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Lasciamoci guidare dalla Liturgia della Parola della domenica, proseguiamo il 

nostro itinerario quaresimale. 
 

     Deserto e montagna sembrano luoghi “estremi”; guardata attraverso di 

essi, la Quaresima assume la fisionomia di un allontanamento, di una estra-

neità dalla vita ordinaria che invece vive una vita parallela e del tutto diversa, 

tanto che, questo periodo diviene ristretto a pochi eletti come un’avventura 

solitaria e molto individuale. 

 L’appuntamento con i grandi temi di Giovanni delle ultime 3 domeniche, 

ci pone in un orizzonte diverso. 
 

   Ridiscesi con Gesù e i discepoli dal monte (Mt 17,9) dove abbiamo udito la 

voce del Padre:...”Ascoltatelo”; dopo aver ri-preso coscienza di un cammino 

dietro a Gesù che chiede fedeltà al suo progetto e quindi il cuore aperto 

all’accoglienza di una Parola che, ascoltata davvero, ci insegna a divenire a-

scoltatori anche di una parola dell’uomo che ci coinvolge nel suo bisogno, che 

ci chiede di immergerci davvero, nuovi, in una proposta capace di rinnovare 

la storia senza presunzione di perfezione, ma con impegno di chi “tutto può 

nella forza che viene dalla forza della fede!” 
 

   Con l’esperienza del deserto, impegnati a ricevere le tentazioni che tentano 

di portarci lontani dal Signore, con la decisione di aprire la vita all’ascolto vis-

suto, ci troviamo ora in luoghi molto più ordinari, dove la vita si incontra con 

le situazioni, con luoghi ed elementi, che sono legati alle condizioni dell’epoca 

di Gesù, ma si trasferiscono in forma e modi diversi, nella stessa mia storia di 

oggi. 

  Luoghi di incontro e di scambio come i pozzi che, nelle storie bibliche, hanno 

un ruolo importante; a Giacobbe, il capostipite delle tribù di Israele, si deve il 

“pozzo di Giacobbe” dove Gesù incontra la donna di Samaria. 

   E, come avveniva da noi e ancora avviene intorno alle fontane ancora pre-

senti, lì dove c’è la ricchezza dell’acqua, si intreccia la conversazione, partendo 

dalle cose apparentemente più banali: “Dammi da bere...dov’è tuo marito?” 

E poi si scopre che quelle cose non sono tanto banali: 

l’acqua, il pozzo, il marito, la brocca, il frumento che sta 

maturando nei campi,...tutto questo apre il mondo di Dio 

che si rivela all’uomo nel suo amore che salva perché cam-

bia dentro, tanto da far sì che lì, dove c’è aridità, nasca 

una sorgente “che zampilla per la vita eterna” 
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Per ciascuno di noi, pur nella varietà dei pozzi e dei luoghi, rimane importante saper a-

scoltare, aprire il cuore perché quanto entra cambia tutto. 

    E quella donna in situazione piuttosto “lontana” nella sua posizione matrimoniale e 

religiosa, diviene evangelizzata: “Sono io che parlo con te”...ed evangelizzatrice: “Venite a 

vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto”... 

 Questo tracciato ci riapre alla speranza e la Quaresima viene a ridestare in noi 

un’arte dell’ascolto del Signore, un dialogo “aperto” che rinnova davvero il senso delle co-

se con le quali abbiamo a che fare ogni giorno. 

      La novità è un obiettivo che ci siamo posti in questa Quaresima; ri-fare la veste bat-

tesimale che è dentro il cuore di ciascuno, una veste davvero nuova senza rattoppi, senza 

“rammendi”...il coraggio della novità! 

APPELLO...RICHIESTA DI OLIVO... 

E’ vero che è ancora presto...ma, meglio prima che dopo... Domenica 13 Aprile, 

nella Domenica delle Palme nella Passione del Signore, viene distribuito l’olivo. 

Un invito a coloro che hanno la possibilità di “fornire” potature degli olivi, di farli 

avere non prima di Giovedì 10 Aprile. Comunque contattare don Luigi, che ringrazia 

chi può contribuire a questo!!! 

avviso... Causa la chiusura di molte strade per la corsa ciclistica di gran fondo, siamo stati 

costretti, sentendo il parere dei responsabili di Collesalvetti, di rimandare l’incontro con i nostri 

amici per evitare eventuali “fermate obbligatorie” lungo il percorso che potrebbero “danneggiare” 

la serenità dei nostri amici. Ci dispiace...faremo sapere la data per la prossima accoglienza!!!!   

...nel territorio parrocchiale: Incontro nel segno dell’acqua - vita 
In questa settimana e successivamente, l’acqua, segno di vita, memoria del nostro Bat-
tesimo, ci fa incontrare nel nostro territorio parrocchiale per prepararci a celebrare il 
dono della Pasqua. 
I centri di Ascolto e Annuncio si sono fatti promotori di questi momenti che ci faranno 
incontrare con tutti coloro che non desiderano una “boccetta” d’acqua, ma condividere 
nell’Ascolto della Parola e nella preghiera, un momento per rinnovare come comunità 
cristiana, la nostra adesione al progetto di Gesù che noi voglia-
mo rinnovare nel segno del “sale e delle luce” per essere Chiesa 
davvero saporita, colorata, nuova, unita e santa! 
 
Nel calendario della settimana, possiamo vedere luoghi e orari 
degli incontri... 



Domenica 23  Terza Domenica di Quaresima 
(Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42) 
 

  Nel pomeriggio alle ore 18.30 in S. Maria... 
 

Proseguendo l’itinerario di incontri quindicinali, i giovani aprono il loro Spazio 

perché altri giovani come loro che condividono  il cammino di fede nella comu-

nità parrocchiale, possano partecipare insieme per crescere in quello che ci si scambia e per riu-

scire a creare legami più stretti di relazione-amicizia. 

Capita da tempo che anche animatori nella fascia-giovani, non “riescano” a partecipare, trascu-

rando un momento significativo di crescita o di preparazione che  spesso rimane chiuso nel cer-

chio di un singolo gruppo o associazione. 

Un invito a chi già potrebbe esserci e soprattutto a quanti, giovani universitari e lavoratori, vi-

vono momentaneamente nel nostro territorio o condividono con noi almeno l’Eucarestia della 

domenica. 

Questo incontro sul “senso della vita” avrà come spazio la contraccezione, l’aborto e 

quant’altro verte nel campo della vita!! Avremo come guida il Prof. Dott. Gadducci, ginecologo-

oncologo nella struttura ospedaliera. 
 

Programma:  
 

Ore 18.30 Inizio incontro - Ore 20.30 c.a. Cena insieme nello stile “porta & offri” 

Ore 21.30 Continua la riflessione con altre  “varie ed eventuali” 

 

Lunedì 24 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Gerico genitori e 
figli...insieme ma distinti! Segue cena... 

 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

La Parola ci incontra... 
meditazione e riflessione sulla Parola della  
Liturgia della 4ª Domenica di Quaresima 

 Martedì 25 
 

S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica - Vespri 

S. Maria MdC ore 18.30       

Incontro Gruppo Emmaus, genitori e figli  segue cena... 
 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Incontro Equipe Battesimi...per progettare insieme 

 le prossime scadenze 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Martedì 
 

S. Matteo 

dalle 18.30-19.30 

Benedizione  

del Popolo 

ore 16.30  

via Flamini, 23 

Benedizione  

del Popolo 

ore 16.00  

via Canavari, 5 



Giovedì 27 
 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30    Gruppo CSC    
 

 Giorno di astinenza, digiuno, carità. 

Seguendo le indicazioni del Papa, e l’intento del Consiglio per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione, è stata lanciata 

un’iniziativa che si apre sulla 4° domenica di Quaresima, la Dome-

nica della Gioia: “24 ore per il Signore” 

Si tratta soprattutto, di riuscire a dare spazio per la Celebrazione 

del sacramento della Penitenza. Non si tratta di pensare che la 

chiesa rimanga aperta 24 ore...ma di privilegiare in questo giorno 

(Venerdì e sabato dalle 17.00) la Celebrazione del sacramento. 

Vogliamo iniziare comunque in concomitanza con il Papa e 

l’Arcivescovo questa “24 ore per il Signore” vivendo come sempre il 

nostro Venerdì di Quaresima... 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi   

 

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

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 

 

 

I Venerdì di Quaresima Venerdì  28 

Mercoledì  26 

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. Segue cena 

insieme! 
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Nel silenzio la Parola si ascolta e si prega... 
L’incontro sulla Parola della Domenica si svolge in 

Chiesa per dare più spazio al silenzio e all’Ascolto. 
E’ troppo importante non perdere questi  

appuntamenti settimanali!!!! 

Scuola della Parola 

proposta per i giovani 

 

 

 

 

Mercoledì 26 Marzo  

ore 21.00 

nella Chiesa  

della  Sacra Famiglia 
 

“Educarsi alle virtù per do-

narsi nell’autenticità”  

(Ef 5,1-14) 

Tempo per  

le Confessioni 

Giovedì 
S. Maria MdC 

dalle 10 alle 12 

 
Benedizione  

del Popolo 

ore 16.30  

Chiesa di  

S. Matteo 

Tempo per  

le Confessioni 
 

Venerdì 
 

S. Maria MdC 

dalle 10 alle 12 

Benedizione  

del Popolo 

ore 17.00  

Via di Pratale  

28-30 



...ancora Venerdì 28 

Domenica 30    Quarta Domenica di Quaresima 
 

(1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41) 
 

Per meditare... 
 

►  Solo con l'aiuto della grazia possiamo passare dalle tenebre alla luce. La 

guarigione di un uomo cieco dalla nascita diventa metafora del nostro 

cammino di fede. Il buio invece, il 'peccato', rimane in noi finché non riconosciamo il bisogno di 

perdono, e si fa ancor più intenso quando pensiamo di vedere e di conoscere già tutto, per cui 

presumiamo di fare a meno di Dio. È la nostra incredulità, la non disponibilità ad accogliere la 

luce di Dio, che ci fissa nella oscurità e nel non senso. Il cieco dalla nascita sa riconoscere in Gesù 

non solo un guaritore, ma colui che ha operato in lui una nuova creazione. 

Al centro del Vangelo sta il riconoscimento di Gesù come fonte di luce: Gesù si rivela al cieco 

dalla nascita come colui che gli dona la luce di Dio, fa a lui sperimentare la sollecitudine di Dio. 

Il dialogare di Gesù con lui, guarito dalla sua cecità fisica e interiore, è un dialogo d'amore che si 

conclude nella professione di fede: «Credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui». La prima lettura 

anticipa profeticamente quello che Gesù rivelerà compiuta-

mente: il Signore non guarda le apparenze, ma guarda il 

cuore. Mentre da parte nostra ci accontentiamo di vivere 

alla superficie delle cose, il Signore sa agire nel profondo. 

Possiamo dunque accogliere con gioia l'annuncio della se-

conda lettura: Cristo ti illuminerà, che è al tempo stesso un 

invito ad affidarci a lui per uscire dalle nostre tenebre. 

Ore 21.15 Appuntamento a Ghezzano, Chiesa della SS. Trinità, 

per vivere insieme l’esperienza della Via Crucis 

Un invito particolare ai giovanissimi (AIC– Cresimati): 

l’incontro non ci sarà alle 19, perché siamo tutti invitati a partecipare 

alla Via Crucis a Ghezzano. Per chi vuole ci diamo appuntamento in Parrocchia di S. Ma-

ria MdC alle 19.30, per condividere un po’ di cena “povera” e poi insieme a Ghezzano. 
 

P.S. Attenzione comunicazione da Ghezzano: si prega di parcheggiare le macchine non nel piaz-

zale della Chiesa della SS. Trinità, ma nel parcheggio del supermercato LDL. Grazie!!! 

Sabato 29 
S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC    ore 15.00   

    

  

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Benedizione  del Popolo 

 

ore 15.00 Chiesa di  S. Matteo 

Benedizione  del Popolo 

 

ore 17.00 Via Pellizzi, 11 

avviso... 

 

 

 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

DOMENICA 23 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO CSC 

S. MARIA     GRUPPO EMMAUS 
 

DOMENICA 30 MARZO 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO AIC-CRESIMANDI  
 

DOMENICA 6 APRILE 
 

S. MATTEO  GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA     GRUPPO AC-ACR 
 

DOMENICA 13 APRILE 
 

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA     GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

NOTIZIE dal MERCAMONDO:  

Domenica 23 saremo presenti  

con i nostri  prodotti a S. Maria 

Domenica 30 in S. Matteo. 

 

DOMENICA 30 in S. Maria 

DOMENICA 6 in S. Matteo 

ci sarà il  

BANCHETTO,  

con manufatti realizzati dalle nostre  

ricamatrici. 

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. 

I posti disponibili sono circa 20: occorre comunque iscriversi entro Venerdì 28 Marzo 

versando la metà (70€) della quota di partecipazione che complessivamente è di €140. 

Completato l’elenco dei partecipanti, si stabilirà il mezzo di locomozione più idoneo da 

utilizzare! 
 

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... 

Avviso importante... 
I ragazzi, e famiglie dei Gruppi dell’ICF (1°,2°3° anno) sono invitati a parte-

cipare 

   SABATO 5 APRILE ALLA VIA CRUCIS 
 

Dove? A Ghezzano Chiesa SS. Trinità  A che ora? Dalle 14.30 alle 16.45 

Importante è...PARTECIPARE!!!! 


