
“OPERAZIONE VITA” 
In Cristo Risorto, nostra vita,  
risorge sempre e dovunque  

la pace, la speranza e la gioia! 

Carissimi amici - fratelli e sorelle, 

 vorrei con voi verificare il percorso di questo periodo prezioso della  

Quaresima - Pasqua 2017. 

Quando si parte con una verifica, spesso si comincia da una domanda: “come è andata”?;  

preferirei invece partire da una affermazione: ringrazio il Signore Gesù che, nonostante noi, ha 

operato per noi, con il dono del suo Spirito, proponendoci nei vari momenti pensati (= contenito-

ri) un contenuto bello, forte, ricco. 

- Il mio primo riferimento va soprattutto nei così detti “Esercizi Spirituali” che, per quanto an-

che ho potuto sapere, tramite colloqui personali,  sono stati una proposta molto ricca di conte-

nuti ben proposti dai vari interventi, per i quali devo ancora ringraziare di cuore, a nome di 

tutti i partecipanti, Sr Tosca, Massimo Salani, don Antonio Cecconi e don Elvis Ragusa. 

 Essi ci hanno donato il loro tempo e la loro “sapienza” gratuitamente e, mi sembra, con impe-

gno e gioia. 

- Altri momenti vissuti in Quaresima - Pasqua di quest’anno ci hanno visto condividere il pro-

getto “Operazione Contagio” che prevedeva l’ipotesi che, contagiati dall’incontro con Gesù at-

traverso la sua Parola e i sacramenti, potevamo divenire “generatori di focolai” di speranza di 

pace e di gioia del Vangelo. 

 Il segno era significativo: i semi ci ricordavano l’importanza di far nascere e crescere quanto 

siamo chiamati a seminare sempre e ovunque...con il dono dell’acqua e della luce, sicuramente 

niente andrà perduto. 

- La Settimana Santa...ha visto molte persone rimaste a casa, presenti e operanti, contribuendo 

nei vari servizi che il momento richiedeva. 

 Una nota un po’  negativa ma in parte comprensibile che i fanciulli, e di conseguenza i genitori, 

in queste occasioni si trasferiscono (giustamente) da nonni e parenti...e fin qui niente da ridire; 

posso invece ridire su tornei nei vari sport che dal giovedì al Sabato Santo, hanno “segnato” la 

mancanza di partecipazione a momenti alquanto significativi! 

- Una significativa novità, molto partecipata da giovani e adulti, è stata il Giovedì Santo sera, la 

“Visita alle 7 Piazze”, un’idea che aveva lo scopo di sottolineare il progetto missione nel terri-

torio...le nostre convinzioni di vita cristiana condivise lì dove la gente si incontra nella vita civi-

le, sociale e culturale. 

(Nota: Chi avesse voglia di scrivere qualcosa in proposito...perché non farlo?) 



- Anche i 4 battesimi che hanno arricchito la nostra famiglia parrocchiale pur con previsti pro-

blemi di difficoltà maggiori di partecipazione causate non dai battezzati, ma dalle loro fami-

glie, padrini/madrine e altri 15/20 bambini piccoli al seguito. Ma si sa...nel più ci sta il diffici-

le, ma è comunque stato un momento bello e importante.  

 Un abbraccio a Gianer, Davide, Nicholas e Riccardo. 

- Comunque un bilancio certamente positivo che ancora una volta si arricchisce di tante tante 

tante grazie a tutti coloro che in ogni settore hanno contribuito al bene comune. 

Si apre ora un periodo molto ricco ma anche molto faticoso 

segnato da tre tappe principali: 

la Messa di Prima Comunione - la Cresima 

la Festa del Perdono 

Tappe importanti, tappe, non traguardi...è necessario che 

tutti: genitori, ragazzi e tutta la comunità, arricchiscano e 

sostengano il cammino che segna la vita della Comunità parrocchiale.     

         Un abbraccio a tutti 

 

 

Domenica 23  [At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31]  

                    Seconda di Pasqua  
 Sono tra noi gli “Amici di Colle!” che pranzeranno in parrocchia con coloro che vogliono stare con  

 loro, essere solidali con le loro difficoltà e con tutto quello che possono darci come relazione e amici-

zia. Chi vuol venire...può venire a pranzo, dopo pranzo ore 15 c.a., l’animazione insieme con canti e 

balli...ore 16.45 ritorno a Colle... 

Lunedì 24 [At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8] 

S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

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

Martedì 25 [1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20]              

  Festa di S. Marco evangelista  - 72° Anniversario della Liberazione 
 N.B. la celebrazione eucaristica in S. Maria è alle ore 8.00 

 S. Maria ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 

Per chi vuole...un invito per collaborare lavorando e partecipando, alla festa che ormai da 

vecchia tradizione, organizzano a Sommocolonia. Ritrovo ore 8.30 c.a. davanti alla Chiesa di 

S. Maria. Rientro quando uno vuole e comunque in serata... 

Mercoledì 26 [At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21] 

S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

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

S. Maria MdC   ore 18.30     
 

S. Maria MdC   ore 21.15  Incontro Animatori ACR 
S. Marta             ore 21.15  Scuola della Parola 
 
 

 



Giovedì 27  [At 5,27-33; Sal 33; Mc 3,31-36] 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

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

        genitori e figli insieme...segue cena 

Venerdì 28   [At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15]  

In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità 

 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

    S. Maria ore 18.45    Incontro AIC 2° anno  
  

 N.B. i giovanissimi sono invitati... 
Un appuntamento da non perdere… 

ore 18.30 Sala Parrocchiale di S. Maria MdC 
avremo la possibilità di partecipare ad un incontro con Monsignor Roberto Filippini, attualmente 

vescovo di Pescia.  

Sarà presentato il suo libro dal titolo "Il Vangelo della pace", sottotitolo "caso serio di credibilità". 

Già in passato Mons. Roberto è intervenuto presso di noi su questo tema. 

Abbiamo appena ripercorso, durante la Quaresima, il discorso della Montagna, mentre l'attualità ci 

proponeva e ci propone drammaticamente violenze di fronte alle quali il mondo si divide, la poli-

tica si divide, la gente rimane sconcertata e si domanda se talora la guerra possa essere giustificata e 

costituire una scelta quasi obbligata. E' necessaria talora la guerra per ristabilire la pace, per riparare 

a un'ingiustizia, e quando altri mezzi di risoluzione dei conflitti siano risultati inutili? La Chiesa stessa 

ha accettato compromessi, ha elaborato nel tempo la dottrina della "guerra santa", poi della "guerra 

giusta", quando si tratta di difendere il debole, l'orfano, la vedova, il vecchio, dunque quando è in 

ballo la responsabilità nei confronti del fratello. Ma, dopo gli ultimi due conflitti mondiali, conside-

rato che le armi sono sempre più radicalmente distruttive, è necessario, come dice il Vaticano II, 

"considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova"; va in questo senso an-

che il messaggio di Papa Francesco nella cinquantesima giornata mondiale della pace e in tanti mo-

menti del suo magistero "feriale".   In questo incontro potremo parlare di tutto questo, porci do-

mande,  intravedere insieme i fondamenti concreti e possibili per l'impegno  

quotidiano di ciascuno. 

Sabato  29     [1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30] 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

ACR - ORATORIAMO  dalle 15 alle 17  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

Sabato 29 e Domenica 30  

i ragazzi e le famiglie che si preparano a celebrare la Messa di Prima Comunione,  

si recano ad Assisi per integrare la loro preparazione con la figura e l’opera importante  

di San Francesco. 

Domenica 30 [At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35]                Terza di Pasqua  
 



 La preghiera del Rosario “ospitata” dalle famiglie, nelle piazze o nei giardini delle parrocchie, carat-
terizzerà come tradizione, questo Mese che dedichiamo soprattutto alla preghiera per la Pace e le 
Vocazioni. 

 Chi vuole ospitare la preghiera del Rosario, si può rivolgere alle Suore che gentilmente faranno da 
raccolta e ri-distribuzione:  

 

 per la zona di S. Marta: suor Enrica, suor Piermaria, e gli stradini - animatori dei Centri di Ascolto e An-
nuncio 

 

 per la zona di S. Maria: suor Monica, suor Chiara e gli animatori dei Centri di Ascolto e Annuncio 
 

Così la suddivisione delle zone: 
 

  Lunedì e Mercoledì zona S. Marta 
  Martedì e Giovedì zona S. Maria 

 

Il Venerdì sarà caratterizzato da un incontro di preghiera particolare (non il Rosario) 
”Preghiamo con Maria, Regina della Pace” 

 

 Ogni incontro per il Rosario sarà dalle 21 (precise) alle 21.30. Per questo motivo tutti gli incontri dopo 
cena in parrocchia inizieranno dopo le 21.30. 

 

 In caso di pioggia verrà fatto nella Chiesa della zona di ”competenza”. 
 

 Il Venerdì l’incontro sarà dalle 21.15 alle 22.15 
 

 Gli incontri per il Rosario nelle zone inizieranno da Martedì 2 Maggio. 
 

 Tutti i giorni il Rosario si pregherà in Chiesa di S. Marta e S. Maria alle 17.30. Occorre qualcuno per 
condurre la preghiera. 

 

 Un invito ai giovani/issimi, accompagnatori di ogni età a partecipare e stimolare alla partecipazione le famiglie 
con i figli, soprattutto il Venerdì e non solo... 

Da Mettere in Calendario… 

 

Sabato 6 Maggio  

   Festa Ministranti in Seminario  
 

Domenica 7 Maggio  

   Messa di Prima Comunione 

            ore 10.30 S. Maria MdC   
 

Giovedì 11 Maggio  

   Incontra dei Giovanissimi, cresimandi  

       e cresimati con il Vescovo  a  Ghezzano 
 

Sabato 20 Maggio  

  Celebrazione del  

             Sacramento della Cresima 
 

Sabato 27 Maggio  

  Ritiro  in preparazione alla Festa del Perdono 
 

Lunedì 5 e Martedì 6 Giugno 

 Celebrazione della  

  FESTA DEL PERDONO  
        per i ragazzi  del Gruppo Gerico 

Per il Gruppo “Sempregiovani”  
dell’Unità Pastorale e non solo…  
una proposta per il  4  MAGGIO      

“Piccoli tesori di Toscana:  

scrigni di spiritualità e di arte” 
 

Visita alla Chiesa e al museo di arte sacra  

di S. Casciano Val di Pesa. 

Visita alla Pieve di S. Pietro in Bossolo  

e al piccolo museo annesso. 

Quota di partecipazione:  58 euro 

La quota comprende i seguenti costi: noleggio del pullman, 

la guida,  il ristorante, l’ingresso ai musei e l’assicurazione. 

 Termine ultimo di prenotazione 1 Maggio 2017 con versa-

mento della quota e fino ad esaurimento dei posti sul pull-

man.  Per informazioni e prenotazioni telefonare a   

Maria Teti                  3356831681 (S.Marta) 

Piero Falomi              050/571672   (S. Maria)        

Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità) 

Programma:  

ore 8.00 partenza davanti al parcheggio del LIDL - Ghezzano 

ore 9.30 Arrivo a S. Casciano. Visita della Chiesa di S. Maria     

      del Gesù e al museo sacro 

ore 12 Lodi e Angelus 

ore 13 Pranzo al “Ristorante Borgo Antico” a Tavernelle 

ore 16 Visita guidata alla Pieve di S. Pietro in Bossolo 

ore 17 rientro a Pisa 

Gli orari tranne quello della partenza possono  
subire variazioni. 


