“Servire”:
voce del verbo Credere!
Mi sembra che questo “slogan” che ci ha accompagnato nella
Quaresima, possa esprimere l’augurio di un forte abbraccio al
nuovo Papa Francesco, che inizia la sua missione al servizio della Chiesa perché possa crescere nella fede che sappia parlare al
mondo di ricerca sincera di pace, di giustizia, di verità; abbiamo bisogno di una Chiesa che si converta al Vangelo vissuto e
che sappia celebrare nella vita, l’Eucarestia che la fa comunione.
Una preghiera particolare per il Papa: il rischio più grande che
possa capitargli è di essere imbrigliato dagli “affaristi” intorno a Lui.
Ci piace il nome scelto: è un programma interessante per tutta la Chiesa. Grazie!

“Fratelli e sorelle buonasera.
Voi sapete che il dovere del Conclave è di dare un
Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali
sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Ma siamo qui... Vi ringrazio dell'accoglienza,
alla comunità diocesana di Roma, al suo Vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito Benedetto XVI.
Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. E
adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma,
che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese.
Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l’uno per
l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.
Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa sempre bella città...
Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica
il popolo io vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me".

Francesco Jorge Mario Bergoglio
Città del Vaticano - 13 Marzo 2013

A proposito dei 3 gg. di Esercizi Spirituali
Dal Vangelo di Matteo (26,40-41): “Così non siete stati capaci di vegliare con
me una sola ora? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è
pronto, ma la carne è debole”

Non posso permettermi di giudicare quanto questa iniziativa proposta per la Quaresima,
abbia inciso nella vita delle persone, come sempre mi piacerebbe che, chi ha partecipato,
potesse esprimere le sue critiche in vista, se possibile, di migliorare quanto si è vissuto.
Devo ringraziare tantissimo chi ha presieduto e ha proposto la meditazione: l’Arcivescovo,
don Roberto Filippini, don Paolo Paoletti.
I loro interventi, molto diversi nello stile, sono stati comunque interessanti e coinvolgenti.
Era scontato il numero maggiore di partecipanti nel pomeriggio, anche se in ambedue gli
orari avrei atteso diverse persone in più, comprese molte famiglie dei ragazzi che condividono il cammino di crescita nella fede. Mi auguro che non siano stati degli avvenimenti
televisivi a impedire la partecipazione.
Certo la validità di una proposta, non si misura dal numero che raduna, ma mi fa pensare l’assenza di persone che vivono l’esperienza della comunità nel Consiglio Pastorale, nella
catechesi e in genere nella liturgia eucaristica.
Forse non è buona l’iniziativa, forse...non si può capire se non si condivide e mi auguro,
che coloro che “dicono e non fanno”, non siano paragonabili a quelli ai quali Gesù ci mette
in guardia.
Un altro elemento poco vissuto è stata la conclusione con la Celebrazione Penitenziale che
ha “visto gente” alle 18.30, ma pochissimi alle 21.15. Non pioveva, non era freddo...ma
forse, oltre l’elezione, tutti i discorsi nei salotti TV sono più interessanti che l’incontro con
la grazia del Signore nel Sacramento che ci aiuta a vivere il Vangelo.
Mi spiace ripeto per tante assenze impreviste per le quali non attendo e non cerco giustificazioni...resta comunque “bello” il momento in se per il quale chiedere a chi vuole, di
scrivere critiche e testimonianze...

AVVISO IMPORTANTE...
La Quaresima non è finita: c’è l’ultima fase significativa e coinvolgente che ci porterà
a celebrare la gioia della Pasqua.
Invito fin da ora tutti coloro che possono offrire il loro contributo in tutti i settori,
di “mettersi a servizio” della comunità per organizzare al meglio la partecipazione
di tutti ai vari momenti, soprattutto nella Settimana Santa.
In questa settimana (vedi orario) ci incontreremo.
Grazie a chi per tutto l’anno svolge con costanza, in silenzio, con fatica e con gioia,
il servizio per il bene della comunità nei vari settori nei quali essa si articola!

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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In questa settimana non ci incontriamo per la Scuola della Parola,
ma ci incontriamo per prepararci a celebrare la Settimana Santa...

Domenica 17

[Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11]

Quinta Domenica di Quaresima
Credere è Accogliere e Servire:
ecco un segno di Accoglienza possibile!!!
Saranno con noi gli “Amici di Collesalvetti”.
Dopo la Celebrazione eucaristica delle 11.30, i ragazzi andranno nelle famiglie e poi appuntamento ore 15.00 c.a. in parrocchia per un po’ di tempo insieme...canto, ballo e rock & roll.
Un momento di festa aperto a tutti...grandi e piccini!!!

S. Maria MdC 0re 18.30
“Film” con i giovanissimi e cresimandi e Spazio Giovani...
al termine pizza!!!
FILM MISSION:
Tra il 1608 ed il 1767 in una vastissima plaga incuneata tra i fiumi Paranà ed
Uruguay - oggi argentini - si tenne il famoso "sacro esperimento", rimasto
celebre nella storia del vecchio Paraguay. Lo tentarono alcuni coraggiosi
gesuiti, armati solo della loro fede indomita e di una grande cultura, per
evangelizzare le tribù dei Guarany e proteggerle da umiliazioni e razzie loro
imposte dai Regni di Spagna e del Portogallo, che si erano spartiti i territori
in questione.Bel film di Joffè che vinse anche la palma d'oro; Irons,
eccellente nella caratterizzazione della sofferenza e devozione alla
fede di padre Gabriel, batte anche De Niro. La fotografia è splendida
(oscar a Chris Menges che così dopo "Urla del silenzio" fa il bis, sempre con Joffè) così come i paesaggi mozzafiato, Morricone viene in
aiuto con una colonna sonora maestosa e davvero ispirata, ma ancora una volta è ignorato per l'oscar.Non si possono dimenticare alcune
scene, come Irons che suona il flauto nella quiete della giungla, l'espiazione di Robert De Niro e il cruento massacro finale.

A 5 anni dalla scomparsa di Chiara Lubich, il Movimento dei Focolari, organizza un pomeriggio dal
titolo: “Chiara donna del dialogo”
Domenica 17 Marzo ore 16.30-18.30 Aula Magna Polo Carmignani P.zza dei Cavalieri
Parteciperanno:
Roberto Catalano, corresponsabile centrale per il dialogo interreligioso del Movimento dei Focolari su: Chiara e il dialogo interreligioso
Rabbino capo di Firenze RAV Yoseph Levi
Imam di Massa Carrara Youssef Sbai vicepresidente UCOII con testimonianze di dialogo
Dott. Piero Taiti
Il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi

Lunedì 18
[Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)
genitori e figli insieme per prepararsi a
vivere la Settimana Santa

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro di tutti coloro che in qualunque modo
possono essere coinvolti per vivere e far vivere
la Settimana Santa (GAL, responsabili suonocanto, ministranti, accompagnatori-catechisti, e
chiunque possa e voglia dare una mano anche per
la parte tecnica.

Mercoledì 20
[Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant.Dn. 3,52-56;
Gv 8,31-42]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

In S. Marta ore 17
Incontro di preghiera
Gruppo Ma.Gi
per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19.00

Gruppo Emmaus (lCF 3°anno)
genitori e figli insieme per prepararsi
a vivere la Settimana Santa
Un invito ai Cresimandi, Giovanissimi, Spazio

Benedizione dell’acqua e del popolo...

Giovani a partecipare alla

Appuntamento: Via Mossa, 11
ore 17.30

Liturgia Penitenziale

Martedì 19
[2Sam7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Gruppo Gerico (lCF 2°anno)
genitori e figli insieme per prepararsi a
vivere la Settimana Santa

S. Maria MdC ore 21.15

nella Chiesa di Sant’Antonio
con l’Arcivescovo
Tema: “Aspetto la vita del mondo che
verrà”
(Mt 25,31-46)
L’incontro avrà inizio alle ore 21.00

Giovedì 21
[Gen 17,3-9; Sal 104; Gv8,51-59]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Progetto “Adulti nella fede”.

Gruppo “tutti x una,
una x tutti”

Fidanzati e cresimandi adulti per un

Celebrano il Sacramento
della Riconciliazione

progetto comune.

Venerdì 22
[Ger 20,11-13; Sal 17; Gv 10,31-42]

I Venerdì di Quaresima
Giorno di astinenza, digiuno, carità.
ore 8.00

S. Maria
Celebrazione delle Lodi

SS. Trinità - Ghezzano ore 19.00

dalle 10 alle 12 in S. Maria
TEMPO PER LE CONFESSIONI

Incontro cresimandi - giovanissimi
dell’Unità Pastorale

ore 17.30 S. Marta e S. Maria “Via Crucis”:
Durante la Via Crucis, faremo memoria dei
Missionari Martiri, nell’anniversario
della morte di Mons. Oscar Romero

Celebriamo il Sacramento
della Riconciliazione

Programma:
ore 19.00 incontro
Al termine:celebriamo la Preghiera dei Vespri
ore 20.00 cena (panino)
dalle 18.30 alle 19.30 in S. Marta
ore 21.00
TEMPO PER LE CONFESSIONI
Celebrazione della Riconciliazione

Appello richiesta olivo....
un invito a coloro che hanno la possibilità di
“fornire” potature deGli olivi per la benedizione
e distribuzione dei rami domenica 24 Marzo.
Grazie fin da ora a chi può contribuire a questo.
Si conclude, con questa settimana, la visita alle famiglie della zona C di S. Maria MdC...

S. Maria inizio ore 14.30
Martedì

19

Via Parini 9/9a

Mercoledì

20

Via Tribolati

ORARI DELLE CONFESSIONI
PER QUESTA SETTIMANA
Lunedì 18
dalle 10.00

alle 12.00 in S. Maria

dalle 18.30

alle 19.30 in S. Marta

varie....
- Per quanto riguarda il cammino di catechesi
sulla Professione di Fede, si riprenderà dopo
Pasqua.
- Così pure, nel periodo post-Pasqua, ci daremo
appuntamento per realizzare il Progetto di incontro con le famiglie per le quali non è passato
il sacerdote a portare la benedizione.


Giovedì 21
dalle 15.30

alle 17.00 in S. Maria

Venerdì 22
dalle 18.30

alle 19.30 in S. Marta

Sabato 23
dalle 15.30

alle 17.30 in S. Maria



Sempre a proposito di “benedizioni” e di
“acqua benedetta”, invito coloro che hanno
i contenitori distribuiti negli ultimi 9 anni
(migliaia) di riportarli vuoti, per poterli rioffrire con l’acqua nuova della Pasqua.
Mi sono rifiutato di spendere centinaia di €
per poter riacquistare altri contenitori...come si suol dire, è necessario coniugare il verbo “arrangiarsi”, indicativo presente!

Sabato 23
molta Attenzione!!!!
in

questo giorno la messa viene celebrata solo al mattino
alle ore 8.00, con la Preghiera di Lodi,
nella chiesa di santa maria MdC
In occasione della Domenica delle Palme o Passione del Signore non viene celebrata
la Messa festiva del Sabato alle ore 18.00 in Santa Maria

in quanto la Liturgia stessa della Domenica che apre alla Settimana Santa, ci invita a partecipare
insieme, se possibile, alla benedizione dell’olivo e relativa processione. E’ un’occasione da vivere
collocata nel momento giusto.
E’ anche da sottolineare che l’Eucarestia del Sabato sera è un’opportuna aperta a coloro che,
nella domenica, per gravi motivi, non possono partecipare; non può essere una scelta detatta
da un “vizio” solo per avere la domenica “libera”.
Ricordiamoci sempre che la Domenica è il Giorno del Signore...

...nel pomeriggio: ACR-ORATORIAMO...e poi, se avremo l’olivo a disposizione,
serviranno “forbici” per la preparazione dell’olivo e altro...
A.A.A. Cercasi collaboratori, chi può dare una mano è il benvenuto!!!!!!

Domenica 24 Marzo

Domenica delle Palme
e della Passione del Signore
Hai sempre accuratamente evitato
le manifestazioni di entusiasmo:
non volevi alimentare equivoci sulla tua identità
e sulla missione che hai ricevuto dal Padre.
Ora, invece, Gesù, non t'importa
se qualcuno avrà da ridire: sei a Gerusalemme
ed è lì che si compirà il disegno di Dio.
Ti attende un passaggio oscuro di sofferenza
e di morte, prima di conoscere la risurrezione.
Ecco perché accogli le parole
e i gesti con cui la folla dei discepoli
ti esprime la sua gioia.
Sì, in te hanno riconosciuto il Messia atteso,
l’inviato di Dio,
che viene nella mitezza, non con la forza,
per salvare, non per condannare,
per liberare, non per giudicare.
Avanzi su di un asino che, decisamente,
non è una cavalcatura da trionfo.
Avanzi disarmato, sapendo bene
che dovrai lottare contro la cattiveria,
contro accuse ingiuste,
contro soprusi e scherni,
contro insulti e violenze.

I poveri, in ogni caso,
lodano Dio
per la buona novella
che hai portato
e che apre ad un futuro
di pace e di giustizia,
perché la storia non è
nelle mani di un potente di turno,
ma in quelle tenere e sicure di Dio.

Orario delle celebrazioni:
S. Maria MdC ore 8.00 - sul Sagrato:




distribuzione e benedizione olivo;
processione;
Celebrazione Eucaristica

S. Marta ore 9.45 - Appuntamento
in P.za S. Silvestro:




distribuzione e benedizione olivo;
processione verso la Chiesa;
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 11.15 - Appuntamento
c/o Giardini di Via Baretti





distribuzione e benedizione olivo;
processione verso la Chiesa:
via Goldoni, via Parini,
via Shelley, P.zza don Mazzolari
Celebrazione Eucaristica

