Quaresima...duemilaquindici
“Cambia il Tempo, perché ciascuno
“abbia Tempo” per cambiare...
E’ tempo di...
sviluppare maggiormente una coscienza cristiana sostenuta da realismo e speranza
Ho pensato di condividere con voi, in questo numero del Notiziario, la parte iniziale (per ora) di una relazione di Mons. Claude Dagens, vescovo di Angoulême.
Queste parole iniziali possono essere un buon commento al nostro cammino che, attraverso la Quaresima,
ci riporta con verità, alla grande celebrazione della Pasqua.
Ci è stato dato il tempo di pregare, ascoltare, convertirsi attraverso il digiuno e la carità, il tempo per celebrare la Riconciliazione, il tempo per riconsegnare ai rapporti umani una vera e autentica fraternità, con un
invito:

Prendi il tempo per pensare, perché è questa la vera forza dell'uomo.
Prendi tempo per lavorare, perché con la tua fatica ti guadagnerai il pane.
Prendi il tempo per riposare, perché tu possa rigenerare le forze fisiche.
Prendi il tempo per mangiare, perché il nutrimento è il sostegno dell'uomo.
Prendi il tempo per leggere, perché è questa la potenza dell'anima.
Prendi il tempo per amare, perché è questo il privilegio dato da Dio.
Infatti Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito per la salvezza di tutti.
“Le riflessioni che vi propongo hanno valore di un
duplice appello. Anzitutto un appello al realismo:
nessuno può negare che viviamo un mondo sempre
più smarrito. A partire dalla terribile esplosione di
violenza dell'attentato a Parigi il 7 gennaio scorso;
seguito da un movimento di pacificazione personale
(espresso dallo slogan «je suis Charlie» - «io sono
Charlie», dal titolo del giornale satirico CharlieHebdo preso di mira dagli attentatori -, soprattutto
se si mette in rilievo l’«io sono» piuttosto che «Charlie»); con grandi manifestazioni calme e solidali, ma
anche con espressioni più o meno visibili di paure
molteplici. Hanno paura gli ebrei, hanno paura i
musulmani e i cristiani si sentono divisi dentro queste paure.
Quello che succede in Francia non è separabile da
quello che avviene tutto attorno, con le molte incertezze che segnano l'attuale storia del mondo, dalla
Grecia agli altri paesi d'Europa, dall'Ucraina alla
Russia, come anche all'Africa, ove l'epidemia di e-

boia si sta riducendo, ma dove le tensioni politiche
e religiose permangono e si aggravano, dalla Libia
alla Nigeria, dal Centrafrica al Congo, passando per
il Mali e il Niger. Il realismo ci chiede di vedere oltre
le nostre preoccupazioni immediate, perché sappiamo che eventi che si svolgono lontano possono avere ripercussioni in casa nostra, e questo vale in
particolare per i movimenti di violenza che sono in
corso dalla Siria all'Iraq, come anche a Gerusalemme e Gaza. Legati come siamo alla Chiesa
cattolica, che ha per vocazione, a partire da Cristo,
di testimoniare l'impegno e l'azione di Dio per tutti.
LE FORZE CHE AGISCONO
Ma l'appello al realismo non va disgiunto dall'appello alla speranza: abbiamo bisogno di capire che la
speranza è possibile anche dentro le incertezze e le
violenze della nostra società e del nostro mondo.
Perché, come scrive Paolo nella lettera ai Romani,
«sperare quello che non vediamo»; significa
«attendere con perseveranza» (Rm 8,25).

Non possiamo rinunciare a questa virtù che implica
sia il rifiuto della rassegnazione, sia un combattimento
contro le paure che ci minacciano e un lavoro di discernimento per riconoscere i segni del Regno dentro
la nostra storia violenta e complessa. Se esiste una
differenza cristiana, è qui. Siamo chiamati a lottare in
noi stessi e con gli altri che non praticano la nostra
fede, perché, proprio al centro, di quello che ci destabilizza, non smettiamo di credere che agisce un'altra
logica, differente da quella della violenza e della paura. Papa Francesco è un grande testimone e un grande artigiano di quest'altra logica a cui consacra la sua
missione di vescovo di Roma da quasi due anni.
È evidente l'audacia, persino fisica, di papa Francesco: È altrettanto visibile che la sua audacia non è
motivata dalle forze che ha a disposizione, ma a causa della fede tenace nell'azione di Dio nel mondo. Cosciente com'è, come potremmo esserlo noi, delle forze
che agiscono nel mondo e che sembrano guidarne
l'evoluzione”.

A proposito di speranza...
Is e Corano

Fra i segnali da valorizzare provenienti dall'ambito islamico c'è il seminario celebratosi a La-Mecca dal 22 al
24 febbraio ( islam e lotta contro il terrorismo). La
massima autorità religiosa, il grande imam dell'università cairota Al-Azhar, al-Tayyeb, la maggiore autorità
politica della regione (Arabia Saudita), il re Salman Al
Saud, e, indirettamente, il presidente del paese arabo
più popoloso (Egitto), Al-Sisi, si sono pronunciati contro l'estremismo del Califfato e a favore di un processo
di riforma dell'islam. In particolare Ahmad al-Tayyeb
ha proposto di rivedere l'intero processo scolastico e
universitario per delegittimare il facile ricorso alla
«dichiarazione di miscredenza» che giustifica tutte le
lotte intra-musulmane, per aprire il Corano all'interpretazione (e non solo al commento giuridico), per prendere atto che l'immagine negativa dell'islam viene in
buona parte dall'islam stesso. Il tutto condizionato da
molti paletti e distinzioni. Aggiustamenti occasionali
o avvio di una vera riforma?

In vista della “santità della settimana” 29 Marzo - 5 Aprile, invito tutti coloro che possono e
vogliono, a dare una mano in tutti i settori perché tutti siamo coinvolti per far vivere in maniera migliore possibile, questo stupendo appuntamento dell’anno...se tutti facciamo qualcosa
possiamo fare tutto e bene. Grazie fin da ora!!!
Per favore...a proposito di ulivo, se qualcuno ha la possibilità di avere a disposizione
o di poter chiedere la potatura degli ulivi, lo faccia per favore, facendo avere i rami non
prima di giovedì 26 p.v. grazie! Teniamo conto che servono “freschi” e non rami ormai
secchi. Grazie!

Una cara amica ci scrive...

Ho sempre pensato che un gran dono del Signore sia il tempo, il "mio tempo" fedele amico, che mi accompagna da quando sono nata e mi lascerà solo alla morte. E io devo usarlo bene e con giudizio adoperandomi ad essere degna della sua fedeltà. Paola

A proposito di Esercizi Spirituali...

Come già da diversi anni, si sono svolti nell’Unità Pastorale gli Esercizi Spirituali. Ringrazio di questo dono,
di questo Tempo in cui sono stata davvero in ascolto del Signore.
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8 Marzo S. Marta - 15 Marzo S. Maria MdC
22 Marzo S. Marta - 29 Marzo S. Maria MdC
dal 22 al 31 Marzo anche nei giorni feriali
banchetto
15 Marzo S. Marta - 22 Marzo S. Maria MdC
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Purtroppo causa impegno correnti, la catechesi “Una chiave, sette note”,
meditando le Beatitudini, riprenderà dopo Pasqua

Domenica 15 Marzo

Quarta domenica di Quaresima
Saranno con noi gli amici di Colle. Celebreremo insieme l’Eucarestia e poi i ragazzi saranno
ospiti per il pranzo, nelle famiglie che gli accoglieranno. Ore 15.00 c.a. in parrocchia per
canti, balli etc...

S. Maria MdC

ore 18.30

spazio giovani

Lunedì 16

Visita alle famiglie

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

Zona S. Maria

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Emmaus genitori & figli

Al mattino ore 10-12
Via Foscolo
dal n.2F al n. 8

ore 21.15 parrocchia di Zambra
Consiglio Pastorale di Vicariato

Prepariamoci al Convegno Ecclesiale Nazionale
L’invito a partecipare si rivolge a tutti coloro che vivono impegni di servizio nelle nostre parrocchie, a cominciare dai membri dei Consigli pastorali di Vicariato, parrocchiali e di Unità pastorale, nonché ai catechisti e a quanti hanno a cuore un cammino di chiesa condiviso e capace di spalancare le proprie porte a tutti.

Faccio “parlare” l’invito arrivato che illustra quanto necessario...

ARCIDIOCESI DI PISA
Commissione per il Convegno Ecclesiale “IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO”
Ai M. Rev. Parroci, Ai membri dei Consigli Pastorali di Vicariato

Carissimi,
molti di voi hanno già ricevuto informazioni sul Convegno ecclesiale che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015 sul tema IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO, in particolare in occasione dell’Assemblea del clero
del 23 ottobre u.s. con un interessante confronto sui cinque verbi scelti come traccia per la preparazione: USCIRE,
EVANGELIZZARE, ABITARE, EDUCARE, TRASFIGURARE. Nel frattempo l’Arcivescovo ha nominato i delegati della
Diocesi al Convegno (don Antonio Cecconi, diac. Alfredo Parisio, Suor Tosca Ferrante, Lorenzo Mastropietro, Vittorio Ricchiuto, Angela Giannetti, Francesco Calvetti), i quali hanno cominciato a lavorare in Commissione formulando la proposta che qui viene presentata.
Al fine di consentire a tutta la Diocesi di sintonizzarsi sul senso e sui temi questo importante evento ecclesiale, la Commissione dei delegati - d’intesa con l’Arcivescovo – si è resa disponibile pre un’ASSEMBLEA da tenersi
durante la Quaresima o subito dopo Pasqua in ogni Vicariato (raggruppando in un unico appuntamento due dei
tre vicariati della città).

A tale appuntamento sarà bene invitare in via prioritaria i componenti dei CONSIGLI PASTORALI (di vicariato, delle unità pastorali e/o delle singole parrocchie) e con la possibilità di aprire la partecipazione a tutte le
persone interessate. Questo lo svolgimento della serata:
 esposizione sul senso del Convegno di Firenze: importanza del tema “UMANESIMO” / significato per le
nostre realtà ecclesiali / presentazione sintetica dei cinque verbi (l’esposizione avverrà col supporto di
un power point)
 suddivisione per unità pastorali confrontandosi sui cinque verbi, al fine di indicare un ordine di preferenza
per un approfondimento nelle singole unità pastorali
 ritorno in Assemblea per definire il quadro complessivo della distribuzione dei “verbi” (chi farà che cosa...) / consegna delle SCHEDE di lavoro nelle Unità pastorali / indicazioni per la “restituzione” del lavoro
svolto
 “lancio” del CONVEGNO DIOCESANO previsto per il 27 settembre p.v.
In attesa di poterci incontrare, cordiali saluti a nome della Commissione

Martedì 17

Visita alle famiglie

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio
15.30 presso la SS. Trinità si terrà l'incontro dei
"sempre giovani" sul tema "La missione nella periferia della
città" presentato da Padre Simone di S. Croce in Fossabanda

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro Gruppo Nazaret
S. Maria ore 18.00

Zona S. Maria
10.00 - 12.00 Via Foscolo (dispari)

Confessioni
dalle 10 alle 12 in S. Maria

Celebrazione Eucaristica...

ore 18.45 in Chiesa di S. Maria
Preghiamo la Parola...
con le letture della 5ª Domenica di Quaresima

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro di tutti coloro che “devono” o desiderano dare
una mano per organizzare bene la Settimana Santa

Mercoledì 18

Visita alle famiglie

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro Gruppo Gerico
S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

tempo per i giovani in diocesi...

Zona S. Maria
10.00- 12.00 Via Parini

n. 9 e 9a

15.00- 17.00 Via Parini

dal n. 10 al 23

Liturgia penitenziale per adolescenti e giovani

Confessioni

guidata dall’Arcivescovo

dalle 18.30 alle 19.30

ore 21.00 Chiesa del Carmine

in S. Marta

SPALANCHIAMO LE PORTE …
Sulla passione di Gesù (Mt 26,30-56)

Giovedì 19
S. Maria ore 8.00

Benedizione
del Popolo
ore 17.00
via Flamini, 23

Preghiera delle Lodi con letture

dell’Ufficio

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Serata dedicata, per chi vuole, alla Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione,
con un orario che comprende prima e dopo cena...
ore 18.30 in S. Maria MdC - Inizio celebrazione comunitaria, saranno a disposizione sacerdoti per le
confessioni
ore 21.15 a Ghezzano
Appuntamento per la Riconciliaizione
S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesus’ Team ”, i genitori possono approfittare, per partecipare alla Celebrazione del Sacramento della Riconciliaizone che per il Gruppo sarà comunque Giovedì 26 p.v alle ore 18.30

Venerdì 20
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture

Celebriamo la Preghiera dei Vespri

Confessioni

dell’Ufficio
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:


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

dalle 18.30 alle 19.30 S. Marta
S. Maria MdC ore 18.45

nella “comunione” con persone ammalate, anIncontro Giovanissimi - AIC 1° e 2°
ziane che non possono uscire
S. Maria MdC ore 21.15
 nella preghiera/meditazione
Prove del Coro
 nel Sacramento della Riconciliazione
S. Marta ore 21.15
(mettersi d’accordo con don Luigi)
Scuola della Parola

Sabato 21
S. Maria ore 8.00
Preghiera di Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO
L’incontro, come sempre, è aperto a tutti
i ragazzi elementari/medie!!!

Confessioni
dalle 16 alle 17.30 S. Maria

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 21.15

Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti
per un progetto comune.

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 15 marzo
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO GERICO
DOMENICA 22 marzo
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI

In questa settimana continua il cammino dei
Centri di Ascolto e Annuncio.

Mercoledì 18 ore 16.45
c/o Rognini - via Momigliano, 2
Mercoledì 18 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1
Giovedì
19
ore 16.30
c/o Poletti - via Carlini, 12

Cari ministranti...
a nome di tutta l’Unità Pastorale, vi
ringrazio per il prezioso servizio che fate nella liturgia. Non è facile mettere
insieme tutto...ma vedo che comunque vi
impegnate, anche se avrei preferito che
alcuni avessero continuato questo servizio. Puntiamo sulle giovani leve perché
si aprano a questo servizio. Ringrazio
molto i responsabili di questo settore,
invitandoli a esprimere nei fatti, la gioia
di essere buoni accompagnatori.
Grazie!

Domenica 22 Marzo
E’ Tempo di ...uscita, i ragazzi del Gruppo Jesus’ Team, vanno in “trasferta”:
S. Anna di Stazzema e Volegno.

Quinta domenica di Quaresima
La vita può rimanere ben stretta nelle proprie mani, ma sarà sempre e comunque una vita sterile. A quindici giorni dalla Pasqua non lasciamoci
scappare quest'ultimo appello ad essere "dono".
Sullo specchio di quella famiglia, l'ultimo proposito della Quaresima era formulato così:
"Ciascuno aiuti gli altri a vivere i suoi propositi". Questa è la Chiesa. La comunità di chi si
aiuta a servire il Signore, cioè donare la propria vita per Lui.
Una famiglia grande nella quale tutti siamo gli occhi di tutti e ci aiutiamo ad essere servi
del Signore. Anche quando si sale quel Calvario doloroso dal quale il Crocifisso attira tutti
a sé.
IMPEGNO
Ascoltare il Vangelo è sempre un invito. Ho le forze e le possibilità: perché non riesco ad
essere generoso? Perché penso che la mia vita sia "mia" e basta e che io sia il "gestore assoluto" di ciò che non posseggo? Quali potrebbero essere le cose da tagliare, da far morire,
perché la mia vita, come il chicco di grano, porti molto frutto?

PREGHIERA
Padre di misericordia, perdonaci se, spesso, preferiamo essere sterili,
egoisti, chiusi in noi stessi e non ci apriamo alla fecondità del tuo amore.
Riempici di Te perché nel dolore, nella difficoltà, nell'angoscia ci lasciamo guidare
dall'esempio del tuo Figlio, chicco di grano sepolto, morto e risorto, vivente nei secoli dei secoli. Amen

