Una cronaca per la vita...
Appena tornato da Roma... non posso, nonostante la stanchezza, non fermarmi per mettere
su carta, i miei sentimenti, la mia gioia di questo giorno nel quale, insieme ad altri 30
“amici”, ho potuto farmi abbracciare dalla tenerezza di un padre davvero grande e umile e,
nello stesso tempo, con Papa Francesco, mi sono sentito davvero fratello... lui che per primo sempre si mette in gioco davvero, senza giudicare ma con spirito cordiale, aperto, generoso e misericordioso. Ci
ha abbracciati personalmente sia all’inizio dell’incontro, che alla fine e da lui, dalla sua sconcertante
amabilità, mi sono stato portato a rivedere il mio vissuto a sentire un forte slancio, a non fermarmi in
sterili lamenti sui miei limiti e sulle sconfitte, ma a prendere forza dalla debolezza umana redenta da
Cristo.
Papa Francesco si è dimostrato davvero “all’altezza” del suo ministero “scendendo” verso ciascuno
di noi e allora mi sono permesso di sostenerlo con un invito e una promessa; mi sembra di aver detto
(sussurrato) “ Papa Francesco il suo servizio è veramente grande prego con la mia comunità parrocchiale
che abbia la forza di portare avanti il progetto che possa ridare forza alla Chiesa. Per ttutta la comunità parrocchiale le chiedo una benedizione.”
Come me ha ascoltato quanto ciascuno gli diceva mentre si avvicinavano chiedendogli di fare una foto
con lui o per porgergli un dono o comunicare un pensiero.
Forte è stato il momento nel quale un detenuto presente con altri 16, gli ha porto una lettera dicendogli, con le lacrime agli occhi, che era tanto tempo che non si confessava e aveva scritto la sua confessione nella lettera che porgeva al Papa, il quale, sottolineando nel suo atteggiamento, il suo pentimento,
lo ha assolto di fronte a tutti noi, dicendogli, mentre si metteva la lettera in tasca, che l’avrebbe letta e
poi stracciata. Un silenzio eloquente ha avvolto quel momento di grazia che ci ha coinvolto tutti... anzi
felicemente sconvolti! La misericordia:un fatto vissuto...
Mentre “girava” con noi nella stanza...ci ha illustrato un quadro che raffigura “Maria che scioglie
i nodi”. Avevo già sentito parlare di questa devozione alla Madonna ma non ne conoscevo l’origine; è
interessante come nasce il quadro e vi invito ad andare a leggerne la storia .
E concludeva il Papa: “ Anch’io prego la Madonna che sciolga i nodi miei personali e mi aiuti a convertirmi” e poi ancora un altro racconto nel quale metteva in evidenza la grande maternità di Maria.
Mi rendo conto che non potendo esprimere pienamente il vissuto del momento, tutto sembra di un
valore relativo, ma vi posso assicurare che non è così... i suoi gesti di accoglienza delle persone e dei doni portati (tra cui due bottiglie d’olio prodotto dai detenuto di Pianosa)mi hanno comunicato un messaggio:: “Tutto e tutti hanno importanza!” Non è venuto con fogli in mano, non ci ha fatto prediche ci
ha invece ricordato come si può essere amabili, miti, accoglienti senza pretese, ma offrendo quanto ciascuno possiede.

Santo Padre... “Santi siamo tutti noi”: ha commentato il Papa“La ringraziamo della sua umiltà”...qualcuno ha detto. Risposta: “io non sono umile”...e altro!!
Ci siamo salutati con la preghiera e il canto Santa Maria del Cammino e con la sua benedizione...ha donato a ciascuno un rosario, ma soprattutto un altro forte abbraccio.
Ci siamo accorti che erano passati 3 quarti d’ora e i suoi segretari… tentavano di richiamare la sua attenzione per poter andare all’udienza generale.
Sono tornato fortemente ri-motivato nel mio voler essere prete in questa Chiesa che mi costa fatica, ma
che comunque, per essa vale la pena vivere fino in fondo.
Un Grazie lo dobbiamo all’amico neo-cardinale “don Lorenzo”,a don Roberto e a tutta la cappellania del carcere che ci hanno offerto questo dono grande! Se mi aiutate penso che questo “momento” mi
potrà servire!!!
Di fronte alla domanda se era stato a Pisa ha risposto che solo di passaggio una volta a trovare una zia
che stava a Montecatini ma non si è fermato. Alla domanda se verrà quest’estate a Pisa, risponde che
ha sentito dire qualcosa. Qualcuno ha aggiunto che in questi “ primi tempi” del suo ministero deve fare
tante cose e si capisce che non può
essere dappertutto...e il Papa serenamente ma con decisione risponde
“Che i primi tempi per lui sono anche
gli ultimi perché già vecchio”
Foto di gruppo, singole e in gruppetti
separati ..sembrava davvero una bella
famiglia... !! Grazie Papa Francesco,
per te un grazie al Signore e un grande
impegno a sostenere la tua opera.

Attenzione!!!!
Da Lunedì 10 Marzo gli orari delle celebrazioni Eucaristiche feriali saranno invertite
per un impegno maggiore con i ragazzi che si preparano alla Messa di Prima Comunione.
- Lunedì e Mercoledì  S. Maria MdC
(il Venerdì durante la Quaresima non si celebra l’Eucarestia)
- Martedì e Giovedì  S. Matteo
- Sabato celebrazione festiva  S. Maria MdC
Scuola della Parola il Mercoledì alle 18.30 in S. Maria MdC
ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 2 MARZO
S. MATTEO  GRUPPO GIOVANISSIMI
S. MARIA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI

DOMENICA 9 MARZO
S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE
LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE
LITURGICA

Importante...

E’ ormai imminente il tempo di Quaresima...in questa settimana vogliamo dare spazio
alla visione insieme del progetto Quaresima – Pasqua

delineato nelle parti comuni nel

Consiglio Pastorale dell’UP a Ghezzano. Invito perciò tutti gli accompagnatori di tutti i
gruppi e chiunque voglia, di condividere e prepararsi così meglio al cammino quaresimale. C’è spazio per proposte!!! (Lunedì 24 febbraio ore 21.30 S. Maria MdC)

In agenda

Mercoledì 5 Marzo è il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima.... verso la Pasqua 2014
 questo giorno, insieme al Venerdì Santo, è giorno di astinenza e di digiuno: a questo sono “tenuti” solo i maggiorenni da 18 a 60 anni....senza però fare troppi calcoli matematici anche quelli più piccoli
o più grandi, a seconda delle possibilità fisiche possono, (debbono)
fare altrettanto. Sappiamo che digiuno non è un problema soltanto di
cibo.
 Secondo la regola, l’astinenza, ci impegna ogni Venerdì di Quaresima a rinunciare all’uso
della carne e di tutto ciò che è particolarmente ricercato e costoso. A questo sono “ tenuti”
coloro che hanno compito 14 anni.
Ps: Quando scrivo queste cose mi sembra di essere diventato un ragioniere che tiene i libri contabili di
entrate e uscite... sono convinto che il digiuno è un elemento troppo importante per ridurlo ad un
periodo “forzato” ma può e deve estendersi sicuramente oltre e non solo per quanto riguarda il cibo.
Così come “l’astinenza dalla carne” può diventare un elemento importante del nostro vivere nutrendo il corpo anche con altri alimenti senza diventare per forza vegetariani.

Orario delle celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri
NB. in questa settimana i ragazza del I° II° e III° anno ICF non si trovano per il normale incontro, ma si incontrano solo il Mercoledì partecipando dove sono stati invitati.
- Ore 17.00 SS. Trinità a Ghezzano
Celebrazione per i fanciulli che seguono il cammino di Iniziazione Cristiana I° e II° anno
- Ore 18.15 S. Maria MdC Celebrazione Eucaristica - Rito delle Ceneri per tutti compresi i
ragazzi del III° anno ICF.
Dopo la celebrazione un invito a condividere la “cena povera” Pane acqua e frutta.
- Ore 20.15 c.a. meditazione con un film.
- Ore 21.15 SS.Trinità Ghezzano Celebrazione Eucaristica - Rito delle Ceneri

Intanto coloro che vogliono, possono cominciare a portare l’olivo benedetto dello scorso
anno da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il Mercoledì delle Ceneri
punto di partenza per il cammino nuovo.

Domenica 23

VII Domenica del Tempo Ordinario

Dopo la Messa delle 11.30 in S. Maria MdC ...
speciale vendita di torte dei ragazzi dell’ACR...
Visione insieme della fiction “Braccialetti Rossi” ore 20.00 c.a. con cena
insieme.
ATTENZIONE: l’incontro previsto per Martedì 25 Febbraio a Ghezzano è
stato spostato a Domenica 02 Marzo.

Lunedì 24
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro genitori e figli Gruppo Gerico
per “organizzare la Quaresima”
S. Maria ore 21.15
Incontro per gli accompagnatori di tutti i gruppi
per prepararsi a vivere bene il tempo
di Quaresima - Pasqua, prendendo coscienza
dei contenuti e date utili per programmare.
L’incontro è aperto a chiunque voglia condividere e fare proposte.

Martedì 25
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 19.30

Incontro genitori e figli Gruppo Emmaus
verso la Quaresima, segue cena
Ore 21.00 Veglia per la Pace
c/o Chiesa del Sacro Cuore - Pisa

Mercoledì 26
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19.00

Incontro genitori e figli
Gruppo Nazaret,
verso la Quaresima
ore 21.15 Per tutto il Gruppo Liturgico...
4° Incontro di Formazione Liturgica
c/o la Parrocchia di S. Antonio
“L’anno liturgico e il Lezionario”

Giovedì 27
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
incontro genitori e figli Gruppo CSC
si incontrano per progettare insieme il cammino di
Quaresima...e altro!
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Gruppo Animazione Liturgica

S. Maria MdC ore 19.00

Venerdì 28

Incontro insieme genitori e figli

S. Maria ore 8.00

del gruppo

Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Sabato 1 Marzo

Tema: “a noi interessa la Quaresima”

S. Maria ore 21.15 Prove del coro
Oggi si incontrano le

“Famiglie in Famiglia”

S. Maria ore 8.00

nella continuità di un percorso che

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15.00

segna il crescere dell’amicizia e della
comunione. Un particolare invito a

S. Marta ore 15.30

partecipare anche alle famiglie, che per vari motivi,
da tempo non condividono, e agli accompagnatori

incontro animatori dei

Centri di Ascolto e Annuncio, è un giorno
e un ‘ora diversa dalle solite, ma invito tutti
coloro che possono ad essere presenti:





verifica
proposte per il cammino
Quaresima - benedizione dell’acqua e del
popolo

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

per invitare calorosamente i genitori dei ragazzi,
soprattutto del Gruppo Emmaus.
Programma di massima:
per chi vuole può alle 18.00 Condivisione della Celebrazione Eucaristica
ore 19.00 Inizio incontro...proseguendo il
cammino da “Gerico a Gerusalemme” sullo
“stile Quaresima”, scelte proposte, decisioni...
ore 20.30 Cena
Segue “dopo cena” ...balli, canti e gioco insieme!!!

Domenica 2 Marzo
Ore 18.30 lo Spazio Giovani si ritrova con gli amici del GPL
a S. Maria MdC per un incontro “Carnevalesco”
- Che origini ha il carnevale? Perché ci si maschera? Varie ed eventuali... Cena col metodo “porta e offri”
Dopo cena un po’ di giochi, canti e balli insieme
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A proposito della benedizione dell'acqua e del popolo
nel territorio parrocchiale...
Come già accennato in altro Notiziario, in questo anno vogliamo
privilegiare l’incontro con la benedizione nelle varie zone dell’Unità
Pastorale, ed anche, in alcuni sabati anche in chiesa.
Mi sembra “logico” che, aiutati dall’impegno di componenti del
Consiglio Pastorale, Centri di Ascolto e Annuncio delle zone, ci si
impegni nelle prossime settimane a fissare gli spazi dove vivere “la
Benedizione dell’Acqua e del Popolo”.
Palazzi, strade, cortili, possibilmente con possibilità di ripari in caso di pioggia; sarà anche importante che gli stradini - animatori - componenti dei Centri
di Ascolto e Annuncio, prendano in considerazione “l’idea” di portare il segno dell’acqua a
famiglie che non possono partecipare per vari motivi nei momenti comunitari (ad ammalati, anziani impossibilitati).
Il cartoncino con la preghiera e la “boccettina dell’acqua” verranno messe a disposizione
per questo. Cerchiamo di esercitare comunque tutti la nostra responsabilità offrendo disponibilità a mettersi in gioco in questo segno di relazione con il territorio.
I Centri di Ascolto e di Annuncio e altri come animatori, accompagnatori, catechisti, Consiglio Pastorale...prete, suore...tutti “in campo a giocare” con le capacità e le forze che ciascuno può mettere. Grazie fin d’ora a tutti.
Eventuali volantini da affiggere o consegnare possono essere costruti dai gruppi...per la
stampa si può pensare in parrocchia. Grazie a tutti coloro che potranno “dare una mano”
in questo progetto!
P.S. Grazie anche a chi ha “boccette” vuote e le riporta quanto prima in parrocchia...

Gli animatori dell’ACR dell’Unità Pastorale
organizzano una festa dedicata a tutti i
bambini della Parrocchia, che si terrà
MARTEDI’ 4 MARZO
NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA
SS. TRINITA’
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30
Vi aspettiamo numerosi per salutare
insieme la fine del carnevale, con un
saluto... FIAMMEGGIANTE

PS: chi viene senza vestito di
carnevale...niente merenda!

