Siamo giunti all’ultima settimana di
Quaresima...il tempo è passato veloce e,
almeno per quanto mi riguarda, non
sono riuscito a rimanere fedele del tutto ai progetti che mi ero proposto.
Abbiamo riconosciuto una missione da
portare avanti che non parte da zero e
non ha un preciso punto di arrivo.
Abbiamo avuto varie occasioni inerenti al cammino personale e di gruppo, pochi sono
stati i momenti comunitari...pochi, si fa per dire, perché se avessimo vissuto in pieno
la settimana di “Esercizi Spirituali” avremo potuto avere una fetta grande di ricchezza da condividere e, a nostra volta, da ridividere ancora.
Occorrerà verificare tutto il cammino intrapreso, e lo faremo sicuramente dopo Pasqua, sarebbe assai utile che

davvero tutti fra coloro che intendono contribuire alla

crescita della comunità parrocchiale, sapessero condividere, con onestà e fraternità, il
vissuto!

E’ vero che tante cose si possono fare meglio, ma intanto facciamo quanto necessario:
in questa settimana, se già non lo abbiamo vissuto, è importante vivere
il Sacramento della Riconciliazione e, per quanto possibile, prepararsi a vivere bene la

Dalla
morte alla
VITA

Settimana Santa in arrivo.
Non sono due strade separate, ma due strade che si
incrociano e trovano spazio nel mio vivere quotidiano.
Mi piace sottolineare a questo proposito, fra le tante

scene che accompagnano il brano del Vangelo di questa domenica, il grido di Gesù che risuona nel giardino della tomba: “Lazzaro, vieni fuori”.
E Lazzaro uscì fuori con le mani e i piedi ancora avvolti nelle bende dell’amore che gli sono state avvolte
attorno per proteggerlo dal freddo e dal buio.

Ora la luce lo fa uscire dal sepolcro: l’amore ci riconduce sempre in vita.
Chi crede in Gesù, vivrà per sempre. L’amore di Gesù verso Lazzaro e le sorelle li ha
riuniti, ridando loro la vita strappata via.
E’ una proposta che Gesù ci fa gridando anche a me:”...vieni fuori, venite fuori” da ciò
che vi chiude vi lega, riscoprendo i legami di amore che ridanno forza sempre e dovunque.
La nostra “operazione contagio” dovrebbe avere avuto qualche effetto...in cosa sono
riuscito? E’ vero che c’è ancora tempo...ma “chi ha tempo non aspetti tempo”

Preghiera
Vi sono molti mali, è vero, Gesù,
ma nulla ci spaventa più della morte
perché ci appare ineluttabile:
ghermisce e porta via con sé
le persone più care,
recide legami fraterni,
affetti e splendide amicizie.
E soprattutto si annuncia
anche sul nostro orizzonte,
lasciandoci smarriti perché non sappiamo
né il suo giorno, né la sua ora.
Spesso, poi, arriva dopo un lungo calvario
di sofferenza e di dolori,
dopo cure inutili ed estenuanti,
dopo una sequenza senza fine

di timide speranze e di sconfitte cocenti.
Solo tu, Signore crocifisso e risorto,
mi puoi liberare dal potere della morte,
dalla paura che desta nel mio animo inquieto,
dall'oscurità che fa scendere
nel profondo del cuore,
dallo scoraggiamento che mi impedisce
di lottare a viso aperto, con tenace speranza.
Solo tu, Signore crocifisso e risorto,
puoi strapparmi alle sue insidie,
all'isolamento che provoca,
alla disperazione che devasta,
alla stanchezza che sfinisce.
Tu sei la risurrezione e la vita perché
tu l'hai affrontata la morte e l'hai sconfitta
una volta per tutte.

Ancora, per prepararci al Sacramento della Riconciliazione...posso pregare ogni sera con
la preghiera

Padre buono, ti ringrazio del perdono che mi doni.
Mi dispiace di non aver amato Te e i fratelli,
come Gesù mi ha insegnato.
Aiutami a correggere i mie errori, sostienimi nel mio impegno,
perché sia più pronto ad amare, ora e sempre.
Amen
Alcune indicazioni per un esame di coscienza...

In concreto:

La Festa del Perdono
A te che stai per celebrare il sacramento della
Penitenza, il sacramento della Riconciliazione,
ricorda: la cosa più importante non sono i peccati, non è l’accusa dettagliata dei peccati, non
è il confessore...
La cosa più importante: è incontrarsi con Gesù,
veramente (Lui mi ama, mi perdona sempre,
mi vuole felice, perciò mi pento di quanto
spezzo l'amicizia con "Lui". Devo lasciarmi
"rifare, rinnovare da Gesù".
Attento ad alcuni rischi: fare una confessione
senza pentimento, senza amore... fare una confessione senza accusa davanti al sacerdote
(tanto basto io e Dio) fare una confessione senza proposito!

l. Togli le maschere: esamina la tua situazione
di fronte al male, senza scoraggiarti.
2. Precisa a te stesso il tuo male: vai dritto a ciò
che è disordine, individua il "cruccio" più
grosso che imbroglia la coscienza.
3. Affidati a Gesù: una confessione sincera e
chiara al sacerdote come faresti con Gesù.
4. Impegno: concreto, deciso, preciso, senza
essere generico.
5. Pregaci sopra: da solo farai poca strada!
La confessione truccata non serve a nulla, aggrava solo la tua responsabilità morale.
Piuttosto di ricevere il Sacramento del perdono
in modo affrettato, superficiale o indegno, è
meglio rimandare.

Oltre agli orari indicati giorno per giorno, c’è anche la possibilità di scegliere altri momenti
possibili secondo le necessità.
Per questo si può telefonare a don Luigi 3386033723 o don Alessandro 3393510095

Domenica 2

[Ez 37,12-14; Sal 129(130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45]

Quinta Domenica di Quaresima
Azione cattolica ragazzi
Continua la 2 Giorni al Calambrone
FESTA DEGLI INCONTRI

Lunedì 3

Dopo la Messa
delle 10 a S. Marta,
c’è il
MERCAMONDO,
Dopo la Messa
delle 11.30
in S. Maria c’è il
BANCHETTO

[Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11]

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro del Gruppo Gerico (2° anno)

genitori e figli insieme per prepararci a vivere bene
la Settimana Santa
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro di tutti coloro che, in qualunque modo,
possono aiutare a far vivere bene a tutta la comunità, la Settimana Santa
(Consiglio Pastorale, Gruppo Animazione Liturgica, responsabili canto e suono, ministranti, accompagnatori dei gruppi) e chiunque possa e voglia dare
una mano per la parte tecnica dell’organizzazione. Chi avesse impedimenti
di partecipazione all’incontro, è invitato a esprimere comunque la sua disponibilità. Grazie!

Martedì 4

ore 17.oo
Chiesa di
S. Marta
Incontro per la
benedizione dell’acqua
e del popolo.

[Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio
9.45 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli ospiti del centro.

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

CONFESSIONI
S. Maria
dalle 10 alle 12

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus (3° anno)

genitori e figli insieme per prepararci a vivere bene la Settimana Santa
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del CORO...

Mercoledì 5

[Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42]

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno)

genitori e figli insieme per prepararci a vivere bene
la Settimana Santa
S. Maria MdC ore 21.15

Progetto “Adulti nella fede” in preparazione al Matrimonio
Partecipare meglio alla Settimana Santa

CONFESSIONI
S. Marta dalle 9 alle 10.30

ore 17.oo
c/o i Giardini di fronte
al Liceo Buonarroti,
Incontro per la
benedizione dell’acqua
e del popolo.

Giovedì 6

[Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59]

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio
ore 15.30 presso l'oratorio di S. Maria Madre della Chiesa,
per il gruppo "Sempre Giovani" dell'Unità Pastorale
si terrà il sesto appuntamento sul tema "Annunciare con gioia",
in cui verrà proiettato il film "Preferisco il Paradiso"
sulla vita di S. Filippo Neri. L'incontro è aperto a tutti.
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00
Ragazzi e genitori del Gruppo “Medie on the road”
si incontrano per celebrare
il Sacramento della Riconciliazione

Venerdì 7

[Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42]
Astinenza e Digiuno

Giorno particolarmente dedicato a tradurre l’Eucarestia in gesti concreti di comunione:
 con persone sole, anziane e ammalate
 vivendo momenti particolari di preghiera dinanzi all’Eucarestia

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa
dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno dove, chi vuole,
può segnare il suo nome
impegnandosi ad essere
presente per il tempo
che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani
e adulti, animatori,
stradini, ai partecipanti
dei Centri di Ascolto e di
Annuncio...a non trascurare questo momento.

 vivendo il Sacramento della Riconciliazione (anche mettendosi d’accordo con i preti)

“Primo Venerdì” del Mese… Giornata Eucaristica in S. Marta
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

S. Marta ore 8.00 Preghiera delle Lodi.

CONFESSIONI
S. Marta
dalle 15 alle 16.30

Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi

ore 16.30 Conclusione Adorazione
S. Maria ore 17.30 Via Crucis e Vespri

GIOVANISSIMI E AIC
INVITANO
A CONDIVIDERE….

S. Maria ore 18.45 Incontro AIC e giovanissimi
aperto a tutti coloro che vogliono partecipare
L’incontro sarà come altri, dedicato soprattutto alla Pace e alla Carità
con lo sguardo alla Settimana Santa.
I Giovanissimi e AIC rimangono a cena insieme, se possibile comunicare la presenza
a cena quanto prima! Grazie.

appuntamenti vicariali
e cittadini…

Giovedì 6 Aprile ore 21.15
Chiesa di S. Caterina
Celebrazione Penitenziale adolescenti e giovani

Venerdì 7 Aprile ore 21.00 a Calci
Via Crucis di Vicariato
Venerdì 14 Aprile ore 21.00
Dalla Chiesa del Carmine alla Cattedrale
Via Crucis Cittadina

Sabato 8

[Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56]

S. Maria ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

In occasione dell’inizio della Grande Settimana, nella
Domenica delle 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 della Domenica.
Colgo l’occasione per ricordare agli abitudinari del “sabato sera” che la
Celebrazione Eucaristica è un opportunità offerta a tutti coloro che, nella
domenica per seri motivi, non possono partecipare; non può essere una
scelta fissa dettata da “vizio” o per avere la domenica libera.
La Domenica rimane il “Giorno del Signore” memoria della sua Pasqua…
S. Maria ore 15.00  Si incontrano tutti i ministranti per
organizzare il servizio per la Settimana Santa

CONFESSIONI
S. Maria
dalle 18.30 alle 20.00

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.

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.
Per info: Claudio Novi 3389618331; Brunella Rosellini 338967661

Domenica 9

Domenica delle Palme o della Passione del Signore
“La folla gridava: “Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”
(Mt 21,9)

Questa domenica si caratterizza per alcuni segni particolari:

- L’olivo:

segno di festa e di accoglienza che per noi è diventato espressione della pace e come tale da portare
ovunque andiamo.

- La processione: esprime la nostra accoglienza di Gesù, nel quale riconosciamo il Messia e il Salvatore.

- Il colore rosso: simbolo della regalità di Cristo che si esprime nel dono di sé, nel suo “sangue versato” per noi.

Un invito a mettersi
dietro a Gesù, Maestro di
vita, con fiducia. Lui dalla cattedra della croce,
ci insegna il modo
di seguirlo nell’amore per
essere capaci come Lui
di divenire Dono!

C'è stato tanto entusiasmo
quel giorno attorno a te, Gesù.

Orario delle celebrazioni

È la gioia dei poveri che ti riconoscono
come il Messia, l'Inviato di Dio mite ed umile,
che da tanto attendevano.

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato

È la gioia di coloro
che hanno visto i tuoi gesti
di guarigione e di misericordia,
che hanno ascoltato le tue parole
di consolazione e di speranza
e si rallegrano per i segni
compiuti in mezzo a loro.
È la gioia di quelli
che camminano curvi sotto un carico pesante
di sofferenza e di fatica
e scorgono in te il compagno,
disposto a condividere le pene,
il profeta che denuncia le ingiustizie
e svela il volto autentico di Dio.



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

Tu accetti questo scoppio di gioia,
anche se non ignori ciò che ti attende:
le trame dei potenti,
le accuse costruite a tavolino,
la violenza che si scatena
contro gli inermi e gli indifesi.
Ti attende la morte sulla croce,
l'isolamento e l'angoscia,
ma sai che il Padre
rimarrà sempre accanto a te
perché è il suo progetto d'amore
che vuoi realizzare fino in fondo.

Dopo le Celebrazioni di S. Marta e S. Maria
è aperto il MERCAMONDO

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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A proposito degli Esercizi Spirituali…un’amica ci scrive
ESERCIZI SPIRITUALI: PARLIAMONE!
Ho partecipato con gioia agli ESERCIZI SPIRITUALI, che, come gli altri anni, mi hanno entusiasmata e coinvolta. Indicherei le parole chiave, principalmente in: PREGHIERA, IMPEGNO, ESERCIZIO, LUCE. Una "fullimmersion" nella spiritualità, che mi hanno -fatto "gustare intcriormente" la PAROLA, ponendomi in una
relazione più intima e profonda con Gesù.
Dedicare tempo e spazio all'Incontro con Lui non è sempre facile, con tutti i nostri impegni che sopraggiungono!... Per la mia esperienza, ritengo che modificando e semplificando certi aspetti del nostro modo di
vivere, può diventare POSSIBILE, e si può allora prendere consapevolezza, "in progress", giorno dopo giorno, della OSMOSI tra la vita ordinaria e la vita spirituale, in particolare quanto la seconda, quella spirituale,
sia Luce alla prima, alla vita di ogni giorno! Scegliere di "rimanere in Lui" per portare molto frutto (Gv 15)
Grazie a Suor Tosca, al prof. Salani, a don Cecconi, a don Elvis, e "last but not least" a don Luigi, che ci offre
tante belle opportunità di nuove "conquiste" nella fede che è sempre in itinere, in cammino!...
GRAZIE! Annamaria.

Prossimità:
più condivisione, no all’indifferenza e alla cultura dello scarto
Preoccupati meno di te stesso e fatti prossimo del tuo familiare, del tuo vicino di casa, del diverso che incroci ogni giorno per strada e dell’immigrato per
le piazze.
Donarsi agli altri, far star bene, rispondere ad una esigenza esistenziale
dell’essere umano. Vivi nel quotidiano la convivialità delle differenze.
Fa della tua casa un luogo accogliente e ospitale per superare le pericolose prove di scarto nei confronti dei poveri.
Puoi trovare indirizzi e informazioni anche nei siti internet, per organizzare scambi di ospitalità, di
saperi e incontri culturali o religiosi...

Percorso:
ritrovo a Villa Borghini,
Via Buozzi,
Via Madonnoni,
Certosa

Una proposta...

"Felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni luogo delle terra"
nel giorno speciale del Giovedì Santo
7 piazze = 7 temi = 7 opportunità
per incontrare Gesù nel prossimo
Scegli di iniziare il Triduo Pasquale riconoscendo Gesù per le vie della nostra città, attraverso l'incontro con il prossimo e attraverso uno smartphone.
Sii testimone che la missione d'amore è una responsabilità di tutti!
Ti aspettiamo alla Chiesa di S. Maria Madre della Chiesa alle ore 21.00
per iniziare il Giro delle 7 Piazze
Questo l’itinerario…
Sagrato Chiesa di S. Maria
Via Vettori
Via Battelli
Via S. Francesco
P.zza San Francesco (fermata)
Via Cavour
P.zza della Berlina (passaggio)
Lung.no Mediceo
Ponte di Mezzo (marciapiedi)
P.zza Garibaldi

Borgo Stretto (fermata davanti alla Chiesa
di S. Michele)
P..zza delle Vettovaglie e S. Omobono (passaggio)
P.zza Donati
Via U. Dini
P.zza dei Cavalieri (fermata)
Via Consoli del Mare
Via S. Lorenzo
P.zza Martiri della Libertà (passaggio)
P.zza S. Caterina
Conclusione dentro la Chiesa medesima

