
E’ tempo di...E’ tempo di...  
“Rimettiamo i nostri orologi perché il tuo tempo “Rimettiamo i nostri orologi perché il tuo tempo   

e il mio siano il nostro e , il nostro tempo, sia anche il Suo”e il mio siano il nostro e , il nostro tempo, sia anche il Suo”   
 

Il 18 febbraio u.s., ci siamo incamminati in questo progetto che proseguiva e rinnovava la nostra volontà di 

rispondere al Signore come note di un grande spartito consegnatoci dal Maestro Gesù e accompagnato dal-

la nostra volontà di comporre accordi per una stupenda melodia. 

Ma in tutto questo percorso non è meno importante il Tempo e allora si deve “dare il tempo”, oppure an-

dare “fuori tempo”...il Tempo dunque nella Quaresima, per ridare il giusto tempo a quello che siamo e 

quello che facciamo.  

E il Tempo procede e siamo giunti in prossimità della Pasqua nella quale si celebra il TEMPO DELLA VI-

TA RISORTA, nella quale tutto rinasce come in una splendida e perenne primavera, nella quale il Tempo 

di Dio, ci chiede di accoglierlo rimettendo i “nostri orologi” con il Suo che è senza lancette e senza ore ed è 

sempre e per sempre segnato dal suo Amore-Vita. 

   Non so come abbiamo vissuto questo tempo...so come l’ho vissuto io: ho ripreso un po’ di fiducia ritro-

vando maggiore pazienza e perseveranza, non sono riuscito a “trovare spazio e tempo” per ricollegarmi con 

tutti quelli che avrei desiderato anche perché ho perso troppo tempo per la visita e benedizione delle fami-

glie. Non intendo perdere più tempo in questo settore che per una piccolissima parte può essere importante, 

ma per la stragrande maggioranza è tanto tempo perso veramente. 

Da tanto cerco, cerchiamo alternative...ma non ho ancora trovato la migliore. 
 

Al di la di questo mi ha confortato la presenza di tante persone agli Esercizi Spirituali, è sicuramente un 

buon segno anche se non realizza pienamente il senso costante di una partecipazione che si colloca in vari 

altri momenti offerti dalla comunità parrocchiale. 

Vorrei per questo ringraziare i padri Gesuiti Stefano e Matteo e il frate minore fra Simone per 

l’apporto dato dalla loro predicazione e anche a chi componendo al computer e stampando il risultato offre 

sempre un preziosissimo contributo alla vita della comunità. 
 

Vorrei solo sottolineare la scarsa presenza alla celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconci-

liazione...non può essere un frutto di “buoni Esercizi”!!!  
 

QuaresimaQuaresima...duemilaquindici 
“Cambia il Tempo, perché ciascuno  

“abbia Tempo” per cambiare... 

A.A.A. CERCASI OLIVO!!!! 
Chi può, entro venerdì prossimo 27Marzo, è pregato di condividere  

potature di olivi. Grazie a chi vuole e può!!! 



Lunedì 23 

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

S. Marta ore 18.00     Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.30  
 

Incontro  Gruppo Emmaus genitori & figli per prepararsi a vivere 

bene la Settimana Santa. Segue cena... 
 

L’incontro sulla Parola pregata e ascoltata non avrà luogo.  

La Scuola della Parola riprenderà dopo la Pasqua.  

Ciascuno trovi spazi di silenzio per prepararsi a vivere bene la Settimana Santa  

imminente; servono anche persone che collaborino a preparare la Grande Settimana!!! 

Domenica 22 Marzo 
 

Quinta domenica  di Quaresima 
E’ Tempo di ...uscita, i ragazzi del Gruppo Jesus’ Team, 

vanno in “trasferta”: S. Anna di Stazzema e Volegno. 

TEMPO PER LE 

CONFESSIONI 

Al di la dei momenti 

in calendario, chi vuole si 

metta in contatto con i sa-

cerdoti 
don Luigi 050573494 -         

3386033723 

don Paolo 050574145 -           

3355433434 
 

LUNEDI’  

dalle 16 alle 17 

in S. Maria 

dalle 18.30 alle 19.30  

in S. Marta 

Martedì 24 

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

S. Maria ore 18.00    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 18.30  

Incontro  Gruppo Nazaret genitori & figli per prepararsi a vivere 

bene la Settimana Santa. Segue cena... 

TEMPO PER LE  

CONFESSIONI 

 

dalle 10 alle 12 

in S. Maria 

Mercoledì  25  Festa dell’Annunciazione di MariaFesta dell’Annunciazione di Maria 

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

S. Marta ore 18.00    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

ore 18 in Cattedrale l’Arcivescovo invita in particolar modo  

le madri in “attesa” per una preghiera e benedizione 
 

S. Maria MdC   ore 18.30  

Incontro  Gruppo Gerico genitori & figli per prepararsi a vivere 

bene la Settimana Santa. Segue cena... 
 

 

TEMPO PER LE  

CONFESSIONI 

 

dalle 15 alle 17 

in S. Maria 

XXIIª Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri 

E’ il giorno nel quale si fa memoria dell’uccisione di Mons. Romero (24.03.1980) e di 

tutti coloro che lungo i secoli, con il dono della loro vita, hanno annunciato il Vangelo.  

Una veglia di preghiera si svolgerà nella Chiesa di Zambra alle ore 21.15. Ricordiamo anche 

che il 23 Maggio a San Salvador, sarà proclamato Beato. 



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

S. Maria  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30   Il Gruppo“Jesus’ Team ”,  con genitori, annessi e connessi è con-

vocato  per celebrare il Sacramento della Riconciliazione. Chiunque voglia, giovane o adulto, può 

partecipare a questo momento per confessarsi!!! 
 

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) 
 

 

S. Maria MdC   ore 18.30  

Incontro  AIC 1-2-GIOVANISSIMI genitori & figli  

per prepararsi a vivere bene la Settimana Santa.  

Segue cena “quaresimale-povera” 
 

 

S. Maria MdC   ore 21.15         Prove del Coro 
 

TEMPO PER LE  

CONFESSIONI 

 

dalle 15 alle 17 

in S. Maria 

ore 17.30  

S. Marta e S. Maria  

“Via Crucis”:  
meditiamo  la Passione  

del Signore 

Celebriamo la Preghiera  

dei Vespri 

ore 16 VIA CRUCIS nell’ospedale di Cisanello presieduta dall’Arcivescovo 

dalla cappella del padiglione 10 all’edificio 30-31, percorrendo i corridoi  a piano terra 

dell’ospedale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione medici cattolici italiani sezione di Pisa 

Sabato  28        un invito all’attenzione massima!!!! 
 

S. Maria ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi      

   

In occasione dell’inizio della Grande Settimana nella Domenica della Palme o Passione del 
Signore, non viene celebrata la Messa festiva del Sabato alle ore 18.00 in S. Maria. 

 

La liturgia della Domenica che apre la Settimana Santa ci invita a partecipare alla benedizione 
dell’olivo e relativa processione nel giorno di Domenica. 
E’ anche da ricordare agli “abitudinari del sabato” sera, che la celebrazione eucaristica è un’ opportuni-
tà offerta a tutti coloro che, nella domenica, per seri motivi, non possono partecipare; non può essere 
una scelta “fissa”, dettata da un “vizio” per avere la domenica “libera”.  
Ricordiamo che “Domenica” significa “Giorno del Signore”.  
 

S. Maria ore 15.00  Si incontrano tutti i ministranti per organizzare il servizio per la 

          Settimana Santa  

S. Maria MdC ore 15.00  

E poi, con la speranza di avere olivo a disposizione serviranno “mani e forbici”  per sistemarlo... 

Chiunque venga per fare qualcosa è il benvenuto.  

Appuntamento ore 15.00 a S. Maria o a S. Marta. Grazie. 



N.B. In questa ultima domenica di Marzo, entra in vigore l’ora legale. 

Spostare gli orologi avanti di un’ora!!!! 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

Domenica 29 Marzo 
 

Domenica delle Palme o della  
Passione del Signore 

Questa domenica si caratterizza per alcuni segni particolari: 
 

- La processione:  il segno che esprime la nostra accoglienza di Gesù, riconoscendo in Lui il Messia Salvato-

re che morendo vince la morte e rinnova il cuore dell’uomo. 
 

- L’olivo:  segno di festa e di accoglienza che per noi è diventato significativo per esprimere il valore 

della pace da portare ovunque noi viviamo e andiamo, dalle famiglie al mondo intero. 
 

- Il colore rosso:  e non più viola del colore liturgico, è il simbolo della regalità di Cristo che si esprime nel 

dono di sé, nel suo “sangue versato” per noi. 
 

Da oggi in questa grande settimana, mettiamoci con fiducia dietro a Gesù Maestro di vita che dalla cattedra 

della croce, ci insegna il modo di seguirlo nell’amore e servire gli uomini-fratelli  

Orario delle celebrazioni 
 

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato 

 distribuzione e benedizione olivo 

 ingresso in Chiesa 

 Celebrazione Eucaristica 

S. Marta ore 9.45 - Piazza S. Silvestro 

 distribuzione e benedizione olivo 

 processione verso la Chiesa 

 ingresso in Chiesa 

 Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC ore 11.15 - appuntamento 

presso i Giardini di Via Baretti 

 distribuzione e benedizione olivo 

 processione verso la Chiesa: Via Goldoni, Via 

Parini, Via Shelley,  

 P.zza Don Mazzolari, ingresso in Chiesa. 

 Celebrazione Eucaristica  

Quel giorno, a Gerusalemme,  
la folla ti ha accolto 

con segno di entusiasmo e simpatia,  
riconoscendo in te il Messia tanto atteso. 

Tu avanzi a dorso d'asino e non hai nulla che faccia  
pensare ad un generale vittorioso,  

ad un re che sbaraglia i suoi nemici,  
ricorrendo al potere delle armi. 

Tu accetti le grida di giubilo, ma non puoi fare a meno 
di riconoscere in esse anche attese mai sopite 

di un uomo forte, destinato a cacciare  
l'occupante romano e a ristabilire l'indipendenza  

del popolo di Israele. 
Tu sai, comunque, che l'equivoco non durerà ancora  

a lungo: la croce dissiperà le illusioni, i fraintendimenti,  
i sogni di gloria e richiamerà tutti ad una realtà  

tanto benefica quanto sconvolgente. 
Sì, in te Dio ha scelto decisamente 

la strada dell'amore, non della forza, 
del sacrificio, non del giudizio, 

della misericordia, non del castigo. 
E proprio per questo si fa povero, 

debole e disarmato. 
Ma proprio quando ogni sogno umano 

verrà definitivamente infranto, 
un pagano ti riconoscerà come Figlio di Dio. 

ore 18.30 in s. maria  spazio giovani... 

...ancora Sabato  28....         



 

unità Pastorale s.marta -  S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo  
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Lunedì  23  ore 15.00  
 c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4 

 

Lunedì  23  ore 18.15  
 c/o Calafiura - via Ortigara, 2 
 

Martedì  24  ore 17.00 (Morandi/Mossa)  
 c/o Lucia Nannipieri - via Mossa, 11 
 
Venerdì  27   ore 16.00  
 c/o Sala Parrocchiale S. Maria MdC 

ecco il calendario  

dei “nostri” mercatini... 

mercamondo 
 

22 Marzo S. Marta - 29 Marzo S. Maria MdC 
 

APERTURA STRAORDINARIA... 
 

Lun. 23, Mart. 24, Giov. 26, Ven. 27  dalle 17.30 alle 19.30 
Mercoledì 25     dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato 28      dalle 10.00 alle 12.00 
 

 

A proposito di esercizi spirituali….un intervento (l’unico!) 
Una preghiera, trovata per caso, una riflessione sul significato delle Beatitudini, che recita: 
”…. O Signore concedi alla mia anima di attaccarsi saldamente al desiderio della patria celeste, reste-
rà assai meno scossa dai turbamenti delle cose temporali. Fa che di fronte a tutte le agitazioni esterio-
ri essa si rifugi in questo suo desiderio come in un ritiro segretissimo, che vi si attacchi senza smuo-
versi, che trascenda tutte le cose mutevoli e nella tranquillità della sua pace si trovi nel mondo e fuori 
del mondo”… 
 

…..Penso alle parole che Pietro rivolge a Gesù dopo la trasfigurazione; l’invito a non andare 
via, a rimanere sul monte, lontano dal mondo, un rifugio segreto dell’anima che ha trovato 
pace e tranquillità. 
E così  mi fermo, lontano dal mondo, fermo il tempo, prendo tempo, per isolarmi dal rumo-
re che mi circonda ed ascoltare; l’anima trova pace e tranquillità nell’ ascolto della Parola, 
un ascolto guidato e meditato, che apre a riflessioni intense e nuove. 
Ora è tempo di ritornare nel mondo, arricchita da questa esperienza da cui trarre la forza 
per riprendere il cammino che il Signore ha tracciato per me.  
             Grazie. Agnese 

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

banchetto 
 

22   Marzo S. Maria MdC 



PER AGENDA ESTIVA... 

Queste le date dei vari Campi Estivi... 

 27 Luglio - 2 Agosto  Sommocolonia  

   per i ragazzi passati in prima media e gli altri di 2ª e 3ª  
 

 17 - 23 Agosto  Campo di Lavoro, esperienza con Libera 

       per i giovanissimi  
 

 25 - 31 Agosto  Sommo AIC 1/2 Giovanissimi 

   Quest’ultima occasione di Sommo è da definire meglio nei tempi e nei contenuti  
 

  Per Campo Famiglie…(ancora da definire) possibile data dal 12 al 19 Luglio 
 

A proposito di Sommocolonia...ci viene richiesto di vendere 

biglietti per una lotteria il cui ricavato andrà per il paga-

mento per le  veneziane delle finestre della casa che usiamo 

anche noi per I campi estivi...vogliamo dare un contributo???  

Costo: 2€ a biglietto. Premio: week end per 2 persone a 

scelta tra 345 hotel 

Estrazione Pasqua 2015...il tempo è poco…ma possiamo ancora contribuire!!! 

 

Il 25 Marzo, le nostre Suore Missionarie del Verbo Incarnato, rinnovano la loro appar-
tenenza alla congregazione, nel ricordo dell’incarnazione di Gesù a Maria. 
Mentre ci impegniamo a pregare per loro, le ringraziamo del loro sostegno alla vita comu-
nitaria, preghiamo per la crescita di vocazioni fra le nostre suore. 
Vorrei ricordare soprattutto Madre Giovanna  che prorompe nell’inno seguente al Verbo: 
 

“O Verbo di Dio, 
o Parola Incarnata, o Gesù, o Dio mio, 
io, come un nulla prostrata nella polvere, 
credo, benedico e mi abbandono, 
per il tempo e per l’eternità, 
alla Tua Verità, 
alla Tua Luce e al Tuo Amore. 
Credo a Te e in Te ora e in eterno! 
Cerco, o Amore, e voglio Te per sempre! 
Amo e mi affido a Te 
per i segreti del tuo Pensiero eterno!” 


