
40 giorni...un tempo per rendere nuova  

la veste del nostro battesimo senza toppe 

 né strappi perché con il lavoro delle nostre mani,  

nella mano del Signore, sappiamo essere sale e lucesale e luce 

 per rendere la Chiesa una famiglia  

saporita, colorata, nuova, unita e santa.saporita, colorata, nuova, unita e santa.  

Lunedì 10 - Martedì 11 - Mercoledì 12 Marzo  
 

Le comunità parrocchiali dedicano questi 3 giorni ad una preghiera più forte  

e intensa...insieme. Gli esercizi sono solo un’iniziazione per un cammino quaresimale  

intenso e nuovo che ci renda  

saporiti, colorati, nuovi, uniti, santi 

Lunedì 10 Marzo 
 

 S. Maria MdC    ore 8.00  Preghiera di Lodi 

 S. Maria MdC    ore 12.00  Ora Media 

 S. Maria Mdc    ore 17.30  Celebrazione  

        Eucaristica - Vespri 

 SS. Trinità - Ghezzano  ore 18.30   

Meditazione proposta da Suor Tosca delle Suore Apostoline 

Tema: “La Samaritana” 

Dio ti aspetta al “tuo” pozzo dove tu cerchi di solito di dissetarti... 

l’incontro con l’acqua viva cambia la vita. 
 

  S. Maria MdC  ore 21.15  sempre Suor Tosca ci propone di nuovo la meditazione 
 

Martedì 11 Marzo 

 

 S. Matteo    ore 8.00  Preghiera di Lodi 

 S. Matteo    ore 12.00 Ora Media 

 S. Matteo   ore 17.30  Celebrazione Eucaristica - Vespri 

 SS. Trinità - Ghezzano  ore 18.30  

Meditazione proposta da Fra Andrea dei OFM di S. Croce in Fossabanda 

Tema: “Il Cieco Nato” 

L’occhio della fede che si riapre alla luce, ci riapre alla vita vissuta attraver-

so il dono del battesimo (illuminazione). 
 

    S. Maria MdC  ore 21.15 Sempre Fra Andrea ci propone di nuovo la meditazione 

ESERCIZI SPIRITUALI NELL’UNITA’ PASTORALE 

S. Marta, S. Maria MdC, SS. Trinità, S. Matteo 

N.B. In questi 3 giorni, non ci sono incontri dei gruppi di catechesi!!! 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 DOMENICA 23 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO CSC 

S. MARIA     GRUPPO EMMAUS 

Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo  
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DOMENICA 16 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA   GRUPPO GERICO 

I Centri di Ascolto e Annuncio sono invitati a proporre giorni e orari per  

la Benedizione dell’Acqua e del Popolo nel territorio parrocchiale.  

Importante è fare presto un calendario. 

Mercoledì 12 Marzo 
   

“Liberatelo e Lasciatelo andare”. La risurrezione di Lazzaro  

L’acqua e la luce ridonano vita, alla vita vissuta nella mia comunità dove riscopro la fratellanza. 
 

       In questo giorno siamo chiamati a vivere il Sacramento della Riconciliazione. 
 

 S. Maria MdC    ore 8.00  Preghiera di Lodi 

 S. Maria MdC   ore 12.00  Ora Media 

 S. Maria MdC   ore 17.30  Celebrazione Eucaristica 

  SS. Trinità - Ghezzano ore 18.30   

    Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione  
  

 S. Maria MdC    Ore 21.15  Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione  
 

Celebrare all’inizio della Quaresima questo segno di grazia nel Sacramento del Perdono vuole 

significare la nostra volontà di rispondere pienamente al dono di grazia di questo tempo  

donato per la mia  conversione 

E’ certamente un momento favorevole momento favorevole che ci viene proposto perché, il nostro itinerario 

verso la Pasqua, possa iniziare nella preghiera che ci fa capaci di ascoltare nell’elemosina 

che ci rende capaci di partecipare, nel digiuno che prima di tutto ci rende capaci di con-

vertirci e di lasciare quanto, nel cammino, è solo pesantezza e distrazione. 

    Il Sacramento della Riconciliazione che segna questo inizio, sia davvero per tutti un 

dono di grazia che rinnova, attraverso la misericordia della grazia del Signore, nel penti-

mento  e nell’impegno, la nostra “veste battesimale” che non si può rattoppare, ricucire, 

ma cambiare, con-vertire! 

 Il dono dello Spirito Santo dono dello Spirito Santo illumini le nostre scelte di questi giorni “belli” che supera-

no ogni altra scelta, che ci fanno veri e coerenti, capaci di non sentire il peso di ciò a cui 

si rinuncia, ma la gioia di essere liberi e di saper scegliere.  

          Ci “ attendiamo” con gioia!!  

Comunicato dal Mercamondo:  

Domenica 16 saremo presenti con i nostri prodotti a S. Matteo 

Avvisi vari... 



Giovedì 13 
S. Maria   ore 8.00    

  Preghiera delle Lodi 
 

Alle ore 15.30 a Ghezzano   
ci sarà un incontro con esperti  

dei Carabinieri di S. Giuliano Terme  
sul tema  

" Tutela per le famiglie e prevenzioni 
dei reati di furto e truffa" 

 

S. Matteo   ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

       Gruppo CSC 

 Giorno di astinenza, digiuno, carità. 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi.   
 

dalle 10 alle 12 in S. Maria 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 
 

   ore 17.30 S. Matteo e S. Maria MdC 
“Via Crucis”: meditiamo  
la Passione del Signore 

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 

 

   S. Maria MdC ore 19.00  
 

 

I Venerdì di Quaresima 
Venerdì  14  

Sabato 15 
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC    ore 15.00     
  

  

 

  S. Maria ore 18.00   

   Celebrazione Eucaristica festiva 

Abbiamo tutti ricevuto Mercoledì scorso il Progetto comprensivo dei veri appuntamenti e scelte 

di questo periodo quaresimale... Di volta in volta ricorderemo alcuni appuntamenti e obbiettivi 

che ci siamo proposti.  
 

Attenzione allo spostamento dei luoghi della Celebrazione Eucaristica Feriale 

Lunedì - Mercoledì              S. Maria MdC 

Martedì - Giovedì       S. Matteo 

 Sabato       S. Maria MdC 

Domenica 16  Seconda Domenica di Quaresima 
(Gen. 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1, 8b-10; Mt 17,1-9) 

Per meditare... 
►  Il Signore Gesù che si è fatto condurre nel deserto dallo Spirito Santo, oggi continua l’opera di 

quello stesso Spirito a favore dei discepoli: “Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte su un alto monte” 

Il cammino di Quaresima ci riguarda personalmente ed è un vero processo di trasformazione. 

Accogliendo il messaggio di questa liturgia della 2^ domenica di Quaresima, siamo chiamati a senti-

re la trasfigurazione della nostra vita come la vocazione primaria della nostra vita di credenti. 

A Gesù viene confermata l’investitura con le stesse parole del  Battesimo: “Gesù è il Figlio amato in 

cui il Padre si compiace”; in queste parole c’è il compimento dell’attesa del servo obbediente e soffe-

rente di Isaia. 



I nostri amici di Collesalvetti si incontrano nelle famiglie per 

il pranzo. Si richiede, come sempre, la disponibilità 

all’accoglienza per offrire una famiglia che apre la porta... 

Accogliere è voce del verbo amare, è lo stile nuovo di una 

vita rinnovata da Gesù, dall’incontro con lui. 

In uno spazio di silenzio che ci offriamo possiamo pregare... 

A queste dichiarazioni si unisce l’invito - imperativo: “Ascoltatelo!”, per questo ai discepoli è chiesto di 

assumere un atteggiamento di fiducia e di accoglienza di Gesù Parola fatta carne. 

In questo modo viene delineata la vocazione del discepolo, la radicale dipendenza dal Signore, lo stile 

di vita che deve contrassegnare chi lo segue. 

Si tratta chiaramente di un ascolto attivo che accoglie l’annuncio e lo traduce in modo di essere e di o-

perare che ha contrassegnato la vita di chiunque abbia davvero “Ascoltato”! 

 

Per quanto riguarda la vita della comunità parrocchiale puntiamo a dare spazio ai momenti di incontro 

con la Parola da accogliere - pregare - vivere. 

Oltre i momenti con i genitori fissati per i singoli gruppi, per chi vuole sono questi i momenti di Ascolto 

durante questo periodo quaresimale. Orari diversi per venire incontro alle possibilità diverse... 

Gesù, quel giorno sul monte   
tu hai fatto risplendere davanti  ai tre  apostoli  
la bellezza  della tua  divinità.  
Gesù, quel giorno sul monte tu hai offerto  
un anticipo della tua gloria, del compimento.  
Da quel monte, però, tu sei sceso assieme a Pietro,  
Giacomo  e Giovanni, per riprendere  
il cammino che conduce a  Gerusalemme,  
alla collina  del Calvario dove sarà piantata  
la tua croce. 
Donami, dunque, Gesù, di non scambiare  
i segni che tu continui a deporre  sui miei 
passi, gli sprazzi di gioia e di luce  

che mi fai sperimentare con l'approdo, il traguardo.  
Donami di proseguire  il mio cammino perché  si compia 

in me il mistero  iniziato nel Battesimo,   
la mia immersione nella tua morte  

e nella tua risurrezione.  
Donami di lasciarmi  accompagnare  

dalla tua parola,  un fuoco che continua  
ad ardere per me  

e che mi traccia la via anche quando i bagliori  
si spengono e la strada si fa oscura.  

Donami la fiducia del discepolo  che nell'ora 
della prova,  nella notte,  

ricorda il tuo volto luminoso. 

S. Maria MdC  

Un invito particolare perché gli animatori - 

catechisti - accompagnatori  

si facciano promotori di  

“momenti familiari di ascolto”  

con alcune famiglie che vogliono  

incontrarsi per dare spazio  

all’Ascolto della Parola. 

In questa domenica vogliamo incontrare i giovanissimi e adolescenti in crescita e geni-

tori per progettare insieme il cammino estivo, dalle ore 18.30 in S. Maria MdC. 

Sarà con noi un’esponente di “Libera” che ci parlerà del “Campo Lavoro”. Segue cena. 

In Agenda: AAA... 

CERCASI 

FAMIGLIA 

APERTA 
Domenica 23 

Il programma:   

 servono auto per andare a prendere i nostri amici a Collesalvetti; 

 ore 11.30 Celebrazione Eucaristica insieme; 

 al termine le famiglie che accolgono porteranno a pranzo gli amici di Colle;  

 appuntamento insieme alle 15.00 c.a. in parrocchia per un momento di festa aperto a tutti:  

 giovani/issimi, grandi e piccoli. 

a seguire... ore 18.30 incontro Spazio Giovani: riflettiamo insieme sul “senso della vita”: 

metodi contraccettivi, aborto e altro ancora. 

La Parola pregata nell’Ascolto comunitario 
 

      Lunedì  ore 21.15 (Salone)

    Mercoledì ore 18.30 (Chiesa) 

  S. Marta   Venerdì           ore 21.15   

  SS. Trinità         Mercoledì        ore 18.30 


