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 luce
per rendere la Chiesa una famiglia saporita, colorata, nuova, unita e santa.

Seguiamo ancora la liturgia della Parola con la quale leggiamo il nostro percorso quaresimale.
Dopo il deserto delle tentazioni e il monte della trasfigurazione dove abbiamo accolto l’imperativo: “Ascoltatelo”, siamo stati condotti al pozzo di
Giacobbe e lì, seduto, abbiamo incontrato Gesù assetato della nostra sete che
chiede per offrire alla Samaritana l’acqua che in lei divenga “sorgente che
zampilla per la vita eterna”; e la Samaritana siamo tutti noi alla ricerca di
un dono che ci tolga la sete e dia ai nostri desideri una strada nuova che ci
converte e ci fa nuovi, evangelizzati per evangelizzare, tanto da poter dire a
chi incontriamo:
“Venite a vedere...ho incontrato uno che mi ha detto chi sono davvero”!
Stupendo questo percorso che coglie i desideri, le ansie e i progetti della nostra vita, li converte, li indirizza da’ un contenuto di valore al mio niente!!!
E la mia veste battesimale ri-tuffata nell’acqua del fonte, diviene di nuovo
pulita, nuova senza toppe né strappi.
Oggi, condotti dall’Evangelista Giovanni, ci troviamo a Gerusalemme il
centro della vita sociale e religiosa di Israele, un centro di passaggio di molta
gente che “ha occhi ma non vede”, per questo è cieca.
Tanti intorno, segnati soprattutto dalla categoria dei farisei, credono di
vedere e di fronte a Gesù, Luce che viene nel mondo, divengono tenebre, i loro
occhi si chiudono sul progetto nuovo che hanno dinanzi e preferiscono restare
solo “discepoli di Mosè”.
Gesù è luce del mondo nel suo stesso sguardo: “Passando, vide un uomo
cieco dalla nascita...”; lo sguardo di Gesù si posa sulla storia di ciascuno, la sua
luce è dono che permette all’uomo lontano da Dio, di trovare Colui che sempre passando, lo ha cercato e insieme all’acqua viva da’ a lui la luce vera.
L’importante per noi come per il cieco ormai che ci vede, è non perdere
l’appuntamento con la domanda decisiva: “Tu credi nel
Figlio dell’uomo”?
La Quaresima è un tempo prezioso per ritrovare il filo
conduttore di questa domanda e poter dire anche noi,
nella notte di Pasqua con lo sguardo illuminato dalla fede:
“Credo, Signore!”
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...a proposito dell’olivo...
Insisto perché sono preoccupato dalle non-risposte, eccetto una positiva.
Domenica 13 è la Domenica delle Palme o dell’Olivo, ma, data la Pasqua molto
alta, i potatori sono già all’opera da tempo seguendo il periodo della potatura e
non quello liturgico.
Per questo, rinnovo l’appello a chi può di “fermare” le potature attuali per rimandarle a Giovedì 10 Aprile in poi...
Ci contenteremo di piccoli rami (uno per ciascuno) ma sarebbe bello poterli avere.
Ringrazio chi può contribuire a questo...facendolo presente se possibile. Grazie e scusate per
l’insistenza!!!!

Continuano in questa settimana, alcuni spazi vissuti nel territorio
per la Benedizione del Popolo, riconoscendo nel segno
dell’acqua il dono della vita.
Gli incontri vissuti nella settimana scorsa, sono stati momenti
“belli”, alquanto partecipati.
L’importante è stato cercare di far capire che non era il momento
per prendere la “boccettina”, ma per divenire acqua che zampilla
nella propria famiglia, nella vita ecclesiale e sociale;
vita nuova che da speranza, che rinfranca, che da il coraggio
per continuare a vivere!!!
Grazie a chi ci ha accolto e ha preparato l’incontro.
Nel calendario della settimana che viene possiamo vedere luoghi e orari per altri appuntamenti.
NOTIZIE dal MERCAMONDO:
Domenica 30 in S. Matteo.
Altro orari di apertura
DOMENICA 30 in S. Maria
DOMENICA 6 in S. Matteo
ci sarà il
BANCHETTO,
con manufatti realizzati dalle nostre
ricamatrici.
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 6 APRILE
S. MATTEO  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO AC-ACR

Orari di apertura del MERCAMONDO...per la
prossima settimana:
Lunedì
dalle 17 alle 19
Martedì
dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 16 alle 18
Giovedì
dalle 17 alle 19
Sabato
dalle 10 alle 12
Oltre alla Domenica dopo la Messa...

DOMENICA 13 APRILE
S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

Un invito particolare a tutti coloro che sono “interessati”
ad incontrarsi per organizzare la Settimana santa ormai imminente.
Per interessati intendo: Consiglio Pastorale, accompagnatori dei vari gruppi,
responsabili dei vari settori di vita della comunità in ogni “campo”...

Lunedì 31
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
La Parola ci incontra...
meditazione e riflessione sulla Parola della
Liturgia della 4ª Domenica di Quaresima

Tempo per
le Confessioni
Lunedì
S. Maria MdC
dalle 15 alle 16

Martedì 1 Aprile
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli anziani.

S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica - Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro ragazzi Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro “generale” per condividere quanto necessario per vivere bene la
Settimana santa imminente! Se tutti gli accompagnatori non possono
essere presenti per altri “rispettabili” impegni che si sovrappongono, sono
pregati di mettersi d’accordo per una presenza assicurata, necessaria!!!!

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa
dove si svolgerà
l’Adorazione, 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.

Mercoledì 2
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo Nazaret genitori e figli...

N.B. i genitori condividono l’Ascolto della Parola insieme alla comunità, in Chiesa. I ragazzi
con gli accompagnatori.

S. Maria MdC ore 18.30

Nel silenzio la Parola si ascolta e si prega...

Liturgia Penitenziale
giovani e adolescenti

Guidata dall’ Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto

Mercoledì 2 Aprile:
Chiesa S. Maria Mdc ore 21.00
“Andrò da mio padre e gli dirò: Padre ho peccato verso il cielo e
davanti a te” (Luca 15,11-32)

Benedizione
del Popolo
ore 17.30
Sagrato Chiesa di
S. Maria MdC

I giovanissimi e adolescenti in crescita della nostra comunità. si possono incontrare alle 19.30 per mangiare insieme una pizza offerta dalla “Ditta”...e per chi non può, l’appuntamento è direttamente in Chiesa
alle ore 21.00.

Giovedì 3
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

Alle ore 16 il gruppo "SEMPRE GIOVANI" andrà a visitare la "Cittadella
della Solidarietà" della Caritas pisana. L'incontro sarà articolato con una
presentazione da parte di una collaboratrice di
Don Emanuele Morelli e poi con la visita alla struttura e ai locali.
L'incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare.

S. Matteo ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Venerdì 4

Tempo per
le Confessioni
Giovedì
S. Maria MdC
dalle 10 alle 12

Gruppo CSC

I Venerdì di Quaresima
Primo Venerdì del mese

Giorno di astinenza, digiuno, carità.
Primo Venerdì del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Maria MdC
S. Maria MdC ore 8.00 Preghiera delle Lodi. Esposizione del
Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica.
Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 17.00 Conclusione Adorazione

ore 17.30 S. Matteo e S. Maria
“Via Crucis”: meditiamo la Passione del Signore
Celebriamo la Preghiera dei Vespri

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola
N.B. Non si incontrano i Giovanissimi - AIC. Unico appuntamento
per questa settimana è per Mercoledì 2 Aprile (vedi spazio)

Tempo per
le Confessioni
Venerdì
S. Maria MdC
dalle 10 alle 12

Sabato 5
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
I ragazzi, e famiglie dei Gruppi dell’ICF - ACR
sono invitati a partecipare ALLA VIA CRUCIS
Dove? A Ghezzano Chiesa SS. Trinità
A che ora? Dalle 14.30 alle 16.45
Importante è...PARTECIPARE!!!!
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.

Tempo per
le Confessioni
Sabato
S. Maria MdC
dalle 11 alle 12
Benedizione
del Popolo
ore 15.00
Giardini Baretti

Fidanzati e cresimandi adulti per un progetto comune.

Domenica 6

Quinta Domenica di Quaresima

(Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45)

Per meditare...
► Il 'segno' di Lazzaro, amico di Gesù, richiamato alla vita, ci stimola a guardare oltre l'orizzonte

terreno: la vita che Gesù dona non è solo la vita fisica, ma la vita di Dio. E il comando di Gesù,
alla fine del racconto, è un invito a collaborare alla sua opera di liberazione dell'uomo dalle forme di morte che gli impediscono la speranza. È un invito a testimoniare con gesti concreti l'impegno per la vita. Coloro che credono nella risurrezione hanno il compito di aiutare l'umanità a
vivere, a diventare responsabili della propria e dell'altrui vita, proprio come gratitudine per aver
conosciuto il Dio che vince la morte.
Il 'segno' di Lazzaro offerto dal Vangelo è uno stimolo a guardare oltre il piano materiale per
scoprire un livello più profondo: il grido di Gesù che richiama Lazzaro alla vita è un grido di liberazione tramandato dal vangelo fino a noi, perché accogliamo nella fede il messaggio: lo sono la risurrezione e la vita!
È il messaggio profeticamente anticipato già nella prima lettura «Aprirò le vostre tombe», questa
è la promessa di Dio, questa è l'opera dello Spirito
di Dio. La vera rinascita dell'uomo avviene perché
Dio comunica a noi il suo Spirito.
Questa verità fondamentale della fede cristiana trova conferma nella seconda lettura: lo Spirito di Dio
abita già ora in noi. Lo Spirito è vita per la giustizia!

da lontano...ma l’estate e’ vicina:
per prendere visione, per programmare,
per decidere...
urgente....
1 - Campo di lavoro a Polistena nella piana di Gioia Tauro dal 14
al 21 luglio
Il Campo è organizzato dall’Associazione Libera con la Cooperativa “Valle del Marro”
A questo campo sono invitati i giovanissimi/i (da 15 anni in su) compresi adulti-genitori.
2 - Campi Sommocolonia...
4 - 10 Agosto con i ragazzi delle superiori
25 - 31 Agosto con i ragazzi passati in 1ª media e gli altri di 2ª e 3ª
3 - Famiglie Insieme a Campitello di Fassa dal 13 al 20 Luglio
P.S. Per i Campi 2 e 3 Maggiori info sui prossimi Notiziari...
Intanto per mettere in agenda...
Che fine hanno fatto i semi di girasole???
O meglio, che inizio hanno avuto questi semi???
All’inizio della Quaresima ci siamo dati questi semi perché ci ricordassimo che l’acqua e la luce segni del nostro
battesimo, sono necessari per poter crescere e vivere.
La luce e l’acqua sono i simboli di Gesù e della nostra vita; e noi, rivolti
a Lui come i girasoli al sole, bagnati con la sua vita, possiamo dare frutti
e offrire semi che facciano vivere nel mondo una Chiesa

saporita, colorata, nuova unita e santa?
I semi piantati hanno cominciato a germogliare, come sta la mia vita cristiana?...è nata davvero la novità della veste battesimale? Ancora un po’
di Quaresima c’è...proviamo a far germogliare il nuovo!!!

