
Il pendolo  Un saggio teneva nel suo studio un enorme orologio che ad ogni ora suonava 

con solenne lentezza, ma anche con gran rimbombo. “Ma non la disturba?” chiese uno studente. 

“No”, rispose il saggio. “Perché così ad ogni ora sono costretto a chiedermi: che cosa ho fatto 

dell’ora appena trascorsa?” 

E tu, che cosa hai fatto dell’ora appena trascorsa?...Nella settimana passata?... 

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

“abbia Tempo” per cambiare... 

E’ tempo di...verifica dell’esperienza degli Esercizi Spirituali.  

     Sarebbe cosa buona conoscere il parere di chi vi ha partecipato: tutto, anche le cose sbagliate, possono 

aiutarci a fare meglio. Invito dunque chi vuole a fare pervenire, quanto prima, il proprio contributo. 

      Personalmente ritengo che un’ esperienza come questa sia buona pur essendo molto limitata 

nell’impegno e nel tempo. Complessivamente sono in tutto 4 ore dedicate all’ascolto, meditazione e pre-

ghiera...un po’ di più delle 3 ore del ritiro che facevamo sempre all’inizio di Quaresima. 

     Al di là del tempo determinato dall’orologio, credo che sia stata un’opportunità accolta da diverse perso-

ne, ma fortemente glissata dalla parte giovane e non solo! Nemmeno un’ora in 4 giorni...? Sicuro che sia 

davvero impossibile trovare 60 minuti in 96 ore? 

    Ci siamo proposti in questa Quaresima 2015, di dare o recuperare il tempo per una vita spirituale schiac-

ciata da troppi “impegni” facendo in modo che, questo prezioso tempo, fosse davvero tempo forte, di gra-

zia, di conversione, di gioia ritrovata in una fede vissuta veramente! 

    Avevamo detto di rimettere i nostri orologi perché il mio e il tuo tempo diventasse di più il nostro, e il 

nostro tempo facesse spazio anche al Suo tempo, il tempo di Dio! 

    Il mio “pit-stop”...per controllare i livelli, “sostituire le gomme”, fare il pieno? 

Proviamo a rifare ancora una verifica e un programma che con , pazienza e perseveranza, mi portino a vive-

re bene questo dono prezioso del tempo di Quaresima. 
 

Valorizziamo in questa settimana: 

# il Martedì alle 18.30  Preghiamo insieme la Parola della domenica successiva 

# il Venerdì  come giorno di digiuno e di carità vivendo anche insieme la meditazione sulla Passione 

del Signore (Via Crucis) 

# Mi preparo e vivo con gioia e impegno il Sacramento della Riconciliazione... 

# E non dimentichiamo il Tempo per la condivisione mettendo insieme quanto possiamo per le ne-

cessità all’interno dell’Unità Pastorale... 
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- per le necessità di ripianare il deficit di S. Marta 

- per contribuire con la Caritas Diocesana a sostenere le “docce per i poveri” con l’acquisto di un  

kit di biancheria intima € 6,00 e una tuta (felpa e pantaloni) € 15,00 

Ogni domenica quanto raccolto, oltre le donazioni specifiche, sarà diviso per le necessità descritte, oltre le 

spese correnti. 
 

Tutto questo... 

  ...“E’ Tempo da vivere”! 

Correte, discutete, lavorate, ricevete visite,  
progettate, costruite senza fermarvi, 
vi affaccendate, educate, decidete, possedete,  
siete preoccupati, accumulate, senza tregua, 
organizzate, responsabilizzate, associate,  
siete stanchi, siete sovraccarichi, perdete la bussola, 
senza riposarvi, e siete convinti che bisogna essere 
occupati, senza false esuberanze, per verificare la 
vostra vitalità, e siete convinti che il crescendo  
di progetti e di preoccupazioni è la necessaria  
pulsazione della vostra felicità! 
«Come fare diversamente, 
direte, è necessario 
per restare all'altezza e vivere!». 
Appunto, la vostra vita! 
Non è andata alla deriva lontano da voi? 
Non sta sprofondando? 
Dove dunque, gente del mio popolo, 
dove dunque se ne è andata la vostra vita? 
Ritornate, gente del mio popolo, 
ritornate alla vostra vita! 
Da ora e per quaranta giorni, 
che vivere diventi la vostra urgenza quotidiana! 

Prima di tutto andate alla sorgente del Vangelo  
e immergetevi nella sua frescura, 
rimanete in silenzio 
per cogliere la quiete e la calma 
che rendono capaci di afferrare le gioie tremule 
disposte sul vostro cammino, 
distribuite e condividete, 
perché ciò che siete e che avete 
vi è stato dato perché facciate crescere 
la felicità del vostro prossimo, 
fate sbocciare la tenerezza promessa ai vostri cari, 
vigilate sui vostri legami di amore, 
tenete a portata di mano la benevolenza 
che sempre avrà la meglio sul giudizio arrogante, 
pregate e siate consapevoli 
che il Padre vi porta sulle sue braccia, 
e che vi comunica la sua divina potenza 
di trionfare sulla morte 
che sogghigna agli incroci dei vostri giorni. 
Gente del mio popolo, è tempo di vivere! 
Guardate, è l'alba, 
in voi si leva il Soffio della risurrezione! 

Ancora insieme per vivere nel miglior modo questo tempo, rimettiamo gli orologi...che ora è??? 

          E’ tempo di Quaresima duemilaquindici.... 

Il Papa, attraverso il Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, ci invita venerdì e 

sabato prossimi a centrare la nostra attenzione a “Dio ricco di misericordia”, 

proponendoci di puntare l’attenzione al Sacramento della Riconciliazione. 

Per questa occasione ci diamo appuntamento  

Venerdì pomeriggio, in S. Maria, dalle ore 15.30 per la possibilità di celebrare il  

Sacramento della Riconciliazione. Alle ore 17.30 celebreremo al Via Crucis e Vespri. 



Sabato mattina (sempre in S. Maria) dalle 10 alle 12 un sacerdote sarà a disposizione  

per  la confessione. Nel pomeriggio ugualmente dalle 16 alle 17.30. 
 

Invito giovani/issimi e adulti a prendere in considerazione questa possibilità...tenendo anche 

conto che, benedizioni famiglie permettendo, ci si può accordare con il Sacramento per altri 

giorni e in altri orari 
 

don Luigi 050573494 - 3386033723 

don Paolo 050574145 - 3355433434 

Domenica 8 Marzo 

  Terza domenica  di Quaresima  

Dopo la Celebrazione Eucaristica, genitori e figli  

“Adolescenti in crescita 2° anno  verso la Cresima”  

si incontrano per progettare insieme il  miglior modo  

per prepararsi a celebrare il Sacramento della Confermazione 
 

   Programma:  11.30 Celebrazione Eucaristica 

      13.15 Pranzo 

      15.00 - 16.30 Incontro 

Lunedì 9 

S. Maria ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

per il Gruppo Emmaus: i genitori di questo gruppo, 

sono invitati a incontrarsi alle ore 17.00 per mettere a pun-

to e decidere con precisione quanto più volte discusso per il 

dopo comunione e “segno”...il tempo si è già fatto “ritardo” 

 

 

S. Maria MdC   ore 17.30  
 

Incontro  Gruppo Emmaus  
 

S. Marta ore 18.00  

   Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC   ore 21.15 

   incontro equipe programmazione  

dei Centri di Ascolto e Annuncio   
 

 

Visita alle famiglie 
 

 
Zona S. Maria 
Al mattino ore 10-12 

Largo Petrarca 

 

Zona S. Matteo 
 

dalle ore 15 

Via del Borghetto 

(dispari) dal n.27 al 

n.43 

In questa settimana sarebbe previsto l’incontro di catechesi  “Una chiave, sette note”,  
meditando le Beatitudini. Causa settimana precedente di esercizi Spirituali, si è pensato di 

spostarlo alla settimana prossima! 



Martedì 10 

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... 

ore 18.45 in Chiesa di S. Maria 

 Preghiamo la Parola... 

con le letture della 4ª Domenica di Quaresima 

Visita alle famiglie 
Zona S. Maria 
15.00 - 17.00 Via Vettori dal 2 al 12 

Zona S. Matteo 
dalle ore 15 

Via del Borghetto dal n.6 al n.62 
 

Confessioni 
dalle 10 alle 12 in S. Maria 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Incontro gruppo per programmare accoglienza degli Amici di Colle per Domenica 15. 

In questa occasione i nostri amici sono invitati dalle famiglie che si rendono disponibili ad 

accoglierli per il pranzo in casa propria. 

Forse è il tempo per un’apertura di altre famiglie che insieme ad altre o da sole, invitano a ca-

sa propria uno dei ragazzi. Coloro che intendono iniziare l’esperienza e possono trovarsi in dif-

ficoltà, ne possono parlare con don Luigi e predisporre qualcuno più “esperto” per dare un con-

tributo all’esperienza. E’ necessario far sapere comunque quanto prima la disponibilità per or-

ganizzarci. 

Mercoledì  11 

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... 

SPALANCHIAMO LE PORTE …  

Perché in questa città io ho un popolo numeroso  

Atti 18, 1-11 

L’INCONTRO SI SVOLGERA’ NELLA  

CAPPELLA DEI SANTI PISANI  IN SEMINARIO - ORE 21,00 

Visita alle famiglie 
Zona S. Maria 
 

15.00- 17.00  Via Vettori  

    dal 14 al 20 
 

Zona S. Matteo 
 

dalle ore 15 Via del Borghetto  

    dal 2 al 62 

 
 

Confessioni 
dalle 18.30 alle 19.30   

in S. Marta 

Giovedì 12     
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 18.45  

Incontro animatori dei  Centri di Ascolto e Annuncio  

 

 

Visita alle famiglie 
 

Zona S. Maria 
15.00 - 17.00   

Via Vettori (dispari) 
 

Zona S. Matteo 
dalle ore 15  

Lung.no Buozzi dal 3 al 10   
 

 



Venerdì 13 
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. Matteo 
 

dalle ore 15 Lung.no Buozzi  
    dal 12 al 20  

     

Zona S. Maria 
ore 10-12  Via Foscolo n. 2A e 2E 
 

 

 
 
 

Confessioni 
Appuntamento  

dalle ore 15.30  

in S. Maria MdC 
 

Sabato  14 
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 

 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

 
 

 

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 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 
 
 



In Agenda... 
Lunedì 16...  
 

ore 21.15 c/o la Parrocchia di Zambra 
Consiglio Pastorale di Vicariato 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

DOMENICA 8 marzo 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO AIC 2° ANNO  
 

DOMENICA 15 marzo 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA    GRUPPO GERICO 
 

DOMENICA 22 marzo 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
 
 

ecco il calendario  

dei “nostri” Mercatini... 

mercamondo 
 

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 

Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo Lui. 
Questo è il contenuto essenziale di questa domenica nella quale, attraverso la Liturgia della Parola proclamata, 

pur da angolature diverse e con accenti diversi, ci invita a meditare sull’amore fedele e “serio” di Dio nei con-

fronti dell’uomo: un amore che sa essere severo, ma che vuole donare la salvezza fino al sacrificio di sé. 

Nel Figlio dell’uomo innalzato sulla croce, si manifesta questo mistero stupendo, fonte di vita e di gioia eterna. Il 

tema conduttore è riassumibile in uno slogan: “dalla morte alla vita”. 

E’ così che la prima lettura descrive l’esilio di Babilonia, annunciando però la ricostruzione del Tempio e il ri-

torno nella terra dei padri. 

La seconda lettura celebra Dio che, nella ricchezza della sua misericordia e del suo amore, da morti che erava-

mo ci ha fatto rivivere con Cristo. 

Allo stesso modo il Vangelo di Giovanni annuncia che il Figlio unigenito è stato mandato nel mondo perché 

chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
 

IMPEGNO 
La luce di Dio splende ogni giorno: è il caso che mi vesta da tenebra? È bene che mi lasci tra-

passare da quel raggio per essere, a mia volta, nella luce. Se riesco a cogliere l'occasione mi acco-

sterò al Sacramento della Riconciliazione. Chiederò comunque perdono ai Signore di tutto. 

 
PREGHIERA 
Padre Buono, 
il tuo Figlio Gesù non è venuto a condannare, 
ma a salvare il mondo. 
Infondi in noi coraggio per lasciarci salvare da Lui, 
distruggi le nostre resistenze quando 
preferiamo vedere gli errori degli altri 
e non cogliere i nostri. 
Rimetti i nostri debiti senza farci dimenticare che 
Tu hai rimesso anche quelli dei nostri fratelli 
e liberaci dalla tristezza che scegliamo 
invece della tua gioia. 
Sii benedetto, o Padre, nei secoli dei secoli. Amen. 


