita della festa, a 

Riccardo per il fondamentale aiuto nella predisposizione del nostro “carro”, a tutte le nostre cuoche ed 

alla Magistratura di San Francesco 

per la fantastica merenda. Certamen-

te tutto è perfettibile e migliorabile, 

camminando insieme possiamo cre-

scere ed offrire al nostro territorio 

momenti sempre più significativi di in-

contro e di speranza.. Con la voglia di 

offrire il prossimo anno un appunta-

mento ancora più bello salutiamo il 

carnevale ed iniziamo il nostro per-

corso di quaresima con la certezza 

che… 

 insieme è più bello!!       

    Matteo 

 



...e ancoRa… 

Nel pomeriggio di Sabato 25 Febbraio l’ACR– ORATORIAMO, ha organizzato una bellissima festa 

per un Carnevale di Pace. 

L’appuntamento davanti alla Chiesa di S. Maria. 

Il variopinto corteo di mascherine di fanciulli e adulti (sotto la protezione di 3 gentili vigili urbani) 

si è snodato per le vie del quartiere. Passando davanti alla sede del Gioco del Ponte di S. France-

sco, alcuni dirigenti si sono aggregati al corteo vestiti con le loro belle tute rosse. 

Prima tappa giardini Baretti con vari giochi, canti e tanta gioia e allegria. Ripresa la marcia ci siamo 

diretti verso via F.lli Gozzi - Via Parini. A metà di Via Parini abbiamo attraversato la pista ciclabile, 

fermandoci per la 2a sosta nel giardino “Solarino” davanti al carcere don Bosco. 

Portando un simbolico annuncio di pace al doloroso mondo dei carcerati. Anche qui sventolio di 

bandiere della pace, giochi e tanta gioia e allegria. 

Ritorno da P.zza e Via Vettori, e verso le 17.00 arrivo nel Sagrato della Chiesa. Con un ultimo gio-

cone, merenda per tutti. 

Da segnalare tante persone adulte, con costumi belli e originali tra cui Giuliana con il suo simpatico 

caschetto biondo alla Trump-etta, ma la sorpresa più grande è stata la venuta tra noi di “Madre 

Teresa”… 

Ringrazio tutti gli organizzatori per la perfetta riuscita della marcia, tra cui Riccardo e Matteo che 

dal pulmino davano il “massimo” del loro faticoso contributo per vivacizzare e rendere visibile il 

passaggio di questa Prima Marcia di Carnevale di Pace 

Ringraziamo, ancora il Signore di averci regalato un pomeriggio pieno di sole, Pace, gioia e tanta 

tanta allegria. Teresa 


