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PROGETTO: “FRATELLI DI PANE”!

Tutto parte da me, se io non sono o non divento ciò che dovrei,
non posso contribuire a costruire nessuna Chiesa, nessun pane:
nessuna comunione si realizza e nessuna comunità cresce.
Come sto camminando in questo periodo?
Ancora una volta propongo le domande che ci siamo posto all’inizio di questo periodo quaresimale per FARE VERITA’ sul nostro essere e
sul nostro operare

o
o

sono cristiano davvero?
la mia vita quotidiana è veramente coerente con il Vangelo?

o

sono davvero preoccupato della mia formazione spirituale?

o

se svolgo un servizio nella mia comunità parrocchiale di che cosa mi preoccupo di più:
di saper “far” o di saper “essere”?

o
o
o
o
o

quanto tempo dedico per imparare a pregare?
che spazio ritaglio all’Ascolto della Parola del Signore?
la carità, la prossimità...come vivo questa esperienza, cosa

potrei fare di più e meglio?

l’Eucarestia domenicale...tutto a posto? E il Sacramento della Riconciliazione?
digiuno, preghiera, elemosina...è un cammino da realizzare...

Non facciamo passare molto tempo per cominciare a rispondere; il tempo passa e
io rischio di non cambiare nulla anzi, se tutto rimane com’è, sicuramente regredisco perché la storia, il tempo, i bisogni degli altri mi sorpassano.

3ª Domenica di Quaresima
La Chiesa, dopo averci fatti entrare nel cammino quaresimale attraversa la conversione e la penitenza, per ricevere energie e superare le tentazioni, ci ha accompagnati dal
deserto al Tabor, per riconfermare la nostra fede in Gesù.
Oggi la liturgia della Parola, attraverso il cammino catecumenale, ci conduce
all’incontro diretto con Lui, fonte di acqua viva, memoria del nostro battesimo.
Il segno di questa 3ª Domenica :

Acqua

Grano, farina, lievito, sale...tutto questo si amalgama e si unisce
attraverso l’acqua.
Essa è memoria del Battesimo che ci ha amalgamati con Cristo, con il dono della vita
in Lui e ci ha costituiti in unità nella Chiesa unendoci nella comunità dei credenti per
formare un solo corpo in Cristo.

Domenica 27
Alcuni ragazzi della Cooperativa dei
Soci Costruttori (CSC) e famiglie con
gli accompagnatori, partecipano
all’esperienza per conoscere Loppiano,
la cittadella fondata dal carisma di
Chiara Lubich.

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

Lunedì 28
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via di Pratale dal 28/b al 30 inizio ore 14.30
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 Si incontrano i ragazzi in cammino
verso la Riconciliazione (2°ICF)

S. Maria MdC 21.15 Incontro accompagnatori 2°ICF

Arrivi stanco, Gesù, al pozzo di Sicar
e ti presenti come un povero,
come un assetato che ha bisogno di acqua,
come uno che chiede di essere aiutato.
Strano modo di presentarti, come se fossi
tu ad avere bisogno di noi
e non noi incapaci di salvarci
con le nostre forze...
A chi ti ascolta, però, Gesù,
a chi si ferma con te,
tu offri qualcosa che nessuno
può procurarsi: acqua viva, acqua che
zampilla, fresca e pura,
e trasmette la vita eterna.
Non dell’acqua piovana, destinata
a portare con sé il sapore del fango
e a sedare la sete solo per pochi istanti...
A chi accoglie la Tua Parola, Gesù,
tu doni la possibilità di vedere
chiaro nella propria vita senza
accontentarsi di mezze verità, senza più
nascondersi dietro maschere e paraventi.
A chi cerca il volto di Dio, Gesù,
tu tracci una strada sicura
che porta ad una relazione stabile,
autentica, profonda.
Allora non è più questione di luoghi
perché il Padre lo si adora in spirito
e verità, con tutta la propria vita

Il Lunedì pomeriggio in Chiesa

per tutti!!!!

di S. Maria MdC...

Preghiamo insieme la Parola...
si definisce un momento di formazione per chiunque voglia crescere nella fede, come
l’appuntamento del martedì ore 21.15 a S. Marta.
Un particolare invito per i giovani e per tutti gli
accompagnatori dei gruppi giovani,, giovanissimi e
adulti.
Questa è formazione = acquisire una capacità di
condurre chi ci è affidato e che abbiamo scelto di
aiutare a crescere.

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”

Giovedì 31

Martedì 29
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via di Pratale n. 32 - inizio 14.30

S. Maria 8.00

Cel. Eucaristica - Lodi

S. Marta 8.00

Preghiera di Lodi

S. Maria ore 8.00 Cel. Eucaristica - Lodi

S. Marta 18.00

Cel. Eucaristica - Vespri

S. Maria 18.00

Preghiera dei Vespri

S. Marta ore 8.00 Preghiera di Lodi

S. Maria MdC 17.00
Incontro ragazzi in cammino verso
la Celebrazione della Messa
di Prima Comunione

S. Marta 18.00

Cel. Eucaristica - Vespri

S. Maria 18.00

Preghiera dei Vespri

S. Maria MdC 18.30
Si incontra il Gruppo
(Cooperativa Soci Costruttori)
sempre alle 18.30
incontro per i genitori del Gruppo!!!
S. Maria MdC 21.15
PROVE DEL CORO

S. Marta 21.15
Preghiamo insieme la Parola nella
Liturgia della 4ª Domenica di Quaresima

Venerdì 1 Aprile
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via di Pratale, 34 14.30

Mercoledì 30
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via di Pratale 32/a 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 ragazzi (1° ICF)
S. Marta 18.30 Verifica e programmazione per i
Centri d’Ascolto

ore 21.00 in Seminario per Giovani/issimi
SCUOLA DELLA PAROLA
“Ranieri: dalla cecità alla luce” (Gv 9,1-41)

Si incontrano a Ghezzano
alle ore 19.00:
preparazione al Sacramento della
Riconciliazione, cena e
Celebrazione del Sacramento
ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa di S. Marta, è posto un quaderno
dove, chi vuole, può segnare il suo nome impegnandosi
ad essere presente per il tempo che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,
stradini...a non trascurare questo momento.

I Venerdì di Quaresima.
Giorno di astinenza, digiuno, carità.
A Santa Marta è anche
il Primo Venerdì del mese...
ore 8.00 S. Maria

Celebrazione delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Esposizione del Santissimo Preghiera di Lodi Adorazione personale

ore 12.00 S. Marta e S. Maria
Ora Media
S. Marta ore 17.00
Preghiera Comunitaria.
Reposizione del Santissimo
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

Sabato 2
VISITA ALLE FAMIGLIE Via di Pratale, 36 ore 14.30
S. Marta 8.00

Cel. Eucaristica - Lodi

S. Maria MdC 18.00

S. Maria 8.00 Preghiera di Lodi

Celebrazione Eucaristica (Festiva)

Domenica 3

Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, appuntamento
a San Cerbone per il pranzo ore 13.30
- 15.30 - Inizio, tempo di meditazione - segue silenzio e condivisione a coppie
- 16.45 ca Insieme per condividere
- 18.00 Conclusioni - Preghiera finale

Costruito dall’impegno di chi ha offerto
attiva collaborazione per la sua realizzazione, in particolare alcuni pochi ma validi giovanissimi con i loro animatori.
Grazie, e continuiamo con impegno su questo progetto che va verso due obiettivi:

riconoscere nei prodotti del commercio equo e solidale una “piccola risposta” all’equità e alla
giustizia di un commercio comunemente orientato all’approfitto e al bene di uno o di pochi.

L’eventuale guadagno arricchisce la realizzazione del Progetto che vogliamo realizzare:
2 Mulini a Jole, sostenuto dal GMA.

Un grazie anche a tutti coloro che stanno contribuendo a proporre prodotti da ri-ciclare sprechi...”ma”, c’è un “ma”: questo non può divenire un modo per ripulire le cantine e “liberarsi” di oggetti. Non volendo buttarli via si portano in parrocchia e la parrocchia diventa la “succursale della Geofor”. Si raccomanda quindi di portare le cose nuove (mai usate) o in buonissimo stato,
ri-commerciabili...quanto ritenuto non idoneo sarà cestinato!!!

Per prepararci alla Parola di Domenica prossima (4ª di Quaresima) Gv 9, 1-41
La liturgia di questa domenica ci invita ad aprire gli occhi alla luce di Cristo,
e di conseguenza a “camminare” come figli della luce. nel racconto di Giovanni si possono individuare tre posizioni.
1.

Quella centrale del cieco che, parallelamente al dono della vista, si apre anche alla luce della fede. Il suo cammino di credente è un crescendo: parte dall’affermazione dell’umanità di Gesù, prosegue difendendo di fronte agli avversari la sua Santità e vicinanza a Dio, termina
con una esplicita professione di fede (“e lo adorò”).

2.

In contrasto con questa posizione, c’è quella espressa dai farisei. E’ il rifiuto della luce, il
trionfo del pregiudizio che chiude gli occhi anche di fronte al miracolo.
E’ la posizione di chi è così certo della propria opinione che non cerca più la verità, ma si lascia mettere in discussione.

3.

La terza posizione è quella dell’ambiguità, rappresentata dalla folla e soprattutto dai genitori
del cieco...la preoccupazione di entrare in collisione con il potere impedisce loro di affermare
la verità e la gioia di riavere il figlio guarito.

L’episodio evangelico mette in risalto il coraggio dell’uomo guarito nel difendere la propria convinzione, pone anche a noi il problema di capire la nostra reale identità.
E’ il “fare la verità” traducendo in testimonianza concreta che verifica il nostro essere “figli della

luce”.

Spesso procediamo nel cammino della vita quasi a tastoni, colpiti dalla cecità: le tenebre ci circondano. Ma ecco che Cristo ci si offre come guida: egli è luce che illumina. Siamo disposti ad
accogliere questa luce? Afferriamo questa mano amorosa che si offre a guidare e a sostenere i
nostri passi?
— Cristo è la nostra luce. «Io sono la luce del mondo». Solo Cristo poteva fare simile affermazione; nessun altro, neppure i più grandi geni dell'umanità. Cristo è figlio di Dio, luce da luce:
la vera luce che viene dall'Alto per illuminare tutta la terra.
— Il cristiano è colui che si apre a questa luce. Col battesimo vi è stato introdotto: la candela
accesa che gli è stata consegnata in quel giorno ne è il simbolo. Partendo da questa illuminazione battesimale è fiorito l'uomo nuovo, che guarda tutte le cose con lo sguardo stesso di
Cristo. Solo questa è la via della fede.
— Per aprirsi alla luce di Cristo, per vivere di essa, ci sono delle condizioni:

umiltà: accettare le vie del Signore, che non sempre corrispondono alle nostre;
lealtà: cercare la verità, senza sotterfugi o compromessi, a qualunque costo;
fiducia: abbandonarsi alle direttive divine, senza esitazioni o tentennamenti.
In una parola, aprirsi alla Luce, significa aprirsi totalmente all'amore, rivelato da Gesù Cristo.
SPUNTI

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

— Il battesimo ci ha fatti figli della luce. Ci sforziamo di vivere come tali? Non ci lasciamo invadere dalle tenebre dell'abitudine, della tiepidezza e del peccato?
— Se ci accontentiamo solo delle apparenze della fede, senza che la nostra vita sia impregnata di
bontà, di verità e di giustizia, noi incanniamo noi stessi e gli altri.
— Il mondo che ci circonda sprofonda sempre più nelle tenebre dell'ipocrisia. Ci sentiamo impegnati, come cristiani, a far brillare tra gli uomini la luce di Cristo, unico portatore di salvezza?

Ti rendo grazie, o Dio,
per il raggio di tenebra
che mi guidò per mano
alla collina di luce.
Sulle acque di Siloe contemplo,
ebbro del tuo soffio di vita,
la prima alba del mondo.
Vedo uomini
come alberi di una foresta che cammina.
Vedo mani
come rami scolpiti nel cielo.
Vedo occhi
come specchi abbagliati nel sole nascente.

Grazie, mio Dio,
per le tenere luci dell'aurora,
e per le fiaccole ardenti a mezzogiorno
e per i quieti falò del tramonto.
Fa', mio Signore e mio Dio,
ch'io senta sulle palpebre spente
al tornar della notte
le tue dita che impastano il velo di fango.
I miei occhi vedranno il tuo volto, Signore
luce da luce,
stella del mattino,
mia salvezza.

24-31 Luglio: Famiglie insieme a S. Martino di Castrozza
Per info: Sandro Cucco 050561019
...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!!!!!


Chi vuol dare il suo contributo, come animatore, cuoco può contattare al più
presto don Luigi.

Calendario Animazioni Messe
SABATO 9 APRILE
dalle 15 alle 19.30
c/o il Seminario
CONVEGNO sul tema
“AL SERVIZIO DELLA
COMUNIONE”
L’Arcivescovo invita TUTTI e in particolare i catechisti, gli animatori e responsabili della pastorale CatechisticaLiturgica-Caritativa

Domenica 3 Aprile
Quarta di Quaresima
3° anno ICF
Unità Pastorale S. Marta
S. Maria MdC
Domenica 10 Aprile
SS. Trinità - S. Matteo
Quinta di Quaresima
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