Quaresima...duemilaquindici
“Cambia il Tempo, perché ciascuno
“abbia Tempo” per cambiare...
Vorrei puntare l’attenzione su un tempo speciale che vogliamo valorizzare attraverso la partecipazione di tutti,
in particolare di coloro che i n qualche modo, vivono l’esperienza di vita nell’Unità Pastorale:
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Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Marzo
Gli Esercizi Spirituali

T

Un tempo prezioso che ci invita ad una pausa che non sospende il normale vivere quotidiano, ma ci offre l’opportunità di fermarci per un ‘ora al giorno e dedicare tempo alla nostra
formazione spirituale.
Preghiera - Ascolto - Meditazione - Silenzio
Ci aiuteranno nel cammino p. Stefano e p. Matteo della comunità dei Gesuiti di S. Frediano (Pisa) e Frà Simone della comunità di S. Croce in Fossabanda.
La cosa migliore sarebbe quella di partecipare ai 4 incontri previsti in orari diversi in S. Maria e a Ghezzano
(SS. Trinità).
Questa proposta mi chiede un po’ di tempo da dedicare a me, alla mia crescita, e può aiutarci, nella revisione di
vita, a cambiare quanto devo nel mio modo di essere cristiano.
Tra l’altro l’intento è che in questa settimana di Esercizi, in modi diversi certamente, siano coinvolte tutte le età
dai fanciulli ai giovani alle famiglie e agli anziani.
E’ il nostro “pit-stop” necessario per continuare a camminare meglio tenendo conto che questo “regalo” che ci
viene offerto è comunque un dono bello da non gettare via.
Intanto programmiamo il cammino quaresimale appena iniziato seguendo le indicazioni del nostro progetto.
Il percorso degli Esercizi Spirituali sarà segnato da un tema: la MISERICORDIA determinante nella Rivelazione e nella prassi cristiana. E’ una proposta di riflessione dettata spesso dalle parole e dalla vita di Papa
Francesco che proprio nel suo stemma ha scritto “Miserando atque eligendo” che lui stesso ha tradotto con
“Misericordiando” un gerundio inedito che richiama l’accoglienza, il perdono e la tenerezza.
Ri-augurandoci “un tempo buono” voglio proporre un invito a condividere questo tempo quaresimale, come un
tempo prezioso, come ci propone il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer:
Un tempo di grazia che ci apre alla fiducia, alla speranza, alla novità, al ritorno alle sorgenti della nostra vita
spirituale per guardare Colui che ci ama e ci chiama a seguirlo.
Un tempo di grazia che non richiede semplici mutamenti esteriori, ma scelte profonde che coinvolgono il cuore per riscoprire la dignità e la bellezza di essere “figli di Dio”.
Un tempo di grazia che ci chiama a riscoprire e vivere la Parola che salva, a convertire la nostra vita
all’amicizia con il Signore Gesù, a ricercare il suo volto attraverso il volto dei poveri.
Un tempo di grazia in cui abbiamo a nostra disposizione tre strade per vivere questa esperienza della
conversione che ci fa creature nuove: il digiuno, l'elemosina e la preghiera.

Il cammino della Quaresima è dunque l’entrata nella via tracciata dal Signore.
E’ un tempo di grazia che non si può acquistare a “buon prezzo”, ma è frutto di una autentica lotta
interiore se vogliamo partecipare al dono della risurrezione di Gesù.
Grazia a buon prezzo è annuncio del perdono senza pentimento, è battesimo senza disciplina di comunità, è Santa Cena senza confessione dei peccati, è assoluzione senza confessione personale.
Grazia a buon prezzo è grazia senza seguire Cristo, grazia senza croce, grazia senza il Cristo vivente,
incarnato.
Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va e vende tutto ciò
che ha, con gioia; è la perla preziosa, per il cui acquisto il commerciante dà tutti i suoi beni; è la signoria di
Cristo, per la quale l’uomo si cava l’occhio che lo scandalizza; è la chiamata di Gesù, che spinge il discepolo
a lasciare le sue reti e a seguirlo.
Grazia a caro prezzo è l’Evangelo che si deve sempre di nuovo cercare, il dono che si deve sempre di
nuovo chiedere, la porta alla quale si deve sempre di nuovo bussare.
È a caro prezzo perché ci chiama a seguire, è grazia perché chiama a seguire Gesù Cristo...”

La Scuola della Parola, almeno per questo periodo, è riportata al Martedì alle 18.30 in
Chiesa di S. Maria, per Pregare la Parola...

Domenica 22

Prima domenica di Quaresima
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
S. Maria MdC

ore 18.30

TIME OUT: spazio giovani

Come sempre una proposta rivolta ai giovani 19-30 anni che vogliono condividere un tempo di formazione, scambio, riflessione, amicizia, dono. L’incontro termina con cena insieme con “porta & offri”. Un appello a tutti gli studenti universitari: dèdicati 2 ore di tempo...stacca
un momento per rilassarti, dice che faccia bene per condurre la fatica dello studio e poi...davvero
non stacco mai? E’ vero che lo spazio non deve essere l’unico, ma può essere un buon complemento!

Lunedì 23

Visita alle famiglie

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

S. Marta dalle 16-17 continua il percorso di catechesi
“Una chiave e 7 note”
Le Beatitudini, il nuovo decalogo del Nuovo Testamento
Riflessione, confronto su quanto comunicato la volta scorsa

“Beati gli afflitti”
Affrontiamo con i vostri interrogativi ed esperienze
S. Marta ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

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

Zona S. Maria
Al mattino ore 10-12
Via Battelli n.39

Zona S. Marta
dalle ore 15
Via Zamenhof (pari) dal
n.2 al n.8

Martedì 24

Visita alle famiglie

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

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

Celebrazione Eucaristica...a

seguire Preghiamo la Parola... con le letture
della 2ª Domenica di Quaresima

Mercoledì 25
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

Zona S. Maria

14.30 - 17.00 Via Battelli dal 41 al n 59

Zona S. Marta
dalle ore 15

Via Zamenhof (pari) dal n.10 al n.12

Confessioni
dalle 10 alle 12 in S. Maria

Visita alle famiglie
Zona S. Maria

ore 10-12 Via Byron - Via Ariosto
14.30 - 17.00 Via Settembrini (dispari)

Zona S. Marta
dalle ore 15 Via Zamenhof (pari)14-16-18

Confessioni
dalle 18.30 alle 19.30 in S. Marta

Giovedì 26
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo

“Jesus’ Team ”
S. Maria MdC ore 21.15

Visita alle famiglie
Zona S. Maria

14.30 - 17.00
Via Settembrini (pari)

Zona S. Marta
dalle ore 15
Via Zamenhof (dispari) 3-5-7

continua il percorso di catechesi
“Una chiave e 7 note” Le Beatitudini, il nuovo decalogo
del Nuovo Testamento
Riflessione, confronto su quanto comunicato la volta scorsa

“Beati gli afflitti”
Affrontiamo con i vostri interrogativi ed esperienze
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Venerdì 27
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
con letture dell’Ufficio
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:




nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire
nella preghiera/meditazione
nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

ore 17.30 S. Marta e S. Maria
“Via Crucis”: meditiamo
la Passione del Signore
Celebriamo la Preghiera dei Vespri
S. Maria MdC ore 18.45
Incontro Giovanissimi - AIC 1° e 2°
S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

Visita alle famiglie
Zona S. Maria

ore 10-12 Via Shelley (dispari)

Sabato 28

Confessioni
dalle 18.30 alle 19.30 S. Marta

S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica festiva

Preghiera di Lodi con letture dell’Ufficio

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

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

In S. Marta ore 17.00
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi
per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna

Confessioni
dalle 16 alle 17.30 S. Maria

Per info: Claudio Novi 3389618331
Anna

Rossi 3337505274
Brunella Rosellini 3389676611

S. Maria MdC ore 21.15

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

Domenica 1 Marzo

Seconda domenica di Quaresima
C'è un monte sul quale Gesù ci invita a salire, con Lui. Non per restare sospesi, ma per ridiscendere
consolati. Colpisce che la discesa da quel monte non sia festosa, ma silenziosa. Gesù non chiede che gli apostoli vadano, dicano, annuncino. Chiede che tacciano. C'è ancora il pezzo doloroso del Venerdì santo,
ma dalla fatica dovrà riemergere il ricordo della luce sfolgorante, della compagnia degli altri, del Figlio da
ascoltare.
Forse quella sofferenza che colpisce bambini e persone innocenti avvisa che è il momento di tacere. Non
per disperarsi, ma per riflettere che il tempo del dolore sta per aprirsi alla luce pasquale e che la mia più
grande conversione è quella di essere un uomo di speranza.
Impegno...
Troverò tempo per pregare e ascoltare la Parola in questa settimana? Riuscirò, come singolo, come famiglia
a seguire le indicazioni della comunità che si da appuntamento per gli Esercizi Spirituali?
Permetterò che un raggio di quella luce bianchissima della Parola rifletta sulla mia vita

Preghiera
Padre,
ci inviti a salire sul monte della nostra vita in compagnia
del tuo Figlio e degli altri fratelli.
Tentati di chiudere gli occhi, di abbassarli davanti alla sofferenza
che schiaccia, ti chiediamo di far tesoro della tua voce che ci invita
ad ascoltare il Cristo.
Desideriamo avere il coraggio di tacere, la forza di non dire cose inutili
e scontate davanti al dolore e alle sofferenze dei fratelli.
Lo Spirito Santo scenda perché il mistero della debolezza di Cristo sia,
nella croce e nella risurrezione, mistero di gloria e di luce per tutti.
Sii benedetto, o Dio, nei secoli dei secoli.
Amen

In Agenda...
Sabato 7 Marzo...
incontro “Famiglie in Famiglia”
Domenica 15...
gli “Amici di Colle” in Famiglia

Altre date del cammino dei

Centri di Ascolto e Annuncio.
Mercoledì 25 ore 18.00
c/o Rognini - via Momigliano, 2
Mercoledì 25 ore 18.00
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

Progetto Quaresima...è Tempo per Condividere!!!
In questo tempo di Quaresima-Pasqua, continuiamo, convogliando la nostra comunione di beni, per venire
incontro alle
necessità per la Chiesa di S. Marta che si trova a fronteggiare la difficoltà susseguente ai lavori realizzati nella
Chiesa stessa. C’è ancora molto per arrivare all’obiettivo, ma la speranza di poter contare sul dono di ciascuno,
per cui sarà possibile ripianare il debito: ma come?
* Posso continuare nel mio contributo mensile...
* Posso cominciare impegnandomi a versare una quota in busta col nome e il riferimento al mese...
* Mettendo quanto desidero condividere nel cesto durante la Celebrazione Eucaristica.
* Con bonifico bancario mensile

Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1 Parrocchia di S. Marta
IBAN: IT63H0630014000CC1250010122
Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC
IBAN: IT35D05034I4027000000261186
Oppure in qualunque altro modo ritenuto più opportuno.
Un altro impegno di “giusta carità” è condividere con la Caritas Diocesana, nella micro realizzazione
“Sosteniamo le docce per i poveri”
Parte della raccolta durante la Quaresima sarà destinato all’acquisto di kit di biancheria intima e di tute (felpa e
pantaloni) da offrire agli ospiti, che usufruiscono del servizio docce, un cambio pulito. Un kit di biancheria intima
costa 6,00€ una tuta (felpa e pantaloni) costa € 15,00.
A questo proposito ci scrive un’amica...
Dal marzo 2010 è attivo presso la Caritas Diocesana in Via delle sette volte il servizio docce per le persone che si
rivolgono al centro d'ascolto. Il servizio è aperto quattro mattine a settimana ed attualmente il numero di buoni
doccia erogati settimanalmente è di 30 - 35. Agli ospiti vengono dati un asciugamano e tutto l'occorrente per
l'igiene personale ma è necessario fornire loro anche un cambio di biancheria intima. Da qui l'idea di proporre la
micro realizzazione "Sosteniamo le docce per i poveri". Parte di quanto raccolto durante la Quaresima sarà destinato a questo progetto. Grazie.
Miretta

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 22 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO GERICO

DOMENICA 1 marzo
S. MARTA  GRUPPO ACR
S. MARIA  GRUPPO NAZARET
DOMENICA 8 marzo
S. MARTA  GRUPPOANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO AIC 2° ANNO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2015
Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8)

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali
realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio
vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in due
direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una
comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la
loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa
del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi
possono già contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio. Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta
che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre
e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le
anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta e al nostro desiderio
di pace e di riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società che la
circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata
a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La
missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i
quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti,
quanto questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre
comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che
ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che
cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della
preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera. [CONTINUA...]

