Per riuscire a contagiare
occorre imparare a:

Mi è piaciuto questo brano che ho letto...e ve lo giro:
Stanchi anche noi nella calura dei giorni affannati e contorti, ci sediamo a volte sui nostri divani e
riflettiamo. Delusi dalle nostre scelte, dal nostro lavoro, dalle persone attorno a noi, avvertiamo la
sete di relazioni profonde e di gioia e di senso. Magari di un incontro che cambi la vita e dia sollievo alla nostra stanchezza e alla nostra sete.
Il Signore Gesù è là ad aspettarci, stanco come noi, seduto su quel pozzo: Egli ci attende da sempre,
fin dalla creazione del mondo, prima ancora che noi nascessimo. Arriviamo da lui con la nostra
brocca per attingere, screpolata dagli eventi scombinati o dalle depressioni ricorrenti. Abbiamo sete
perché nessuno mai ci ha dato acqua sufficiente per placarla. Anche Gesù che ci ama da sempre ha
sete di incontrarci.
L'incontro avviene ovunque, lungo il cammino attraverso la Samaria dell'esistenza, terra di stranieri
che stentiamo a percorrere perché molti ci passano accanto senza accorgersi di noi, ci urtano, ci
pressano, ci calpestano. Il pozzo di Giacobbe diventa il giorno ove sta seduto il Signore per farci
trovare un'oasi di dialogo e di grazia.
Ci chiede da bere, lui a noi. Che cosa possiamo dargli con la nostra brocca screpolata? Possiamo
dargli un espediente per incontrarsi con noi, perché forse è di noi che Egli ha sete. Nonostante che
la nostra vita sia smorta, Lui la può forse rinfrescare? La sua acqua può diventare per noi sorgente
d'acqua per una vita piena d'amore e di gioia? Possiamo fargli spazio nelle nostre giornate che hanno tanti "mariti", tanti idoli, tante cianfrusaglie.
Quando incontriamo Gesù, come dice papa Francesco, incontriamo l'essenziale: ci sconvolge la vita,
la ridisegna dandole un filo conduttore. Bisogna soltanto lasciarsi afferrare da Lui. Incontriamo la
prima cosa che conta, prima dei sacramenti, prima della pratica religiosa, prima dell'impegno morale, prima del papa, prima della Chiesa, prima di tutto. È lui, morto e risorto, il pilastro fondamentale della nostra vita e delle nostre comunità. Se non avviene l'incontro con Cristo vivo, tutto il
resto è vago, fugge via come foglie morte trasportate dal vento d'autunno.
Come accade alla Samaritana: sembra che il lungo dialogo con Gesù non l'abbia scalfita. Invece, lascia lì la sua esistenza screpolata e corre in paese a gridare a gran voce che ha trovato chi gli ha detto tutto della sua vita: "Che sia lui il Messia-Salvatore?". Lo Spirito santo disegna nella nostra vita
circostanze e incontri per condurci là dove noi troveremo la salvezza per noi stessi e per gli altri.
Basta lasciarsi interpellare, senza nasconderci o svicolare altrove. Se con cuore limpido ti lasci interrogare dalla tua stessa vita ci trovi dentro, come in un pozzo scavato da millenni,
il disegno della tua vita, composto dal Signore per placare la tua sete e
darti un orizzonte nuovo di pienezza.
Dobbiamo lasciarci guidare, sgombrare la vita dalle futilità,
dalle superstizioni, dalle paure. Gesù ci trasforma da cercatori
d'acque provvisorie in missionari d'amore e in testimoni di fede.
Perché Gesù s'incontra nelle persone quotidiane:
Egli è rimasto con noi, ora che è risorto ed è vivo.[…]

Siamo a metà del nostro cammino quaresimale, segnato dalla quotidiana fedeltà alla nostra
missione: quanto siamo stati contagiati e quanto contagiatori?
La settimana scorsa abbiamo sottolineato il nostro Progetto Missione - Preghiera, oggi vogliamo ricordare…

Per quanto posso, cerco di contagiarmi di comunione iniziando o rinnovando la mia partecipazione al FONDO COMUNITARIO. Da questo si trae tutto quanto serve per i bisogni della

Comunità Parrocchiale: dai bisogni dei poveri, alle spese correnti di mantenimento delle
strutture, dalle necessità straordinarie che possono emergere.
I nostri impegni di servizio proseguono, se non hai mai cominciato, potresti dedicarti a
qualche servizio?










Mensa di Santo Stefano (2° e 4° Sabato)  prossimo appuntamento Sabato 25 Marzo
Rsa Via Garibaldi
Accoglienza “Amici di Colle” (1 volta al mese)  accoglienza ragazzi in famiglia Domenica 26 Marzo
Mercamondo
Banchetto  prossime date Domenica 26 a S. Marta e Domenica 2 Aprile in S. Maria MdC
Per il Carcere continuiamo a raccogliere quanto serve per un primo intervento:
- sapone di marsiglia a pezzi
- slip uomo (4/5 misura)
- dentifricio e spazzolino
- shampoo solo in piccoli flaconi
- carta da lettere, buste e francobolli
- penne biro
continuiamo a sostenere, secondo le nostre forze, il progetto che le nostre suore stanno portando avanti nella
missione in Uruguay (la Casilla)

E’ troppo importante ricordare anche un altro elemento che emerge, il nostro cammino
“contagia amicizia”.
...Recuperare dialogo perduto contagiando di nuova amicizia rapporti invecchiati, logori, dati ormai per scontati…”prendiamo insieme un caffè”?
L’importante è contagiarsi di autentica amicizia!

...L’operazione contagio continua...non dimenticarlo!

Per quanto riguarda la Benedizione del Popolo nei vari punti del territorio dove non c’è stata la
visita del sacerdote, i CdAA, collegati con don Luigi, sono invitati a decidere la possibilità di programmazione dal 29 p.v. ai primi giorni di Aprile, tenendo conto che le bottigliette con l’acqua,
saranno distribuite anche nel giorno di Pasqua!
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...SPECIALE, DEDICATA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI:
un tempo prezioso di ascolto!
Causa inadeguata programmazione, con scelte discutibili, c’è uno spostamento di programma:
Lunedì 20 Marzo l’incontro di meditazione si svolge a S. Maria
anziché alla SS. Trinità - Ghezzano...

VISITA ALLE
FAMIGLIE
inizio ore 15
S. MATTEO
Via del Borghetto
dispari dal 27 al 43

S. MARIA
Via di Pratale
28 e 28 a
S. MATTEO
Via del Borghetto
pari dal 2 al 24

CONFESSIONI
S. Maria dalle 10 alle 12
S. MARIA
Via di Pratale
dal 28b al 30
S. MA TTEO
Via del Borghetto
dal 30 al 62

CONFESSIONI
S. Marta dalle 9 alle 10.30
S. MARIA
Via di Pratale 32
S. MATTEO
Via Ridolfi

S. MARIA
Via di Pratale 32a
S. MATTEO
Lung.no Buozzi
dal 3 al 10

Questo momento del Venerdì è certamente un momento favorevole che ci viene proposto perché
il nostro cammino verso la Pasqua possa arricchirsi di preghiera, di ascolto e di conversione alla
carità. Il Sacramento della Riconciliazione sia un dono da ricevere per rinnovare il nostro Battesimo perché sia una “veste” davvero nuova non rattoppata e ricucita, ma cambiata, convertita.
Preghiamo lo Spirito Santo che orienti la nostra scelta di partecipare a questi incontri per rinnovarci e poter così contagiare il nostro territorio.
Ringraziamo Sr Tosca, Massimo Salani, don Antonio Cecconi, don Elvis Ragusa e chiunque di noi
contribuisca alla riuscita di questa settimana. Il Signore e la sua grazia siano la ricompensa al
dono. Grazie...ci attendiamo!!!

N.B. La Celebrazione della Riconciliazione è aperta a tutti coloro che desiderano
vivere la grazia grande di questo Sacramento...

Sabato 25

[Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38]

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

Oggi ACR-ORATORIO, si sposta a Ghezzano
ore 15.00 Via Crucis per tutti i fanciulli

CONFESSIONI
S. Maria
dalle 15.30 alle 17

(ICF e Medie)
In S. Marta ore 17.00
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi per conoscere la spiritualità di Madre Giovanna
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

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

S. Maria MdC ore 21.15

Progetto “Adulti nella fede”...in preparazione al matrimonio
N.B. In questa ultima domenica di Marzo, entra in vigore l’ora legale.
Spostare gli orologi avanti di un’ora!!!!

Domenica 26

[1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22(23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-41]

Quarta Domenica di Quaresima
I nostri Amici di Collesalvetti, si incontrano nelle famiglie che
desiderano ospitarli per il pranzo.
Si richiede disponibilità anche per andare a prenderli.
Le famiglie che non hanno mai vissuto questa esperienza, possono cominciare con l’aiuto di un’altra famiglia o di
persone disponibili a offrire collaborazione.
Ricordiamo che ACCOGLIERE è voce del verbo AMARE: è lo stile di una
vita rinnovata in Gesù!!!

Dopo la Messa
delle 10 a S. Marta,
c’è il Banchetto,
con vendita
di manufatti!!

Frammenti di contagio di don Alessandro e Matteo B.
Vivere un incontro che conduce lontano dalle mie abitudini, lontano dal mio quieto vivere. Gesù conduce, anzi
chiama ad andare senza sapere perché e cosa accadrà sul monte dove egli trasfigura, dove manifesta ciò che realmente è, e contagia in maniera positiva influenzando la quotidianità degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
Frammenti di una storia, quella di Abram che è benedetto e lascia ad un’età per noi impensabile la realtà conosciuta, si la storia siamo noi nel sentire la necessità di incontrare un volto, un nome, come quello alla fine del
racconto di Matteo che invita a “non temere” prima di ritornare alla routine quotidiana.
Ecco il contagio, ecco il desiderare di far brillare il volto e scoprire come le mie vesti sono diventate candide,
ecco la settimana che finisce con il Vangelo di una manifestazione, di un contagio.
La settimana che abbiamo vissuto è parte di una storia che comprende anche quel “ vattene” detto in modo sgarbato e in alcuni casi disturbatore: quale modo di manifestare la nostra trasfigurazione di comunità con l’idea di
costruire due momenti, due tempi d’incontro dei percorsi d’iniziazione cristiana con i bambini dell’elementari e i
ragazzi delle Medie On The Road, dall’esperienza del singolo per arrivare al contagio della gioia di tutti.

Operazione contagio, il titolo potrebbe far pensare ad uno dei sequel che si attendono per anni con alle spalle
produzioni holliwoodiane con cifre da capogiro, o l'ennesimo film di Bond con chissà quale flirt o bonazza di
turno: ma dispiace deludere non è così. L’intuizione come sempre nasce da chi per primo manifesta, trasfigura il
desiderio di vedere oltre la quantità e oltre quel limite che la nostra comprensione logica non sa spingerci, il regista di tutto questo a un nome e un volto preciso: don Luigi. Da qui poi la scelta del casting matura nella semplicità di “sporcarsi” nelle relazioni semplici di ogni giorno: gli animatori dell’A.C. ragazzi, i catechisti dei gruppi
delle elementari, gli animatori delle medie compreso il sottoscritto che tenta di mettere su questo foglio - o se
preferite “sporcare” - una piccola parte della trama svolta nella settimana conclusasi da poco del cammino di
Quaresima. Cosa è realmente avvenuto in questi due tempi apparentemente diversi da loro, ma con lo scopo di
scoprire quanto è più bello insieme?
Oltre a far vivere ai ragazzi l’esperienza del contagio, la spinta alla missionarietà ed all’incontro con l’altro, il
percorso ha avuto senza dubbio il merito di portare catechisti, educatori A.C. ragazzi e accompagnatori di età,
esperienze e carismi differenti a lavorare gomito a gomito, a confrontarsi in una bella occasione di costruzione
vera di comunione.
Ciascuno di noi è stato così portato a scendere dal proprio “ monte ”, ad uscire dal proprio guscio dell’abitudine
per mettersi in gioco, cercando di imparare a conoscere, condividere ed amare l’esperienza di cui ciascuno degli
altri era portatore. L’apparente banalità del percorso, che di per sé consisteva nell’organizzazione di due incontri,
in realtà, ha nascosto qualcosa di più importante: la volontà di incontrarci, la voglia di praticare noi per primi e
nel nostro piccolo quella chiesa dell’accoglienza e dell’incontro che cerchiamo di proporre ai nostri ragazzi. Certamente si tratta solo di una settimana nel lungo percorso annuale di ciascun gruppo, ma al di là del risultato
degli incontri in sé per sé credo sia bello, importante e significativo uno stile che tutti insieme abbiamo cercato di
seguire e sono sicuro, troveremo il modo di riproporre. La bellezza di creare spazio semplicemente con la loro
arte del gioco a creare una città accogliente per ognuno di noi, come Abram, come Paolo e come dopo la sera di
Pasqua, inizieranno a annunciare gli apostoli passando di villaggio in villaggio, insomma una festa di volti sorridenti e contagiosi, di voci chiassose che invitano ad affacciarsi per scoprire lentamente la nuova stagione in arrivo, una stagione da non evitare o vaccinarsi:

La storia siamo noi nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi, attenzione nessuno si senta escluso.
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, questo rumore
che rompe il silenzio,
questo silenzio così duro da masticare.
[…] Però la storia non si ferma davvero davanti ad un portone,
la storia entra dentro le stanze e le brucia,
la storia dà torto o dà ragione.
La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,
siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere.
E poi la gente, perché è la gente che fa la storia quando si tratta di scegliere e di andare,
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare.
[Francesco De Gregori.]

QUARESIMA SMART
E’ l’acronimo del cammino Quaresimale:

Scegliere la Missione dell’Amore
è Responsabilità di Tutti
UN CAMMINO DI RIFLESSIONE
NEL TEMPO DI QUARESIMA
SUL NOSTRO SMARTPHONE

appello...richiesta olivo
“fresco”
E’ vero è ancora presto...ma siccome vedo olivi già potati, non vorrei rimanere “a secco”.
Domenica 9 Aprile, nella Domenica delle Palme, viene
distribuito come segno l’olivo…
Un invito a coloro che hanno possibilità di “fornire”
potatura di olivi, di portarli in S. Maria o S. Marta non
prima di Giovedì 6 Aprile. Contattare don Luigi che
ringrazia chi può contribuire!!!!
appuntamenti vicariali e cittadini…

Sabato 25 Marzo ore 15.00 a Ghezzano
VIA CRUCIS per i ragazzi elementari e medie
Giovedì 30 Marzo ore 18.30 Chiesa di S. Maria MdC
- Scuola della Parola per Adolescenti
Giovedì 6 Aprile ore 21.15 Chiesa di S. Caterina
- Celebrazione Penitenziale adolescenti e giovani
ISTRUZIONI
1.
Installa l’applicazione TELEGRAM
2.
Cerca il canale QUARESIMA SMART
3.
Iscriviti al canale
4.
Ogni sera ricevi il VANGELO ed una riflessione
I GIOVANI DELL’UNITA’ PASTORALE S. MARTA, S. MARIA E GHEZZANO

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 26 MARZO
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO GERICO
DOMENICA 2 APRILE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS

Da mettere in agenda...

Azione cattolica ragazzi

Per info: Francesco Tarantino 3773078154

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

