
 

 Il tempo passa e i tempi si diversificano. 

Non si tratta di spazio determinato da calendari e orologi, ma di 

tempo liturgico costruito da un ripercorrere annualmente il 

“Tempo di Dio” incarnato nella storia attraverso la presenza di 

Gesù che, nel corso del tempo, affida se stesso ad ogni uomo per-

ché chiunque lo accoglie ne divenga partecipe e missionario. 

Questa prima parte del tempo ordinario, che poche volte è stato così lungo, si chiude con un’im-

magine alquanto interessante che può divenire anche una proiezione per il “futuro quaresimale” 

ormai imminente. 

Il discorso di Gesù si fa serio e realistico: egli parla sì del buon tesoro del cuore, dal quale chi è 

buono trae fuori il bene, ma parla anche del cattivo tesoro del cuore, dal quale chi è cattivo trae 

fuori il male. 

La prospettiva si fa dunque drammatica: qui fa capolino l’eterno problema della libertà personale 

di fronte all’appello che Dio rivolge ad ogni persona. 

Nello stesso tempo viene riproposta l’importanza per ogni persona libera e responsabile, di cerca-

re e trovare un punto fermo sul quale si leva un centro sicuro sul quale  convergere con tutte le 

energie fisiche e spirituali. 

In tutte e 3 le parabole emerge la presenza di due categorie di persone: 

 - il discepolo cieco, contrapposto al discepolo che “ci vede bene”; 

 - il fratello onesto, contrapposto al fratello ipocrita; 

 - l’uomo buono, contrapposto all’uomo cattivo. 

Il filo conduttore ci “conduce” alla corrispondenza tra la Parola procla-

mata e le opere e ci ricollega al tema dell’amore e della testimonianza 

della scorsa domenica, stimolandoci ad una presa di coscienza su atteg-

giamenti fondamentali che devono contrassegnare l’esistenza di un cri-

stiano. 

La colletta seconda riassume il “tracciato” di questa Parola:  

“La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre, come fonte di saggezza 

e norma di vita, ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché 

non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi, ma operatori instancabili di 

bontà e di pace”. 

 

Immedesimandoci in questa preghiera, personalmente, riesco a cogliere 

il programma che può identificare il nostro percorso Quaresima 2019. 

Essa può segnare “un orientamento” del nostro essere perché sia sem-

pre più conforme al progetto del vangelo con tutto ciò che determina  

Il tempo...ordinario,  
si “interrompe” 

per uno dei “tempi forti”! 

Avviso “urgente”…
Coloro che vogliono, posso-

no cominciare a portare l’o-

livo secco benedetto lo scor-

so anno, da bruciare per il 

segno della cenere che carat-

terizza il Mercoledì delle 

Ceneri, punto di partenza 

per il cammino di una Qua-

resima nuova. Due cesti sa-

ranno posti all’ingresso delle 

nostre Chiese, per raccoglie-

re l’olivo da bruciare conte-

nuto possibilmente in buste 

di carta e non di plastica. 

Grazie! 

 



BENEDIZIONE S. MARIA ZONA C -  2019 

SPECIALE... Visita alle Famiglie...Quaresima Pasqua 2019 
Invito a prendere per consegnare anche nella settimana prossima gli Avvisi per la 

Visita alle Famiglie. Ringrazio di cuore chi lo sta facendo e se altri vogliono unirsi... 

MARZO 

 

Giovedì  7 Via di Pratale (dal 58 al 64) 

Venerdì  8 Via Marino   

Sabato  9 Via Tasso   

Martedì 12 Via di Pratale (64b e c) 

Mercoledì 13 Via Tempesti – Via Borrani  

Giovedì 14 Via Riminaldi – Via Volpi  

Venerdì 15 Via di Pratale (48a)  

Sabato 16 Via Averani – Via Melani 

Martedì 19 Via di Pratale (da 71 a 79) 

Mercoledì 20 Via Goldoni  

Giovedì 21 Via di Pratale (66 a/b/c)  

Venerdì 22 Via di Pratale (da 74 a 78)  

   e  Via Razzi   

Martedì 26 Via di Pratale (da 85 a 109) 

Mercoledì 27 Via di Pratale 48 

Giovedì 28 Via Parini (nn.2-4-4a)   

Venerdì 29 Via Gozzi – Via Pellegrini 

 

APRILE 

Martedì 2 Via Parini 6-7   

Mercoledì 3 Via Tribolati   

Giovedì 4 Via don Bosco (da 5 a 45)  

Venerdì 5 Via don Bosco (da 4 a 40) 

Martedì 9 Via don Bosco (da 42 a 54) 

nella corposità la nostra relazione con noi stessi, gli altri e tutta la realtà nella quale viviamo. 

Chiedo a tutti gli animatori e genitori di essere disposti a prepararsi a vivere personalmente e 

con i propri gruppi la preparazione alla imminente Quaresima. 

Domenica 3 Marzo, saranno presenti nuovamente gli Amici di Colle che 

“dovrebbero”, secondo il calendario essere ospitati a pranzo nelle famiglie. 

Oltre la famiglie che hanno già dato la loro disponibilità in passato, ci sono altre 

famiglie che possono invitare alla propria tavola uno (1) di questi amici 

“svantaggiati”? 

“Aggiungi un posto a tavola”...è proprio una grave complicazione? 

Chi volesse iniziare l’esperienza può chiedere che ci sia un’altra persona della 

parrocchia che già conosce il soggetto e può aiutare la famiglia a sentirsi non gravata di responsabilità. 

Anche don Luigi è disponibile ad accompagnare... 

Un appello...di SOLIDARIETA’ 
C’è bisogno di venire incontro alle necessità di una famiglia che sta vi-

vendo un periodo difficile e oltre il sostegno offerto dalla Comunità 

Parrocchiale (Fondo Comunitario e altro…) occorre trovare in zona 

una casa in affitto  max. 500 €. So bene che i prezzi sono altri e più 

alti, ma ci possiamo provare? 

Sono 4 persone filippine, marito/moglie e 2 figli; se qualcuno avesse 

posto in casa sua? Potrebbe essere un aiuto reciproco… 

Qualunque altra idea o impegno...può essere di aiuto! 

Non avendo ricevuto risposta all’appello, viene rifatto ancora una volta...può essere sfuggito  
a chi non aveva preso il Notiziario... 
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dal 24 Febbraio al 3 Marzo 2019 

Lunedì 25 
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 

  L’ Incontro del Gruppo Nazaret  è rimandato a Mercoledì ore 18.30 

 S. Maria MdC ore 18.30  

A Ghezzano    ore 21.00   

Martedì 26 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria ore 18.45  A Scuola della Parola nella Liturgia della domenica successiva 

Mercoledì 27 
 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 

 S. Maria MdC ore 18.30   Incontro Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus  genitori e figli insieme 

         in preparazione della Quaresima 

 

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola  

Giovedì 28  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

ore 11.00 l’’Arcivescovo visita l’Istituto Matteotti  di Via Garibaldi 
 

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  

  

 S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Gruppo di Animazione Liturgica   
  

 S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

Domenica 24 7a  Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 9.00 in Seminario: Assemblea Diocesana di AC 
 

Nel corso della Visita Pastorale, l’Arcivescovo celebra l’Eucarestia  

nella Chiesa di S. Marta alle ore 10.00  

speciale visita  

pastorale 

N.B. Attenzione a qualche modifica di programma!!!!! 

Unità Pastorale  S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo    
Notiziario Parrocchiale 24  Febbraio - 3 Marzo  2019  Anno XVI  Numero 8 

speciale visita  

pastorale 



Sabato 2       
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO 

S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI  
 S. Maria MdC ore 16.30  Incontro Gruppo Ministranti 
S. Maria MdC ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Venerdì 1 Marzo   Primo Venerdì del Mese…Giornata 

      Eucaristica in S. Maria 

   S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

  - Esposizione del SS. Sacramento 

  - Adorazione Eucaristica 

 - Visita a Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati 

a muoversi 

  - ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri 

  

Venerdì “grasso”...carnevale!!! AIC E GIOVANISSIMI 
si incontrano a Ghezzano per condividere un po’ di festa insieme!!! 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  GERICO 
 
 

DOMENICA 3 marzo 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 10 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  CARITA’ 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa dove si svolge-

rà l’Adorazione, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segnare il suo 

nome impegnandosi ad essere presen-

te per il tempo che ciascuno stabilisce. 

Un invito a tutti, giovani e adulti, ani-

matori,  stradini, ai partecipanti dei 

Centri di Ascolto e di Annuncio…a non 

trascurare questo momento. 

Domenica 3  
    8a  Domenica del Tempo Ordinario 

Alla Celebrazione delle 11.30 saranno presenti gli Amici di Colle… 

Segue pranzo presso le famiglie 

Ore 15.30 un’ora di animazione in Parrocchia con chi vuol condividere con i nostri amici! 

Martedì 26 ore 16.30  

  c/o Ligori  - Via Carlini, 4 
 

Mercoledì 27 ore 16.00  

  c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6 
 

Mercoledì 27 ore 17.00  

 c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 

Mercoledì 27  ore 17.30  

  c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  

Giovedì 28  ore 15.00  

  c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Venerdì 1 Marzo ore 18.00  

  c/o Giannetta - via Montello, 17 
 

Lunedì 4  ore 18.15  

  c/o Iafrate - Via Rosini, 1 
 

Venerdì 8 ore 16.00  

  c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27d 

L’Apocalisse… 
un Libro per  

leggere la storia  
alla luce  

della Pasqua 



Per info: don Alessandro 3393510095 

Un’occasione da non perdere...per i nostri 
Cresimandi e Cresimati... 

Un grazie ai giovani, giovanissimi, cuochi e cuoche che hanno contribuito 

alla realizzazione della Festa di don Bosco.  

Grazie davvero da parte di tutti i partecipanti e del sottoscritto... 
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...in Agenda… 
 

Domenica 10 Marzo   

ore 18.00 Chiesa S. Ranieri  - CEP 

Celebrazione Eucaristica e conclusione della Visita 

 
 

Mercoledì 6 Marzo → Mercoledì delle Ceneri 
 

 Ore 17.00 i fanciulli  dei Gruppi Nazaret e Gerico  

     si incontrano a Ghezzano Chiesa SS. Trinità 
 

 Ore 18.15 nella Chiesa di S. Maria si celebra l’Eucarestia  

     con imposizione delle Ceneri 

   Dopo la Celebrazione Eucaristica: 

     - cena povera  e poi visione di un film/meditazione 
          

 Ore 21.15  nella Chiesa della SS. Trinità - Ghezzano   

     Celebrazione Eucaristica con imposizione delle  Ceneri 
 

 

Questo quanto ci comunica Miretta… 

Sabato 26 gennaio  al coordinamento delle Caritas parroc-

chiali è intervenuto il prof. Pierluigi Consorti, docente di dirit-

to ecclesiastico e legislazione del terzo settore all’Università di 

Pisa, che ha fatto una comunicazione dal titolo “Decreto Sal-

vini: fine dei doveri di solidarietà?” Il testo integrale con l’ap-

profondimento del decreto e relative premesse è reperibile sul 

sito della Caritas Diocesana    www.caritaspisa.com Qui vo-

gliamo trasmettere le conclusioni fatte dal professor Consorti 

che individuano "percorsi possibili" per le nostre comunità.  

“La sicurezza non si raggiunge con la repressione ma la sicurezza si raggiun-

ge con la garanzia dei diritti. 

Non è la punizione che dà sicurezza. Più indebolisci il piano dei diritti, più rendi la convivenza insicura. C’è 

una continua contrapposizione culturale tra “noi” e “loro”. E’ un problema che è insieme di mentalità e di 

cuore. 

Riguarda il modo in cui ci si approccia alle relazioni sociali in termini conflittuali. Si fa esperienza di uno 

“scollamento” tra mondi. Mondi che al loro interno si parlano e usano un linguaggio con cui si capiscono 

e all’esterno non riescono più a comunicare. Espressioni del tipo “prima gli italiani” (cioè, prima io!) per un 

cristiano è un “abominio”. Per una società che si dice cristiana dire “prima io” e “poi gli altri” è un abomi-

nio. Come all’interno delle nostre comunità superare la contrapposizione “noi/voi”. Quali percorsi, quali 

scelte? Sono necessarie risposte di cuore, opporsi in maniera non violenta, con gesti concreti di accoglien-

za, gesti piccoli semplici profetici gentili: “Io insieme a te”. Scelte di carattere comunitario. Investire sulla 

dimensione comunitaria. Senza contrapposizione… Ridire i dati, veri e reali, soprattutto sull’immigrazione. 

Uno stile comunicativo nuovo e coerente (il vostro parlare sia “si sì no no”) … anche in Chiesa! Occorre 

trattare questi temi come temi spirituali Per parlare di povertà e di accoglienza bisogna essere poveri e ac-

coglienti.” 

 

http://www.caritaspisa.com/

