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quaresima 2021 

...è un invito a volgere l’attenzione (= il cuore) alla Parola 

del Signore che ci invita a fermarci per sintonizzarsi sul 

dialogo al quale siamo invitati. 

Sintonizzarsi è convertirsi nel volgere l’attenzione verso  

Cristo e il suo Vangelo. 

Così come ci si volge verso qualche persona cara che è stata 

dimenticata e trascurata per un certo tempo. 

Noi come cristiani ci rivolgiamo verso Cristo perché sappia-

mo, anche se l’abbiamo dimenticato per un certo tempo, che vicino a Lui si colgono le parole che 

ci permettono di vivere. 

Per questo riprendiamo coscienza della fedeltà che ci lega a Cristo di cui portiamo il nome e ci 

rendiamo conto che lontano dal vangelo, le strade della nostra esistenza si smarriscono e, so-

prattutto, si allontanano dalla gioia. 

Questa conversione oltrepassa largamente il Tempo di Quaresima! Grazie ad essa il nostro 

“cuore” prepara i progetti e le azioni, elabora i suoi giudizi e le sue parola vissute poi “nuove” 

nella conversione. 

Coloro che accettano questo cammino sconfiggendo le barriere che si frappongono, possono esse-

re certi: lentamente, pienamente, in modo ripetuto, tutto può essere davvero trasformato e ri-

volto verso la luce...risuscitato! 

Un invito dunque ad accogliere con decisione la sintonia quotidiana con la parola che intesse dia-

logo e quindi vita. 

Proviamo davvero a porre al centro l’Ascolto e soprattutto in questa settimana 2 appuntamenti: 
 

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

 

 

Quaresima  

è tempo di  

SILENZIO  

per ASCOLTARE 



E “PRO MEMORIA” per ricordare una parte del nostro Progetto Quaresimale, ricordiamo questa 

volta: 

I Progetti Caritas - Quaresima/Pasqua 2021 

con i vicini di casa di palazzo o strada con i quali siamo disconnessi da 

tempo… 

- contribuire al per rispondere alle necessità di famiglie in difficoltà nel terri-

torio 

→ condividere con per superare i processi di impoverimento  

causati dal Covid 19 

 

- condividere con dell’ordine delle nostre “Suore” a Moldo-

nado in Uruguay  

 

Obiettivo specifico del Progetto:  APPOGGIARE  24 studenti con le rispettive BORSE DI STUDIO 

2021.  

Obiettivi generali:  Sostenere la gestione del Centro Educativo lungo il 2021.  Favori-

re un discernimento sulla gestione e sostenibilità carismatica. 

 

Notizie ultime… 
...nelle 2  Chiese stanno spuntando i bulbi di gladioli che abbiamo piantato il 

Mercoledì delle Ceneri...se “ben curati” anche dai nostri “cuori” possono spun-

tare nuovi fiori e...frutti!!!! 

   dal 7 al 14  Marzo Domenica 7             

  Terza Domenica di Quaresima  

Le letture di oggi (prima lettura e Vangelo) parlano di legge e di tempio. Quale è la 

relazione tra questi due pilastri della fede nel popolo di Israele? 

Entrambi sono doni di Dio per educare l’umanità a vivere come 

sua immagine e somiglianza. In altre parole sono luoghi di educa-

zione alla relazione con Dio, con l’altro, con se stessi e la creazio-

ne. 

Tuttavia, entrambi, possono trasformarsi in maschere capaci di 

nascondere falsità e ipocrisia sotto un cerone di pietà e obbedien-

za. 

La Liturgia di oggi ci chiede di togliere la maschera di una fede ipo-

crita per interrogarci sulle motivazioni del nostro rapporto con Dio 

e con gli altri. 

Ci impegniamo a comprendere che Dio più grande di qualunque 

religione: non può essere racchiuso nelle nostre Chiese e nelle 

leggi e regole ecclesiali. 

Come ricorda la seconda lettura, Dio non segue la nostra logica, ma ci spinge verso 

la gratuità dell’amore, verso la “stoltezza” e lo “scandalo” della croce. 



Tempo  

quaresimale 

Vangelo di riferimento La buona notizia Senza  

connessione 

Terza 

domenica di 

QUARESIMA 

Gesù caccia i venditori dal Tempio 

(Gv 2,13-25) 
 

“Portate via di qui queste cose e 

non fate della casa del Padre mio 

un mercato!” 

#SiiAutentico 

Abbi il coraggio di essere sem-

pre te stesso e non temere il 

giudizio degli altri quando si 

tratta di difendere ciò che ritieni 

Non essere amati per 

ciò che si è realmente 

 

No, non ci aspetteremmo proprio da te, Gesù,  

una reazione così violenta. 

Abituati alla tua misericordia,  

avremmo immaginato  

un comportamento diverso,  

una maggiore pazienza, un invito  

con le buone maniere ad abbassare  

il tono della voce  

e ad uscire gradualmente dal Tempio. 

 

E invece tu ci sorprendi  

con modi perentori e bruschi,  

con gesti decisi e duri che devono aver provocato 

qualche perdita ai mercanti in questione.  

Non tutte le monete rotolate  

per terra devono essersi presentate all'appello… 

 

Ma che cosa c'è di così terribile  

che ha provocato la tua decisione?  

Che cosa ti ha indotto a non accettare  

ulteriormente una situazione  

che per tanti risultava scontata, normale? 

 

Le tue parole ce lo spiegano: 

«Non fate della casa del Padre mio un mercato!».  

È dunque per amore del Padre  

che hai generato tanto trambusto,  

un amore che ritiene intollerabile  

tutto ciò che deturpa il suo volto,  

un amore che non sopporta tutti i traffici,  

gli intrallazzi che avvengono  

all'ombra del luogo sacro,  

un amore che ricorda con fermezza  

come Dio non sia affatto in vendita.  

Lunedì 8 
 
 

 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 9    S . Maria MdC ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi     
 

Secondo Giorno degli Esercizi Spirituali     
 

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

Mercoledì 10 
 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.133 al n. 145 . 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 11     
   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 Quarta Domenica di Quaresima 

Venerdì 12   GIORNO SPECIALE DI QUARESIMA… 

Giorno di astinenza e di digiuno per tradurre  

in gesti concreti l’Eucarestia.  

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

 S. Maria MdC ore 18.30 → si incontra il Gruppo Giovanissimi 

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

 S. Maria MdC ore 18.45 si incontra il Gruppo Medie  

Sabato 13   

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 14           Quarta Domenica di Quaresima  

ore 15.00  si svolge  

il quinto incontro di  

Famiglie in Famiglia  

ci troveremo on line 

sulla  piattaforma 

meet  

Il link per connettersi  
https://meet.google.com/

dao-evfh-ewr 



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” 


