
AAA...CERCASI UNA PORTA...  
   
 
 

    PER PASSARE... 
    andare oltre il muro impenetrabile che ci opprime, ci fa sentire deboli,  

   insufficienti e incapaci. 

L’unica forza che ci spinge a cercare è la speranza che immette ossigeno nei nostri polmoni, sta-

bilizza il battito cardiaco, diventa sostegno del nostro ciclo vitale. 

 Non sto parlando del Coronavirus e dei vari elementi per combatterlo, sto cercando di far 

emergere la sensazione che mi prende quando di fronte a tante situazioni di vita che tendono ad 

essere un muro impenetrabile, trovo un’apertura nel muro: la PORTA, che mi offre la possibilità 

di non restare inchiodato davanti… 

“Io sono la Porta”...chi può dire “io sono” se non “colui che è?” 

Questa prospettiva è assunta da Cristo che per chi vuole si fa porta, salvezza, coscienza. 

Gesù Risorto è divenuto porta di accesso che dona la possibilità a noi di uscire e trovare vie nuo-

ve che fanno salvezza. 

Andare verso Gesù, passare attraverso di Lui, tendergli la mano, lasciarsi tirare da Lui, sono gli 

atteggiamenti che rendono possibile l’incontro che salva. 

A volte si incontrano grandi difficoltà che sembrano mettere fine ai propri progetti e a sogni 

carichi di buona volontà, e invece, si rivelano delle grandi opportunità nel momento in cui si è 

pronti a riadattarsi a quello che la vita presenta, proprio perché troviamo la porta, la via, la ve-

rità e la vita che rende forti le braccia cadenti e le ginocchia vacillanti. 

Signore Gesù, tu instauri con ogni discepolo  

un rapporto personale, unico. 

Ai tuoi occhi nessuno di noi diventa  

solo un numero. 

Anzi, ciascuno sperimenta cosa significhi essere  

conosciuti e conoscere nel profondo. 

Come le pecore riconoscono la voce  

del loro pastore, così anche noi  

distinguiamo il timbro, il colore,  

il suono della tua voce. 

Ecco perché quando ci parli  

ci sentiamo raggiunti non da  

un messaggio generico, destinato  

a tutti, ma da un annuncio  

che risponde alle nostre attese,  

ai nostri interrogativi e traccia dentro la nostra  

storia un percorso di luce, un sentiero di grazia. 

Signore Gesù, è attraverso di te che noi possiamo 

entrare nel mistero di amore che trasfigura  

la nostra esistenza: tu sei la porta,  

il passaggio che conduce al volto  

di Dio e ne rivela la misericordia 

senza limiti;  

tu sei la porta che apre su una 

pienezza sconosciuta,  

l'approdo di gioia e di pace  

del nostro pellegrinaggio. 



Mese particolarmente dedicato a Maria che noi vogliamo pre-

gare soprattutto come Madre della Speranza che “scioglie i no-

di”. E’ un’immagine molto cara a Papa Francesco, che negli 

anni ‘80, conosciuta questa immagine ad Ausburg, decise di 

portarne qualche immagine a Buenos Aires, dove poi Bergoglio, 

divenuto Arcivescovo, sottolineò il fatto “raccolto” in questa 

immagine: “Dio vuole che ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i 

nodi dei nostri mali per far si che Maria ci avvicini al suo Figlio 

Gesù”. 

 Vogliamo in questo mese, pregare il Rosario affidando a Maria 

tutti i nodi che sentiamo presenti nella nostra vita e, la nostra 

fiducia nella sua intercessione, ci aiuterà ad aiutare a superare 

le difficoltà che in questi e in altri momenti possiamo incontrare. 

Nell’intercessione di Maria affidiamo in questo mese la Preghiera per le Vocazioni; pregare per le 

Vocazioni vuol dire porre ciascuno di noi in atteggiamento di disponibilità a ricercare e a vivere 

quotidianamente il nostro Battesimo. 

Seguendo le indicazioni nel Messaggio del Papa per la 57a  Giornata Mondiale, vorrei riprendere e 

meditare con voi il brano biblico dal quale il Papa inizia il suo messaggio,  

Matteo 14,22-33 
 

22
 Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe 

congedato la folla. 
23

 Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava anco-

ra solo lassù. 

24
 La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle 

onde, a causa del vento contrario. 
25

 Verso la fine della notte egli venne 

verso di loro camminando sul mare. 
26

 I discepoli, a vederlo camminare 

sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma» e si misero a gridare 

dalla paura. 
27

 Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non ab-

biate paura». 
28

 Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga 

da te sulle acque». 
29

 Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, 

si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
30

 Ma per la violenza 

del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
31
 E subito Gesù stese la mano, 

lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

32 
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 

33
 Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclaman-

do: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!». 

 

Quattro le parole con le quali il Papa segna il cammino… 

dolore, gratitudine, coraggio, lode 

Ci invitiamo a leggere, per chi non l’avesse già fatto, il messaggio che abbiamo riprodotto nell’ulti-

mo Notiziario e ci invitiamo a pregare ogni giorno con il Rosario che in streaming ogni giorno 

preghiamo alle 17.00, un’ora che per alcuni forse non è l’ideale, però sia da Facebook che dal sito, 

ciascuno la potrà pregare quando vuole. 



26 Aprile - 3 Maggio 

Lunedì 4    ”In verità, in verità io vi dico:…”  Gv 10,1-10 

 

 Preghiera delle Lodi 

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Nazaret e Gruppo Gerico 

   ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Martedì 5          ”Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto, e non credete;…”  Gv 10,22-30 

 

 Preghiera delle Lodi 

  ore 18.00   “Scuola della Parola”  Diretta Facebook  (Comunità 

Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa) , successiva-

mente riprodotto sul sito: www.santamariamadredellachiesa.it) 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Mercoledì 6      “Io sono venuto nel mondo come luce…”   Gv 12,44-50 

 

 Preghiera delle Lodi          

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Emmaus 
  

   ore 19.00 Preghiera dei Vespri 
 
 

 

 

Domenica 3            “Le pecore ascoltano la sua voce...le chiama ciascuna per nome”…  
                          Gv 10,1-10 
 

     Quarta Domenica di Pasqua 
          alle ore 11.00  “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC  

                             (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

Dio, Padre nostro, il tuo amore è universale. 

Noi ti rendiamo grazie per Gesù, il tuo Figlio amato che ci hai mandato come pastore  

per riunire tutti i tuoi figli dispersi dal peccato. 

Dio, Padre nostro, noi ti ringraziamo per la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. 

È lui che ci libera dal male e ci fa passare dalla morte alla vita. 

Noi ti rendiamo grazie per la speranza di essere trasformati e resi simili a lui e di vederlo  

un giorno tornare nella gloria. 

Dio, Padre nostro, noi vogliamo ringraziarti per lo Spirito Santo  

che è sempre all'opera nel nostro mondo. 

Che egli susciti nella tua Chiesa i preti e i diaconi, i religiosi e le religiose, 

i catechisti e gli educatori di cui abbiamo bisogno, che egli faccia correre per il mondo intero  

la Buona Novella perché gli uomini possano conoscere, amare e seguire il Buon Pastore. Amen 

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    



Giovedì 7                “In verità, in verità io vi dico: …”    Gv 13,16-20 

 

 

 Preghiera delle Lodi          

   “collegamento” con il Gruppo dei Cercatori vedi Sabato 9 
 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

Venerdì 8            “Gesù disse: “Non sia turbato il vostro cuore…”    Gv 14,1-6 

 
 

 Preghiera delle Lodi   
       

  

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo dei Giovanissimi 
 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 
 

Sabato 9                “Come puoi dire mostraci il Padre?…”   Gv 14,7-14 

 

 

 Preghiera delle Lodi  
 

 ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario    

    (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

 ore 19.00 Preghiera dei Vespri 

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

ore 17.00 

“collegamento” con la 

Preghiera del Rosario    

Domenica 10            “Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?”…  
                          Gv 14,1-12 
 

     Quarta Domenica di Pasqua 
          alle ore 11.00  “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC  

                             (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 



Se qualcuno vuole aggiungere il suo contributo può scegliere il modo migliore: 

- in Chiesa nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia (in S. Maria) se uno passa in Chiesa per pregare 

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 
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 Ricordo che: 
le meditazioni mattutine sul Vangelo del giorno le potete trovare  
→ sul Gruppo Whats App 
→ su Facebook 
→ sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 
 

La diretta delle Celebrazioni o di altro, le potete seguire su Facebook  
(Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa)  

Le potete trovare in differita sul sito:   www.santamariamadredellachiesa.it 

  Si ricorda che: la Segreteria Parrocchiale resterà chiusa… 

        per comunicazioni telefonare a don Luigi 3386033723   

   don Alessandro 3393510095 , Suore 050543179 

Soprattutto le persone sole, anziane, impossibilitate ad uscire, possono come sempre, con-

tare sulla nostra attenzione; se c’è bisogno telefonate!!!Ci sono nostri volontari a disposizio-

ne che potranno portare a casa quanto necessario !!!!  Ci siamo!!! 



ATTENZIONE… 
A proposito della Celebrazione delle Esequie 

 

Per quanto riguarda la nostra Comunità Parrocchiale, fino a quando non ci saremo attrezzati con 

prodotti e strumenti richiesti, il funerale si svolgerà, come fino ad ora, con il rito delle esequie fatto 

nella Liturgia della Parola senza la Celebrazione Eucaristica e distribuzione nella comunione, 

dell’Eucarestia. 

 

→ I riti nella casa del defunto (o all’obitorio) e presso il luogo della sepoltura si possono ancora 

celebrare con le medesime accortezze circa il numero dei presenti e distanze da osservare. 

 

→ Per la Celebrazione Eucaristica di suffragio dei defunti, si rimanda alla prima opportunità pos-

sibile tale da consentire la partecipazione anche di parenti e amici. 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

POSSONO PARTECIPARE AL RITO ESEQUIALE UN NUMERO MASSIMO DI 15 CONGIUNTI,  

DOTATI DI MASCHERINA. 

PER ACCEDERE È NECESSARIO SOTTOPORSI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA,  

CHE DEVE RISULTARE INFERIORE A 37,5°. 

LE PERSONE CON TEMPERATURE PIÙ ALTE, CON SINTOMI INFLUENZALI O  

CHE SONO STATE A 

CONTATTO NEI GIORNI SCORSI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL CORONAVIRUS  

NON SONO AMMESSE ALLA CELEBRAZIONE. 

PER MANTENERE LA DISTANZA DI 1,80 MT BISOGNA SEDERSI SOLO DOVE INDICATO. 

 

MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE 
 
SOSTITUIVA DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
 
Io sottoscritto/a……………..…………………………………………………………………… 

 

sotto la mia responsabilità dichiaro: 
 

• di non essere sottoposto agli obblighi previsti per la quarantena; 
 

• di non essere risultato positivo al virus covid-19; 
 

• di non presentare sintomi influenzali suscettibili di Covid-19. 
 
Data……………..………… 

 

Firma……………..…………………………………………………… 

 


