
“Andate  

anche voi  

nella mia  

vigna” e   

In risposta all’invito ad andare a lavorare nella vigna del Signore, abbiamo 

preso coscienza del fatto che il dono del Battesimo, oltre la vita di Dio come 

dono, ci affida la missione di divenire Chiesa dove ciascuno, nel dono di sé, 

contribuisce a far crescere la comunità offrendo quanto ciascuno è e possiede. 

   Abbiamo un progetto interessante da realizzare, un progetto che ci fa leg-

gere la nostra vita in rapporto alla storia del pane  

“costruito” attraverso ingredienti diversi che si 

mescolano, si amalgamano tra di loro e danno vi-

ta al pane. 

   Il pane è segno per eccellenza a cui Gesù ha vo-

luto legare la sua presenza che nutre e sostiene il 

pellegrinaggio dei credenti. 

Noi ci nutriamo di Cristo e attraverso di Lui dive-

niamo dono per sfamare ogni fame del mondo. 

Nel Pane-Gesù diveniamo uniti, diveniamo 

“Fratelli di Pane”!  

Ma la storia del pane non comincia dalla tavola, 

ma dalla terra; essa si prepara, si lavora, si conci-

ma, si rende grembo fecondo per dar vita al chic-

co che inizia da lì il suo cammino fino a divenire 

pane. 

Noi siamo stati invitati in questo primo scorcio di 

Quaresima, a concimare il terreno; ad accettare il 

progetto di penitenza e di comunione che le ceneri 

ci hanno consegnato personalmente: 

“Convertiti e credi al Vangelo”. 
 

PROGETTO: “FRATELLI DI PANE”! 

costruite  

un  unico pane 

per la 

Comunione 

Quelle tre prove, Gesù, 

sono in fondo la sintesi  

di tutte le tentazioni  

che dovrai affrontare  

durante la tua missione. 
 

Sì, perché anche tu incontrerai 

la fame, la sete e la penuria. 

Ti sottrarrai a questa situazione 

di debolezza e di fragilità, 

approfitterai del tuo potere 

per spianarti la strada da ogni ostacolo? 

Anche tu dovrai fare i conti 

con l'ostilità e il rifiuto degli uomini. 

La libertà di ognuno 

comporta anche l'eventualità 

di essere rigettato, escluso. 

Userai il potere che ti viene da Dio 

per sbalordire e convincere? 
 

E poi, in quale modo 

svolgerai il compito 

che il Padre ti ha assegnato? 

Sarai il Messia che ha 

ogni mezzo a disposizione, 

scenderai a compromessi 

pur di assicurarti appoggi importanti? 

No, niente di tutto questo! 

Tu hai scelto di essere solamente 

il Figlio povero, disarmato e libero 

che asseconda in ogni cosa il Padre suo... 

 



Una sintesi di un cammino da sviluppare nel caso di questo tempo prezioso  sfrut-

tando le proposte che la comunità ci offre in questo  periodo. 
 

1ª Domenica di Quaresima 
  

In questa prima domenica il progetto “Fratelli di Pane” si incrocia con la liturgia 

della 1ª domenica che ha al centro Gesù che sottoposto alle tentazioni, riesce a dare 

la risposta che lo porta a sottolineare quanto sia importante far emergere la volontà 

del Padre che, attraverso il dono di Gesù, vuole la salvezza del mondo. 
 

  I segni di questa 1ª Domenica :                   Grano e Farina 
 

I chicchi solo se si lasciano macinare, se “hanno il coraggio di morire”  

divengono farina...solo se ciascuno sa vincere la tentazione di rimanere così come è 

può divenire ciò che deve essere, per diventare pane. 
 

Convertirmi = divenire...il cammino è aperto!!! 

Digiunare...dallo spreco!!! Un po’ di matematica. 
Sai quanto cibo viene buttato nella spazzatura in un anno solo in Italia?  
1 milione e mezzo di tonnellate!!!!! 
Con un po’ di matematica: 
1.500.000 di tonnellate in un anno =...............tonnellate al giorno 
Sapendo che in Italia abitano circa 60 milioni di persone e che una tonnellata equi-
vale a 1000Kg, quanti chili di cibo spreca al giorno in media una persona? 

MISSIONARI della PASQUA di COMUNIONE  
nel territorio a noi affidato 

 

Per costruire il pane nel nostro territorio, per spezzare con tutti gli abitanti, 
il pane dell’incontro della Parola della fraternità,abbiamo veramente bisogno di 

esprimere nei fatti, il nostro essere MISSIONARI. 
 

 

Da Mercoledì 16, saranno disponibili gli elenchi delle strade per portare, alle famiglie residenti nel 

nostro territorio, l’annuncio della Pasqua; invitando a partecipare alla benedizione del popolo dove 

essa viene programmata o portando direttamente l’annuncio e il segno e invitando a venire a prende-

re l’acqua nuova nella festa della Pasqua. Invito comunque coloro che sono disponibili a svolgere que-

sta missione a farsi vivi passando presso le Suore (per S. Marta) presso la Segreteria (per S. Ma-

ria); per chiarimenti e proposte e, soprattutto per fissare date, contattare don Luigi. 



Si ricorda che la preghiera delle Lodi e dei 

Vespri, durante la Quaresima si  

colloca dopo la Celebrazione Eucaristica 

Domenica  13 
 

Prima Domenica di Quaresima 
 

Tutto il nostro Vicariato di Pisa Nord Est,  

è convocato in Cattedrale 

al termine  del Pellegrinaggio della Reliquia  

di San Ranieri nel Vicariato. 
 

Appuntamento ore 16.00  in Battistero! 
 

Siamo tutti invitati a partecipare. Ringrazio soprattutto  

coloro che hanno offerto il loro servizio per questa occasione. 

 

Ricordo che... 

dopo la Messa delle 

10.00 

nei locali adiacenti 

alla Chiesa  

di S. Marta...c’è il 

BANCHETTO!! 
 

Lunedì 14 
 

S. Marta ore 8.00 Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Maria ore 8.00 Preghiera di Lodi 

 

 

N.B. L’unica celebrazione eucaristica  

del giorno è a  S. Marta al mattino. 

 

S. Maria MdC 17.00 
 

Incontro ragazzi  in cammino verso  
la Riconciliazione (2°ICF) 

Il pomeriggio a S. Maria MdC... 

ore 18.00 si prega con i Vespri  

18.15      Preghiamo insieme la Parola... 

ascolto, meditazione, preghiera, scambio sul cammino di 

questa Quaresima 

“Dacci sempre questo pane” 

prenderemo in esame 5 brani biblici inerenti al pane - Euca-

restia, che troviamo nei Vangeli. 

Lo stile è un po’ quello già rodato anche negli scorsi an-

ni...l’importante è il silenzio e lo scambio, la meditazione 

personale e la preghiera-condivisione. 

Martedì  15 
Progetto RSA 

ore 9.30 ci ritroviamo all'ingresso  dell'istituto 

di  Via Garibaldi per una mattinata insieme agli 

anziani. (per info: Maria 3356831681) 
 

S. Maria  ore 8.00 Cel.  Eucaristica - Lodi 

 

S. Marta ore 8.00  Preghiera di Lodi 

 

S. Maria MdC 17.00     Incontro ICF 1° anno 
 

S. Marta 18.00  Cel.  Eucaristica - Vespri 

S. Maria 18.00   Preghiera dei Vespri 

 

 

SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15 
 

La città di Pisa, con il suo Vescovo,  
si incontra all’inizio di Quaresima,  

per pregare insieme e darsi indicazioni  
per il cammino quaresimale 

 
 

Mercoledì  16 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Via Studiati, dal 2 al 6  

inizio ore 14.30 
 

S. Marta ore 8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Maria ore 8.00    Preghiera di Lodi 

 

S. Maria  18.00     Cel.  Eucaristica - Vespri 

S. Marta  18.00      Preghiera dei Vespri 

 

S. Maria MdC 18.30 
 

Incontro fanciulli  (1° ICF) 
 

 

ore 21.00 in Seminario per Giovani/issimi 
SCUOLA DELLA PAROLA 

“La Parola di Dio nella vita di Ranieri” (Mt 17,1-9) 

 
 



Giovedì  17 
 

Festa Nazionale per il 150° anniversario  
dell’Unità d’Italia 

 

In questo giorno dedicato alla nostra Nazione, vogliamo nelle nostre preghiere, 

nell’Eucarestia, pregare perché da parte di tutti, “governanti e governati”, si cerchi davvero con deci-

sione, di far emergere quanto è necessario per il bene di tutti, per le categorie più abbienti, nella ri-

cerca di una giustizia equa nella quale tutti si riconoscono uguali, nello sforzo di costruire posti di lavo-

ro e spazi abitativi e accoglienti per chi non ha o ricerca, uno spazio per sopravvivere... 

S. Maria MdC 18.30     Si incontra il Gruppo  (Cooperativa Soci Costruttori) 

per la visione di un film e poi pizza!!! 

Venerdì  18 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Via Studiati, 8 al18 ore 14.30 

 
 

 

S. Maria MdC   18.30  
 
  

si incontrano per proseguire il loro cammino  

di crescita nella fede verso il  

Sacramento della Cresima 
 

S. Maria MdC   21.00  
 

 
 

Sabato  19 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Via Pellizzi, dal n.1 al 5  ore 14.30  

 

S. Marta  8.00    Cel.  Eucaristica - Lodi 

S. Maria  8.00   Preghiera di Lodi 

 

S. Maria ore 14.30 
 

I Ministranti si incontrano...non mancare!! 
 
 

S.Maria MdC   ore 15.00 - 17.00 
 
 
 

S. Maria MdC 18.00  

 Celebrazione Eucaristica (Festiva) 

S. Maria  8.00     Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Marta  8.00   Preghiera di Lodi 

S. Marta 18.00     Cel.  Eucaristica - Vespri 

S. Maria 18.00      Preghiera dei Vespri 

I Venerdì di Quaresima non  

Celebriamo l’Eucarestia 

Giorno di astinenza, digiuno, carità. 
 

ore 8.00 S. Marta e S. Maria   
   Celebrazione delle Lodi 
 

dalle 10 alle 12 in S. Maria  
(eccetto il 1° venerdì del mese) 
Tempo per le confessioni 

 

 
ore 12.00 S. Marta e S. Maria   
   Ora Media 
 

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

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 
 

S. Marta dalle 18.30 alle 20 c.a.  
Tempo per le confessioni 



Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 
 

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA 

e.mail : s.martapisa@virgilio.it Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it 

Domenica 20  
 

Nota:  Purtroppo per motivi contingenti spazio temporali, in questa Quaresima non 
abbiamo modo di incontrarci comunitariamente per il ritiro solitamente vissuto in 
questo periodo. 

Certamente a livello comunitario non mancano proposte, momenti di preghiera, di ascolto, 
di meditazione...invito comunque tutti i giovani, gli adulti e in particolar modo chi svolge il 
servizio di catechesi, di incontrarsi questa domenica per il ritiro proposto dal centro per 
l’Evangelizzazione e la Catechesi. 
 

 

meditazione di don Emanuele Morelli 

 conclusione (prevista)  ore: 18,30 (con i Vespri) 
 

per la cura  
della mia vita 

spirituale 

Visto che Domenica 27, molti saranno in uscita verso Loppiano, 

l’incontro previsto con i ragazzi di Collesalvetti  

è rimandato a data da destinarsi!!!! 

Domenica 27,  

il Gruppo della Cooperativa dei Soci Costruttori (CSC) con i genitori, giovanissimi e giovani che 

vogliono, condividono la visita a Loppiano dove è cresciuto ed opera il Movimento dei Focolari che 

ha avuto inizio dall’impegno di Chiara Lubich e Igino Giordani. 

Conoscere è sempre crescere, conoscere è confrontarsi, è superare pregiudizi  
e cogliere elementi per la crescita. 

 

Programma:  partenza ore 8.00 in pullman da S. Maria.  

      arrivo a Loppiano dove saranno previsti percorsi  

   distinti per ragazzi e adulti, 

   Celebrazione Eucaristica 

   Pranzo al sacco. Il costo del pullman è di € 12 
 

Per info: Brunella 3389676611; Martina 3287819575 
 

Per motivi organizzativi, termine ultimo per l’iscrizione Domenica 20. 

Unità Pastorale S. Marta 

S. Maria MdC  

SS. Trinità - S. Matteo 
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Continuiamo a raccogliere i nominativi di coloro che 

intendono partecipare al Pellegrinaggio in Terra 

Santa, sperando di poterlo realizzare, visto le 

complicazioni politiche che si stanno creando 

nell’area interessata. 

Non è necessario al momento, versare alcuna quo-

ta...caso mai è importante cominciare ad attivarsi per mettersi in re-

gola con il passaporto assolutamente necessario.  
 

14 - 21 Luglio Pellegrinaggio Gerusalemme e Petra 

8 giorni (7 notti) 

Quota di partecipazione  € 1.550,00 

Viaggio in pullman a/r Bergamo € 50,00 

Totale     € 1.600,00 
 

Supplemento camera singola € 350,00 

...e ancora... 
Stanno cominciando a prendere corpo i Campi Estivi che vorremmo realizzare con i ragazzi  

e giovanissimi-AIC. Non è facile trovare soluzioni abitative per i periodi interessati.  
 

1-7 Agosto e 22-28 Agosto sono le date nelle quali potremo vivere l’esperienza del Campo Estivo 

(Giovani/issimi-Adolescenti, Ragazzi) 

Indicativamente: 1-7 Agosto Giovanissimi-Adolescenti; 22-28Agosto Ragazzi 

P.S. I ragazzi di terza media, che sono proprio impossibilitati a fare l’esperienza di fine  

agosto possono partecipare al primo campo...comunque parliamone!!!!! 

   24-31 Luglio: Famiglie insieme a S. Martino di Castrozza 

Per info: Sandro Cucco 050561019     (notizie più dettagliate sui prossimi Notiziari) 

Calendario Animazioni Messe 
 

Domenica 13 Prima di Quaresima 
 Gruppo Animazione Liturgica 
Domenica 20 Seconda di Quaresima 
 Gruppo CSC 
Domenica 27 Terza di Quaresima 
 3° anno ICF 
Domenica 3 Aprile Quarta di Quaresima 
 Giovanissimi-Cresimandi 
Domenica 10 Aprile Quinta di Quaresima 
 2° anno ICF 


