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La Comunità parrocchiale  

dedica questi tre giorni agli 

Esercizi Spirituali 
“Lasciamoci ammaestrare dai profeti” 

Questa proposta consiste in tre serate successive pensate per i giovani e gli adulti, avendo 

come filo conduttore la Parola dei Profeti in modo da recuperare, in questo “tempo for-
te”, i frutti del silenzio, della meditazione, della revisione di vita, così da realizzare un in-

contro autentico con Dio che nasce dall’Ascolto della Sua Parola. 

   E quella di Dio è Parola viva ed efficace: penetra nel profondo dell’anima e porta alla 

luce il segreto dei cuori, rende feconda l’esistenza e le permette di maturare un frutto 

abbondante. 
    E’ Parola che manifesta l’amore di Dio, ridesta il desiderio di entrare in alleanza con 

Lui, guida a leggere la storia, le vicende del presente, con i Suoi occhi. Aiuta a respingere 

ciò che ci allontana da Dio e dagli uomini, a vivere nella giustizia e nella solidarietà. 
 

Concretamente: ci diamo appuntamento nella Chiesa indicata dal calendario e il tempo 

sarà scandito da 5 momenti: 
 

1. Dopo un canto, il saluto introduttivo, si implora la grazia dell’incontro con Dio e 

della conversione. Il Dio vivo e vero domanda di essere accolto nella totale libertà e 
diversità. Egli non si attende solo consenso, ma cambiamento della nostra esistenza. 

 

2. Segue una proclamazione abbondante della Parola (Antico e Nuovo Testamento) i cui 

testi sono nelle mani dei presenti, perché ciascuno li possa fare oggetto di meditazio-

ne e risposta nella preghiera. 
 

3. Segue l’intervento di colui che presiede, che aiuta a cogliere il messaggio che viene da 

Dio e offre spunti per l’attualizzazione, per una ricerca personale. 



4. A questo punto si prevede un tempo di completo silenzio per riflettere e lasciare che 

la Parola scenda nel profondo, sia un tempo per rispondere a Colui che si rivolge 
personalmente a ciascuno. Per “favorire” questo viene formulato un testo di accom-

pagnamento. 
 

5. Se possibile (secondo i tempi)  si può lasciare un breve spazio per una condivisione/

preghiera. L’incontro si conclude con alcune invocazioni, la Preghiera del Padre No-
stro, l’orazione finale e un canto. 

 

   Lo stesso incontro-tema si svolge in due orari diversi, eccetto il mercoledì, per dar modo 
a tutti di partecipare. 
 

 - Ogni altra attività, in questi 3 giorni, è sospesa. I genitori dei fanciulli che non avranno il 
 loro consueto incontro di catechesi, sono invitati caldamente a partecipare. 

 

    - I giovani tutti, hanno in questo spazio il loro SPAZIO IMPORTANTE tenendo comunque 
  conto che Mercoledì alle 21.15 si innesta con la Scuola della Parola.   

    - Tutti siamo invitati e tutti possiamo invitare 
    - La durata degli incontri sarà di circa 1 ora e un quarto. 
    - La Celebrazione Eucaristica sarà solo nella Chiesa in cui ci troviamo per gli Esercizi.  

LUNEDÌ 5 MARZO -  
CHIESA DI S. MARIA MDC 

 

““Leggere la storia  
con gli occhi di Dio” 

 

ore 8.00  Lodi e Ufficio delle Letture 
ore 12.00 Ora Media 
 

dalle 10 alle 12 Tempo per le Confessioni 
 

ore 17.30 Preghiera dei Vespri 
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
 

ore 18.30 Presidenza e meditazione  
tenuta dall’Arcivescovo 

 

ore 21.15 Presidenza e meditazione  
tenuta  da don Luigi 

 
 

MARTEDÌ 6 MARZO -  
CHIESA SS. TRINITÀ - GHEZZANO 
 

“Giustizia e misericordia  
nella vita sociale” 

 

ore  8.00 Lodi e Ufficio delle Letture 
ore 12.00 Ora Media 

ore 17.30  Preghiera dei Vespri 
ore 18.00  Celebrazione Eucaristica 
 

ore 18.30 Presidenza e meditazione  
tenuta da don Giorgio 

 

ore 21.15 Presidenza e meditazione  
tenuta da don Antonio Cecconi 

 
 

MERCOLEDÌ 7 MARZO -  
CHIESA DI S. MARTA 

 

“Un rapporto autentico: scegliere  
tra Dio e gli idoli” 

 

ore 8.00  Lodi e Ufficio delle Letture 
ore 12.00  Ora Media 
ore 17.30  Preghiera dei Vespri 
ore 18.00  Celebrazione Eucaristica 
 

ore 18.30 Presidenza e meditazione  
tenuta da don Elvis 

 
 

In questo giorno non si terrà l’incontro dopo 
cena, coincidendo con la Scuola della Parola 

in città, presso la Chiesa della  
Sacra Famiglia alle ore 21.15 

 



Mercoledì 7 I giovanissimi “cresimandi” e “cresimati”, i “giovani”, e... 
 

in questo periodo quaresimale, sono invitati a partecipare alla 
 

SCUOLA DELLA PAROLA 
 

che questo anno sarà “mobile” e non più in Seminario. 
 

I pochi superstiti del  Gruppo Giovanissimi Cresimati,  non si troveranno il venerdì, ma il mer-
coledì in questa occasione.  

Altri momenti per la preparazione del mmercamondo - commercio equo e  solidale  
saranno comunicati. 

 

In questa settimana l’appuntamento è alle 21.15 Chiesa della Sacra Famiglia 
“Educarsi alla relazione con Dio e con i fratelli” 

(Mt 6,5-15) 

Riusciremo a fare qualcosa di buono, che veramente ci faccia maturare frutti abbondanti 

di conversione? La proposta può essere utile, sarebbe comunque importante che la parte-
cipazione fosse per tutti e 3 i giorni...per essere efficace. 

Il Signore benedica questo progetto!!!! 

LUNEDÌ 5  

MARTEDÌ 6 
MERCOLEDÌ 7 

è sospesa ogni attività di ogni tipo,  
per dare a tutti il tempo di dedicarsi 

agli Esercizi Spirituali... 

Giovedì 8 
 

S. Maria MdC ore 8.00   

   Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC ore 18.30      

 
 
S. Marta ore 18.45 

Incontro verifica/programmazione  
Centri di Ascolto e di Annuncio   

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro con le famiglie disponibili   
ad accogliere gli amici di Colle a casa propria  

per il pranzo di domenica 11 p.v. 
  

Venerdì 9 
S. Maria MdC ore 18.30 
 



I Venerdì di Quaresima. 

 Giorno di astinenza, digiuno, carità. 
 

oore 8.00 S. Maria Celebrazione delle Lodi 
 

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

 
 

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 

 
dalle 18.30 alle 19.30  

TEMPO PER LE CONFESSIONI  in S. Marta 
 

Sabato 10 
S. Maria MdC ore 8.00   

   Preghiera di Lodi 

dalle 15 alle 17 
 

 
 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica Festiva 

 
ore 18.30/19.00 

Appuntamento a S. Stefano per... 
“SERVIZIO MENSA” 

�� Per info: Claudio Novi  3389618331;  
            Anna Rossi 3337505274 

 

Domenica 11 Marzo: Gruppo Giovanissimi (2°-3°) S. Maria 
Domenica 11 Marzo:  Gruppo della Carità     S. Marta    
 

Domenica 18 Marzo:   Gruppo AC   S. Maria 
Domenica 18 Marzo:  Gruppo Spazio Giovani S. Marta 

Calendario animazione Messe 

Domenica 11 
 

Saranno con noi, nelle famiglie che si renderanno disponibili, alcuni nostri amici di 

Collesalvetti. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i ragazzi andranno nelle famiglie che 

li  ospiteranno e poi tutti insieme ci diamo appuntamento alle ore 15.00 in par-

rocchia, per un “paio d’ore” insieme nel canto, ballo e rock & roll... 

La “Festa” è aperta a tutti, grandi e piccini... 

Alle ore 16.45 c.a. si riparte per Colle...e ancora... 

 

 
 

 

Ore 18.30 ci incontriamo con i  
Giovanissimi Cresimandi e con chi vuole per la visione del 
film: “Momenti di gloria”. 
Al termine del film cena insieme con pizza... 
 



AA coloro che vivono 
nel territorio dell’Unità Pastorale 

S. Maria, S. Marta, S. Matteo 
 

  Carissimi tutti, in prossimità della Pasqua, vi giunga un forte saluto di pace in mezzo 
all’inquietudine di un tempo non facile sotto tanti punti di vista. 
 

Noi stessi, Chiesa di Dio, viviamo un tempo difficile ma anche stimolante per rivedere il nostro modo di essere 
Chiesa che annuncia Gesù e lo vive  concretamente nelle scelte. 
 

 Vi scrivo soprattutto a proposito della visita e benedizione delle famiglie “che i tempi ci impongono di rive-
dere nei modi nei quali debbono essere coinvolti di più i laici oltre che preti e suore. 
 

 Più che una visita ogni tanto, c’è bisogno di una relazione permanente nella comunità parrocchiale, c’è bi-
sogno che maturi sempre di più la coscienza che il credente in Gesù è missionario lì dove vive, stabilisce contatti 
con i vicini, si fa prossimo con i bisogni e le risorse presenti nel suo territorio dove vive e non solo dove abita. 
Le forme, i modi, le nostalgie di un passato, ci aiutano a descrivere quello che si faceva, ma che oggi non si può più 
fare. 
 

 Quando ogni campanile segnava la presenza del prete per quella Chiesa era più facile mantenere una tradi-
zione, oggi non è più così e come ben sapete quelle che prima erano 3 parrocchie servite da 3 preti, ora sono tre 
comunità unite ma servite da un solo prete, con l’aiuto, parziale ma importante, di un altro. 
 

 Comprendete bene quindi quanto sia necessario rivedere certe forme di relazione che, nonostante la buona 
volontà, non possono essere mantenute come da tradizione. 
 

 Il contenuto è buono perché parla di incontro, il contenitore e le modalità sono da rivedere e possiamo con-
tribuire tutti con il nostro apporto che non sia nostalgia di un passato, ma una proposta per un futuro migliore. 
Per questo anno, insieme ad alcuni volenterosi, abbiamo pensato  di rispondere nel migliore dei modi ad una rela-
zione parrocchia-territorio che sicuramente aiuta a interagire meglio. In prospettiva ci impegnamo, per prima co-
sa, che in ogni zona ci siano punti di riferimento quali i Centri di Ascolto e  Annuncio (CAA) 
 

A proposito della Visita - Benedizione delle Famiglie 

N.B.  
Locandina e volantini,  

distribuiti a suo tempo,  
serviranno a ricordare  
gli appuntamenti... 



Teniamo conto comunque che il segno dell’acqua benedetta, memoria del nostro Battesimo, sarà consegnata il 
giorno di Pasqua, è l’acqua benedetta nella memoria annuale del nostro battesimo nella liturgia della Pasqua dove 
rinnoviamo il nostro battesimo attraverso i due passaggi tra loro conseguenti: 
 

 Rinuncio al peccato per vivere la mia fede nella verità e nella coerenza. 
 

Se vuoi, se volete poi la liturgia della domenica nella propria famiglia parrocchiale è più di ogni benedizione perché 
lì cresciamo alla Scuola di Gesù nell’ascolto della sua Parola intorno a quella tavola che rinnova il dono di sé per 
la nostra vita. 
 Altro che “benedizione delle case”...qui sta l’incontro primo e più importante di ogni goccia d’acqua. Faccio 
presente comunque che ci sarà piena disponibilità a venire a visitare persone anziane e ammalate che non possono 
muoversi da casa o per qualunque altra diversa necessità. 
Occorre telefonare per accordarsi: 
 

 per S. Matteo e S. Marta. telefonare alle Suore, 050543494, Via S. Marta, 51 
 

 per S. Maria MdC: Segreteria Parrocchiale 050573494 

Abbiamo ritrovato il Frutto perduto della Fedeltà???? 
 

Ci siamo impegnati in questa settimana a verificare quanto e come 

siamo fedeli a Dio, ai nostri impegni, nella relazione con gli altri? 

In questa 2ª Settimana di Quaresima cerchiamo un altro  
 

FRUTTO PERDUTO: LA PACE 
La pace è prima di tutto un dono che si trova nella verità di Dio e nel 

suo amore. La pace di Dio è possedere tutto ciò di cui uno ha bisogno 

e ciò di cui si ha bisogno per primo è il Signore. In pace è colui che ha 

tutto senza possedere. Chi vuole la pace deve togliere la violenza dal 

cuore. Essere in pace innanzitutto con Dio, per effetto della gratuità 
della sua giustificazione (Rm. 5,1 “Noi siamo in pace con Dio”), di 

conseguenza con se stessi e con gli altri. Un cuore in pace sente forte il desiderio di trasmettere 

sentimenti di pace: 

“Beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9) 

Essere costruttori di Pace quindi in fami-

glia, a scuola, nel lavoro con gli amici e so-
prattutto con coloro che “non amiamo ab-

bastanza”; ri-costruire nella riconciliazione 

la comunione con Dio e con i fratelli, at-

traverso la via del perdono e del dialogo. 

Il frutto della Pace non ha forse bisogno di 
essere cercato nel sacramento della Ricon-

ciliazione???? 

Quanto tempo che non mi confesso??? 

Comincio a prepararmi con un buon esame 

di coscienza!? 


