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      Carissimi fratelli e sorelle panificatori, 

è iniziato questo prezioso periodo della Quare-

sima, che ci invita a “rinnovare il cuore”. 

Questa espressione che tende a rimanere un 

modo di dire senza dire molto, esprime invece, 

secondo me, la verità più vera e profonda di 

questo tempo propizio. 

“Rinnovare il cuore” vuol dire: 

   - ritrovare la verità di ciò che crediamo per vivere il tutto in maniera più sincera e coerente 

possibile. 
  

  - rimotivare quello che sono per vivere nella verità quello che faccio 
   

  - togliere quanto non di vero c’è nel mio pensare ed agire, senza maschera, con coraggio e 

responsabilità 
   

  - far vivere il Sacramento della Riconciliazione, confessando quanto il Signore mi vuole bene 

e qual è il bene che Lui vuole per me 
   

  - ritrovare il senso vero della preghiera, soprattutto nell’Ascolto della Parola del Signore e 

nella preghiera di Adorazione Eucaristica silenziosa e perciò efficace 
   

  - dare il meglio che posso nel mio gruppo in comunità, come animatore o “partecipante” al 

gruppo, perché la mia presenza non sia solo presenza passiva, ma fortemente attiva, tra-

scinante e coinvolgente. 
 

 Fare un servizio in ogni ambito della comunità, vuol dire cooperare nel migliore dei modi 

al bene comune offrendo il meglio che possiamo anche quando siamo un po’ stanchi, quando la 

pigrizia tende a prendere il sopravvento sul “dovere - amore”.  

    E’ questa la vera conversione del cuore, è qui che si gioca la vittoria sulle tentazioni che 

tendono ad appiattirci su un comportamento che si adegua a un modo di vivere dove prevale 

il mio sul nostro, quello che piace a me piuttosto che quello che è un bene per tutti. 
 

 La Quaresima è un tempo particolare, quasi unico. Arrivare a Pasqua vuol dire anche 

camminare attraverso il deserto e la croce. 

E’ anche tempo di prova, ma anche di grande speranza.  
  

Un invito particolare a tutte le famiglie che sono spazi preziosi per ogni ambito educativo per-

ché riscoprano il loro “magistero”, la capacità cioè di insegnare ai figli facendo essi stessi per 

primi quanto necessario. 



 

Per i genitori dei ragazzi nel cammino di catechesi, propongo in particolare  

2 momenti offerti per tutti: 

 la partecipazione alla “catechesi” del Martedì nella Chiesa di S. Maria MdC  

 alle ore 18.30 oppure 21.15. L’incontro dura un’ora!! 

 coinvolgere la famiglia almeno nella preghiera prima dei pasti! 

A ciascuno realizzare quanto possibile perché questa Quaresima non passi invano! 

       Un buon cammino con un forte abbraccio! 

bene...per ogni giorno della settimana sono indicate le letture della Messa del giorno...una Bibbia? 

Domenica 18 [Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15]  

              Prima Domenica di Quaresima 

Preghiera 

II deserto è da sempre 

luogo di tentazione, terra di prova: 

ed è lì, Gesù, che lo Spirito ti conduce 

perché tu affronti l'avversario a mani nude, 

perché tu lotti contro lo spirito del male 

e ti prepari alla missione  

che il Padre tuo ti ha affidato. 

Hai una buona notizia da portare agli uomini, 

ma nella povertà, senza strumenti di potenza, 

una parola semplice che sarà accolta 

da tutti i poveri che attèndono salvezza 

e troverà incomprensione e rifiuto 

in chi è sicuro di sé, della sua giustizia 

e non ha bisogno di nessuno. 

Hai nelle tue mani il potere di Dio, 

potere di guarire, potere di perdonare, 

potere di restituire alla vita, 

potere di strappare al dominio del Maligno, 

ma davanti all'odio, allo scatenarsi della violenza, 

davanti alla condanna ingiusta  

dei capi religiosi e politici 

ti troverai ad essere debole, disarmato, 

senza alcuna protezione, senza alcuna difesa. 

Oggi, come duemila anni fa, Signore, 

il tuo Spirito conduce anche me nel deserto 

perché il Vangelo domanda di essere vissuto 

proprio come hai fatto tu, 

perché anche la mia strada passa 

per la collina del Calvario 

e solo la fiducia in te e nel Padre tuo 

può sostenermi nel tempo della prova. 

Questa Domenica sono con noi gli amici di “Colle”.  

Dopo aver condiviso l’Eucarestia i nostri amici saranno ospiti delle famiglie che “aprono” la loro casa 

all’ospitalità. Da notare che pur suonando e bussando, altre porte non si aprono... 

Ore 15 c.a. ritrovo in parrocchia con chi vuole per un  momento di animazione. 

ore 16.30 Rientro a Colle... 

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

 S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi e Letture dell’Ufficio 

  S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria MdC ore 18.30  Incontro Gruppo Emmaus 
 

   

 

Visita alle Famiglie 
S. Marta  Zona B 

 

Via Garibaldi dal n.77 al 

n.55 

 



Mercoledì 21    [Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32]   
 

TEMPO X LE CONFESSIONI  
dalle 9 alle 10.30 in S. Marta       

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

 S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica  e Lodi 
 

 S. Maria MdC ore 18.00   Incontro  Gruppi Nazaret e Gerico  

  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola 

Giovedì 22   [1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19]   
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo Medie.it… 
   

 S. Maria MdC ore 21.15   Prove del Coro 
  Fare “Pane di Comunione” nel servizio alla comunità nel 

suono e nel canto. E’ un dono...se posso cerco di fare quan-
to posso per “costruire”. Grazie per quanto ciascuno ha fat-
to, fa’ e continuerà a fare!!!! 

 

Martedì 20  [Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15]   
  

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

ore 9.30 a Campo, incontro dei preti del Vicariato Pisa Nord Est  

con il Vescovo 

[Il tempo per le confessioni non è possibile] 
 

  S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica   

 

Catechesi quaresimale per giovani e adulti  
nella Chiesa di S. Maria MdC in due orari per dar modo 

a tutti di partecipare: ore 18.30 e 21.15 

Tema: “Dio nutre il suo popolo” 

Osea 2,16-23 ; Luca 9,12-17 

L’incontro avrà la durata massima di un’ora con  

momenti di silenzio, di ascolto, di preghiera.   

Un invito a tutti gli animatori giovani e “meno”  

ad essere presenti! 

Visita alle Famiglie 

S. Marta  
Zona B 

 

Via Garibaldi dal n.53 al 

n.27D 

 

S. Maria MdC 
Zona B 

 

Via Settembrini (pari) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. Marta  
Zona B 

 

Via Garibaldi  

dal n.25 al n.3 
 

S. Maria MdC 
Zona B 

Via Shelley (dispari) 

 

 

S. Marta  
Zona B 

 

Via Garibaldi  

dal n.74 al n.52 

 
S. Maria MdC 

Zona B 

Via Shelley (pari)  

x tutti 

“un’ora  

di lavoro”  

per imparare 

a fare  

il pane!!! 

Giovedì 22  

“AccoglierSI” 

dalle 19.30 alle 21.30  

c/o la Chiesa della Sacra Famiglia 
 

Mercoledì 28  

“AccoglierSI sotto la Croce” 

dalle 19.30 alle 21.30  

c/o i Cappuccini - ACLI di S. Giusto 



Venerdì 23     [Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26]        
GIORNATA SPECIALE… 

Giorno di Astinenza e Digiuno. Giorno dedicato a tradurre l’Eucarestia, in 

gesti concreti di comunione: 

- con persone anziane, ammalate, sole; 

- pregando e meditando dinanzi all’Eucarestia nel Tabernacolo 

- vivendo il Sacramento della Riconciliazione (mettersi d’accordo con don 

Luigi) 

...e ancora il Papa propone un giorno speciale  
di DIGIUNO e PREGHIERA PER LA PACE 

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

Ore 13 in Cattedrale  l’Arcivescovo ci invita al digiuno e alla  

                    preghiera con il Rosario. 

 S. Maria ore 17.30   Via Crucis e Vespri  

  S. Maria ore 20.00 Cena povera per chi vuole… 
 

S. Maria ore 21.15 

 Incontro di preghiera, formazione e informazione per la Pace,  

al quale tutti sono invitati, in particolare i cresimandi e giovanissimi  

con i loro genitori... 

Sabato 24   [Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48]          

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

...nel Pomeriggio , per tutti i ragazzi, continua… 
 

ACR - ORATORIAMO   dalle 15 alle 17  

Ragazzi, non mancate!!!! 
 

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 

 

 Per info: Claudio Novi  3389618331  
            Brunella Rosellini 3389676611 

Servizio  

MENSA  

S. Stefano 

ore 19 - 21 

Visita alle Famiglie 
S. Marta  
Zona B 

 

Via Garibaldi  

dal n.50 al n.2 
 

S. Maria MdC 
Zona B 

 

Via Alfieri 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Marta  
Zona B 

 

(mattino)     

 Via Concette 

 

 

TEMPO X LE CONFESSIONI  
dalle 15.30 alle 17.00 

 in S. Maria MdC 

  

Ore 19.00 (dopo la Celebrazione Eucaristica) si incontrano  

“le Famiglie in Famiglia” 
 

Un invito per tutti coloro che intendono condividere dialogo e amicizia in rapporto  
alla comunione vocazionale al matrimonio. 

Ore 19.15 incontro - scambio 
ore 20.30 cena insieme. Dopo...la “storia” continua!!! 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    ANIMAZIONE LITURGICA  
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO GIOVANISSIMI 
 
 

DOMENICA 4 MARZO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO AIC 
 

DOMENICA 11 MARZO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ACR 
 

DOMENICA 18 MARZO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO EMMAUS  

Domenica 25 [Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10]         
    Seconda Domenica di Quaresima 
 

...pranzo insieme genitori e figli dei Gruppi ICF e Medie.  
Dopo il pranzo vediamo insieme in Film: “le Cronache di Narnia” 

...IMPORTANTE...DA METTERE IN AGENDA SIN DA ORA 
 

LUNEDì 5, MARTEDì 6 E MERCOLEDì 7 MARZO 

“ESErCiZi SPiriTuali” 

Cosa sono gli “Esercizi Spirituali”? 

 Un’ora e mezzo c.a. al giorno da dedicare insieme all’ascolto al silenzio, a ri-progettare il proprio percor-

so di vita. 

A chi sono rivolti questi “Esercizi”? 

 A tutti quelli che vogliono crescere e riuscire a far crescere la “comunione dovunque vivano.  

E’ una palestra...per migliorare la vita spirituale. 

Chi ci aiuterà nella riflessione? 

Competenti, preti! don Paolo Paoletti, don Elvis Ragusa, P. Juri Sandrin s.j. 

Come possiamo contribuire? 

Invitando familiari, conoscenti e amici come proposta interessante e coinvolgente. Sicuramente 

un momento per diventare più ricchi nella vita senza utilizzo di €, bitcoin...ma arricchiti dalla 

Parola di Dio e dalla Comunione con i “relatori”. 

Dove? Quando? 

I luoghi sono due: S. Maria MdC e SS. Trinità  (Ghezzano) 

Orario 18.30 e 21.15, si ripete due volte nello stesso giorno per dare a più persone la possibilità 

di partecipare. 

Il tema e il relatore saranno uguali in ambedue gli incontri. 
 

E poi? 

 Durante questi tre giorni anche i fanciulli dell’ICF potranno essere coinvolti con i genitori che 

parteciperanno all’incontro; i ragazzi seguiranno un percorso parallelo… 
 

Si tratta di programmare come importante questo evento e non prendere altri impegni… 

Grazie fin da ora a chi ci dona il suo impegno per aiutarci a crescere... 

 

Proviamoci...un cartoncino annesso al Notiziario, contiene due preghiere, una per il pranzo e una per 

la cena...per tutta la settimana, per ogni giorno saremo in comunione con la stessa preghiera, ciascuno intor-

no alla sua tavola, tutti intorno a Cristo pane di vita, di comunione! 





CARNEVALE 2018… 

Un grazie a tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione di 

questo avvenimento! Un grazie al Mago Rufus che ha aperto la manifestazione... 

Un grazie particolare alla Magistratura di S. Francesco che ha contribuito a offrire spazio, 

lavoro e cibarie varie per i partecipanti al Carnevale, svoltosi per le strade del quartiere, Sa-

bato 10 Febbraio u.s.. Dobbiamo riconoscere, per correttezza, la scarsa partecipazione di ra-

gazzi e adulti a questo avvenimento giocoso...si potrebbe pensare: “nemmeno a questo”! 

Comunque vediamo, se e come sarà possibile coinvolgere molte più persone...è anche un mo-

do di testimoniare gioia e pace agli abitanti del nostro quartiere!!! 



  

Cosa fare? Se vediamo nel nostro intimo e attorno 

a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, 

nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a 

volte amara, della verità, ci offre in questo tempo 

di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 

dell’elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo 

alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di sco-

prire le menzogne segrete con le quali inganniamo 

noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in 

Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. L’e-

sercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiu-

ta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho 

non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di 

vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissi-

mo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella pos-

sibilità di condividere con gli altri i nostri beni una 

testimonianza concreta della comunione che vivia-

mo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’e-

sortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti 

alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si 

tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). 

Questo vale in modo speciale nella Quaresima, du-

rante la quale molti organismi raccolgono collette a 

favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma co-

me vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, 

davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi 

pensassimo che lì c’è un appello della divina Prov-

videnza: ogni elemosina è un’occasione per pren-

dere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; 

e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, 

come domani non provvederà anche alle mie ne-

cessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? Il 

digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci 

disarma, e costituisce un’importante occasione di 

crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare 

ciò che provano quanti mancano anche dello stret-

to necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla 

fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro 

spirito, affamato di bontà e assetato della vita di 

Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 

prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, 

solo, sazia la nostra fame. Vorrei che la mia voce 

giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, 

per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona 

volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete 

afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi 

preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se 

vedete venire meno 

il senso di comune 

umanità, unitevi a 

noi per invocare in-

sieme Dio, per digiu-

nare insieme e insie-

me a noi donare quanto potete per aiutare i fratel-

li!  

Il fuoco della Pasqua Invito soprattutto i membri 

della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino 

della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiu-

no e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 

spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di 

Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché 

possiamo ricominciare ad amare. Una occasione 

propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore 

per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento 

della Riconciliazione in un contesto di adorazione 

eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e 

sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 

130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, 

almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore conse-

cutive, offrendo la possibilità della preghiera di 

adorazione e della Confessione sacramentale.  

 Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 

dell’accensione del cero pasquale: attinta dal 

“fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il 

buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del 

Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del 

cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivive-

re l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la 

parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico 

consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di 

fede, speranza e carità.   

  

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenti-

catevi di pregare per me. Dal Vaticano, 1 novembre 

2017 Solennità di Tutti i Santi  

  

 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018  

«Per il dilagare dell’iniquità,  

si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)  


