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quaresima 2021 

Esperienza di vertice in cui Dio si rivela 

“Questo è il mio Figlio amato” 

Gesù vive nel suo intimo più profondo  

la relazione con il Padre. 

Il Regno è cominciato. 
 

Resterà nascosto ancora per qualche giorno. 

Ma coloro che gli sono più vicini ne saranno  

testimoni: illumina le profondità dell’essere  

umano, nel solco stesso della storia dell’umanità. 
 

Gesù non ci solleverà né dalle nostre sofferenze né dalle nostre debolezze, la solitudine e la morte 

resteranno nostre compagne. Impegnandosi con noi sulla via delle tenebre, Gesù annuncia la 

nuova vicinanza di Dio. 
 

Gesù trasfigura la nostra condizione umana e ci dice la nuova vicinanza di Dio nel mondo. 

Insieme a questa introduzione alla Seconda Domenica di Quaresima, vorrei ricordare alcuni ele-

menti che fanno parte del nostro Progetto Quaresima Pasqua 2021… 

 Partecipando alla Celebrazione Eucaristica  della Domenica , per mantenerci agganciati 

alla              

 e l’impegno della partecipazione al  nel quale sono inserito 

(partecipare=rimanere unito) 

 

 Recuperando il senso e il valore del 

Ci saranno orari (scritti sul Notiziario) ma per qualunque necessità si può contattare 

  - don Luigi 3386033723 

  - don Alessandro 3393510095

 nella comunità parrocchiale, 

poco o tanto, è tutto quanto posso 

Splenda come un sole… 

Qualche giorno dopo l’annuncio 

delle sua morte, Gesù invita 

Pietro, Giacomo e Giovanni  

su un “alto” monte 



La liturgia di questa domenica pone al centro della nostra riflessione l'amore in-

comprensibile del Padre, mistero di luce che penetra e illumina il buio della 

violenza e della morte. 

La prima lettura ci offre l’esempio di un padre umano, Abramo, e della sua 

fede incrollabile nel Dio della promessa. Per questa fede, il sacrificio (non 

compiuto) del figlio diviene sorgente di benedizione per tutte le nazioni della 

terra. 

Il vangelo ci manifesta la gloria del Figlio, l'amato. L'invito ad ascoltarlo ac-

compagna i nostri passi, mentre intraprendiamo con lui il cammino verso il 

monte del sacrificio, il Golgota. 

La seconda lettura ci presenta l'amore del Padre divino rivelata nell'offerta 

del Figlio. Il sacrificio compiuto alimenta la nostra speranza mentre camminiamo 

nel buio della storia portando nel nostro cuore un seme di risurrezione. 

dal 28 Febbraio al 7 Marzo Domenica 28             

          Seconda Domenica di Quaresima  

Tempo  

quaresimale 

Vangelo di riferimento La buona notizia Senza  

connessione 

Seconda  
domenica di  
QUARESIMA 

La trasfigurazione di Gesù sul mon-
te Tabor (Mc 9,1-9 ) 
 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!” 

#AscoltaEVedrai 
L’ascolto apre gli occhi, la mente 
e il cuore a comprendere ciò che 
altrimenti sarebbe incomprensi-
bile 

Chiusura  
in se stessi  

 

Allontanamento da 
Dio e dai  
fratelli 

Il monte diventa, Gesù,  

il luogo della rivelazione,  

dove per un attimo viene svelata  

la tua identità, la tua gloria. 

Sì, tu sei il Figlio: all'origine della tua missione  

c'è il rapporto profondo, unico,  

che ti lega al Padre.  
 

È per amore che hai preso  

la carne di un uomo e hai condiviso in tutto  

e per tutto la nostra storia,  

le nostre vicende. 

È per amore che hai accettato il progetto  

che il Padre ti ha affidato. 
 

Tu sei il Servo, l'amato:  

disposto a rimanere fedele  

alla volontà del Padre  
 

anche quando si tratterà di conoscere  

la prova terribile della passione e della morte,  

anche quando dovrai sperimentare l'angoscia 

profonda del Getsemani,  

la solitudine estrema della croce. 
 

In te trova compimento  

una storia di salvezza, di alleanza,  

che ha in Mosè ed in Elia  

due protagonisti eccezionali.  

Il condottiero e il profeta  

diventano i testimoni di una promessa  

che si sta realizzando. 
 

Gesù, ravviva la mia fede in te:  

donami di ascoltarti con cuore attento e docile  

e di abbandonarmi a te senza remore. 



Lunedì 1 Marzo 
 
 

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Marta: dalle 9.15 alle 10.30 TEMPO X LE CONFESSIONI 
 

 S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppi Gerico ed Emmaus 

Martedì 2    S . Maria MdC ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi     
 

Primo Giorno degli Esercizi Spirituali     
 

https://meet.google.com/dao-evfh-ewr

Mercoledì 3  
 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

  S. Maria MdC  dalle 9.30 alle 11  TEMPO X LE CONFESSIONI 
 

Ore 17.00 on line  Tempo x comunicare, e per continuare  la lettura dell’Enciclica  Fratelli 

Tutti dal n.121 al n. 132 . E’ necessario far passare link , per chi ha la possibilità di connettersi  

non è tempo perso...sono più che convinto…  https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 
 

 S . Maria MdC ore 18.30   Incontro del Gruppo Nazaret  

Giovedì 4     
   S . Maria MdC ore 8.00  → Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 
 

 S . Maria MdC ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 

 S . Maria MdC  ore 18.45 La Parola Pregata nella Terza Domenica di Quaresima 

Venerdì 5   GIORNO SPECIAL… 

Giorno di astinenza e di digiuno per tradurre  

in gesti concreti l’Eucarestia. Primo Venerdì  del Mese:  

preghiera di Adorazione Eucaristica in S. Marta 
 

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

Segue l’Adorazione fino alle 11.30 e poi dalle 14.30 alle 16.00  

S. Maria MdC ore 17.30   Troviamoci insieme per la Via Crucis e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 18.45  si incontrano gli Adolescenti in Crescita 

 S. Maria MdC ore 18.45 si incontra il Gruppo Medie  

 S. Maria MdC ore 21.15 on line → si incontra il Gruppo Giovanissimi 

 
 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa 

dove si svolgerà l’Adorazio-

ne, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segna-

re il suo nome impegnandosi 

ad essere presente per il 

tempo che ciascuno stabili-

sce. Un invito a tutti, giovani 

e adulti, animatori,  stradini, 

a non trascurare questo 

momento. 



Sabato 6   

Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci sono dei turni...se qualcuno vuole  

aggiungersi, può comunicare  a don Luigi 33860 33723 o a Maria Concetta 3285711536 

 

Alle ore 15.30 Chiesa di S. Maria MdC 

Incontro di Preghiera e consegna dell’acqua per la  

Benedizione della famiglia in occasione della Pasqua 
 

 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 7            

             Terza Domenica di Quaresima  



A proposito di…           VISITA e BENEDIZIONE  delle famiglie  

 Non potendo ancora per il momento intraprendere, anche per questo 

anno, la visita alle singole famiglie nelle abitazioni, dopo aver valutato quan-

to possibile, sentendo “colleghi” e Consiglio Pastorale, ho pensato di realizza-

re l’incontro in Chiesa di S. Maria MdC,  

il Sabato pomeriggio alle ore 15.30,  

iniziando da Sabato 6 e proseguendo fino a Sabato 27. 
 

Nell’occasione sarà consegnata l’acqua benedetta con la quale si pregherà insieme in famiglia e 

si benedirà la tavola nel giorno di Pasqua. 

Anche nella Festa di Pasqua sarà consegnata l’acqua e il cartoncino per la Benedizione Pasquale. 

Ritengo che sia importante considerare che un segno ci indirizza a trovare la veridicità di quello 

che il segno indica; in questo caso il segno dell’acqua indica il Battesimo e la benedizione della 

mensa ci porta a valorizzare la comunione in famiglia e nella Celebrazione Eucaristica. 

 Battezzati, intorno alla mensa, esprimiamo il nostro essere Chiesa che, sintonizzata 

con il suo Signore, supera ogni barriera per vivere pienamente la comunione.  

Non è possibile pensare di consegnare anche le lettere per invitare ciascuna famiglia a questi 

momenti di incontro; invito comunque i “Centri di Ascolto”, i catechisti, gli animatori e tutti 

quelli che possono, di passare la voce per coloro che intendono partecipare a questi momenti in 

preparazione alla Pasqua. 
 

Ricordo comunque che per evitare assembramenti la benedizione dell’acqua sarà fatta solo nel-

la Chiesa di S. Maria dove il numero max di persone è di 173, non si potranno ricevere più persone. 
 

Color che vogliono essere presenti, sono invitati  

a trovarsi dalle ore 15.00 in poi per avere il 

tempo necessario per sistemarsi nei posti se-

gnalati. 
 

Successivamente si vedrà come poter svolgere i 

vari momenti della Settimana Santa durante la 

quale molto dipenderà dalle regole fissate al 

momento dai Decreti governativi. 
 

Chiedo a tutti, per quanto a ciascuno sarà pos-

sibile, di aiutare a svolgere nel rispetto delle 

regole sanitarie e liturgiche quello che può es-

sere importante; comunque chi vuole può tele-

fonare a don Luigi per qualunque chiarimento.  

I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet: 
www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 

S. Maria MdC: 050573494 

S. Marta: 050543179 

Facebook: “Comunità Parrocchiali  
Santa Maria Madre della Chiesa  
e Santa Marta - Pisa” 

 


