
             DALLE TENEBRE ALLA LUCE 

   Il Battesimo, ricevuto da piccoli, inco -   

  scienti di ciò che stava accadendo, è stato co-

 munque il momento dell’illuminazione simboleggiata 

dal cero pasquale al quale è stata accesa una candela che è 

    accompagnata da queste simili parole:  

“ricevete la luce di Cristo, questa fiamma che dovete sempre alimentare  

perché il battezzato possa crescere nella fede”. 

 E spesso al Battesimo è seguito il vuoto, la luce si è molto affievolita, altre luci la 

rendono insignificante. 

Gesù e il Vangelo sono rimasti lì, più legati ad un momento di “ricordi”, foto e festa, 

piuttosto che ad un vero processo di crescita alimentato e sostenuto dagli adulti, in pri-

mo luogo dai genitori e padrino/madrina(?) che con il loro esempio nel procedere della 

vita, aiutano il battezzato ad aprire gli occhi per imparare a vedere, a riconoscere e ad 

avere la possibilità di scegliere e di vivere sempre più consapevolmente la fede ricevuta 

come dono e proposta. 

E’ chiaro che l’adulto, accanto al fanciullo che cresce, deve con lui incontrare Gesù e con-

durre il “piccolo” a riconoscere Gesù, a gustare la sua Parola, a comprenderla e viverla 

perché faccia vivere la vita. 

E’ bello soprattutto quando un adulto comunque incontra Gesù, ne esce davvero illumi-

nato. E il credente diventa l’occhio che vede e vedendo conduce, insegna a vedere e a vi-

vere. Si rischia spesso di rimanere ciechi pur avendo gli occhi e vivere come cristiani di  

nome  e pagani di fatto.  

Il Battesimo ci ha introdotto, il Signore ci ha “toccato”, ma rischiamo di non  

conoscerlo pur avendolo sempre con noi. 

“Io credo, Signore”. Io mi affido a te, lo so che tu mi ami, hai da-

to la vita per me e sei con me come compagno fedele  

del mio viaggio quotidiano: questo è il nucleo della fede.  

La vita di ogni giorno, ciò che viene proposto di  

“ordinario” e “straordinario”, ci può aiutare ad aprire 

 gli occhi sul vissuto e sul da vivere.  

Questo tempo quaresimale ci offre molti momenti, 

anche la proposta anche degli Esercizi Spiri-

tuali, limitati nel tempo e nello spazio, sono  

occasioni da non perdere...e invece!?... 

Non è il numero che conta è vero, ma chi ha 

dato tempo a questa esperienza ha  ricevuto il  

dono di poter “aprire gli occhi” su 

elementi già ricevuti certamente, ma che,  

rimasti nell’ombra, rinascono “illuminati”! 

Un grande grazie a chi, con sapienza e amore  

ci ha dato modo di illuminare meglio la nostra esistenza. 

Per riuscire  
a contagiare  

occorre  
imparare a: 

 

 



Forse ancora da vivere, come segno illuminante, è il Sacramento della Riconciliazione… è lì che 

rinnovati nella nostra fede battesimale, vinciamo le tenebre e ritroviamo la luce gioiosa del Van-

gelo. 

 Che nel tempo quaresimale ancora a disposizione trovi spazio la volontà di ri-aprire i nostri 

occhi per vincere la nebbia che ci circonda. 
 

Per prepararci a celebrare la Riconciliazione…. 

 
Tutto il messaggio di Cristo può essere riassunto 

in tre stupende pagine del Vangelo:  

- Il testo delle Beatitudini (Mt 5,3-10)  

- Il testo sull'amore di Dio e del prossimo 

(Mc 12,29). 

- Le parabole del1a misericordia (Lc 15)  
 

1. I TUOI RAPPORTI CON DIO  

 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, dice 

Gesù (M t 22,37).  
 

- Senza la fede è impossibile essere graditi a 

Dio (Eb11,6)  

Ho fede anche nel momento della prova e 

della sofferenza?  

Ho fiducia sempre nella Provvidenza?  
 

- Non potete servire Dio e i soldi (Mt 6,24)  

Confido in Dio o nella ricchezza, nel pote-

re, nella carriera?  
 

- Nessuno eserciti la magia o consulti indovini 

(Dt 18,11).  

Sono superstizioso? Partecipo a sedute spi-

ritiche? Consulto maghi, cartomanti, ecc...?  
 

- Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti 

(2 Tim 4,1).  

Credo sempre e veramente nella vita eter-

na?  
 

- Pregate incessantemente (Ef 6, ]8).  

Prego almeno mattino e sera?  
 

- Non pronunciate invano il nome del Signore 

(Es 20,7).  

Ho detto bestemmie?  
 

- I primi cristiani erano assidui nell'ascoltare gli 

insegnamenti degli Apostoli, nella frazione 

del pane e nelle preghiere (At 2,42).  

Ed io? Vado a Messa la Domenica? Ricevo 

i Sacramenti? Partecipo alla vita parroc-

chiale? 
  

- Chi si vergognerà di me io mi vergognerò di 

lui (Lc 9,26). 

Professo con coraggio e dovunque la mia 

fede cristiana?  

 

2. I TUOI RAPPORTI CON IL PROSSIMO  

Amatevi come io vi ho amati (Gv 13,34).  

- Sei cristiano per quanto riguarda la tua vita 

coniugale  

Sei capace di affetto, di fiducia, di amicizia, 

di gentilezza, di comprensione, di fedeltà 

(e la fedeltà non è solo non tradire: è de-

dicare la propria vita, è il dono di sé!)...?  

- la responsabilità di genitore  

Ti dedichi ai figli, li rispetti, li lasci crescere, 

favorisci la loro presa di responsabilità?  

Sei più preoccupato della loro salute e del 

loro avvenire economico, che non della 

loro vera personalità? 
 

- la regolazione delle nascite  

Sei egoista nel decidere di limitare il nume-

ro dei figli?  

- l'aborto 

Qualunque sia stata la motivazione all'ori-

gine della decisione, l'aborto è un grave 

delitto contro la vita. Lo hai commesso o 

anche solo consigliato?  

- le tue reazioni con parenti anziani  

Accogli il loro dono, li sai ascoltare, rispet-

tare e valorizzare?  
 

- Versa sangue chi rifiuta il salario all'operaio 

(Sir 34,22).  

Ho defraudato i miei dipendenti? Ho pre-

teso bustarelle?  
 

- Chi non vuol, lavorare neppure mangi (2 Ts 

3,10).  

Sul lavoro o nello studio sono stato pigro? 

Ho perso tempo? Sono sleale e arrivista?  
 

- Fuggite l'immoralità (1 Cor 6, 18).  

Ho commesso atti impuri da solo o con 

altri?  
 

- Beati i puri di cuore (M t 5,8).  

Evito di vedere e leggere cose pornografi-

che? 
 

- Chi odia il proprio fratello è omicida (1 Gv 

3,15).  

Ho sentimenti di odio, rancore, gelosia? 

Ho sempre perdonato?  
 

- Non mentitevi gli uni gli altri (CoI3,9). 

Ho giurato il falso? Ho detto bugie? Ho 

parlato dietro le spalle?  

Ho mormorato e detto male degli altri?  
 

- Non giudicate, non condannate (Lc 7,37).  

Io invece cosa ho fatto?  

 



- Chi sa fare il bene e non lo compie commet-

te peccato (Gc 4,17).  

Ed io?  

Vuoi aver sempre ragione? Sei capace -

ascoltando - di cambiar parere o sei testar-

do?  

Sei capace di collaborare, di attendere, di 

portare aiuto servizievole o di farti servi-

re?  

Aiuti i malati, i deboli, gli avviliti? Le tue 

scelte sociali o politiche tengono conto 

che il nostro debito non è verso i soldi, 

ma verso la fedeltà più estesa possibile, a 

vantaggio soprattutto degli ultimi? Qualo-

ra tu possieda case e appartamenti faciliti 

il gioco della speculazione?  

Sei servo o padrone del denaro?  
 

3. I TUOI RAPPORTI CON LE COSE  
 

Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 

cuore, dice Gesù (Lc 12,34.)  
 

 

- L' attaccamento al denaro è la radice di tutti 

i mali  (1 Tm 6,10).  

Sono troppo attaccato alle cose, ai soldi, 

ai vestiti, alle comodità? Penso anche agli 

altri?  
 

- Non abbiamo portato nulla in questo mon-

do e non potremo portar via nulla (1 Tim 

6,7-8).  

Mi accontento di ciò che ho o sono avido 

e invidioso di chi sta meglio di me? Ho 

rubato? Ho pagato le tasse dovute? Ho 

creato liti per avere eredità, proprietà, 

ecc.?  
 

     -     La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque  

moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera (1 

Pt 4,7).  

Spreco il tempo e le cose? Rispetto la na-

tura? Uso con equilibrio l'auto, la televi-

sione, la musica? Mi controllo nel mangia-

re? Faccio uso di droghe? Esagero negli 

alcolici, nel fumo...?  

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 

Orari per vivere il Sacramento della Riconciliazione: 

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria 

Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30 in S. Marta 

Sabato dalle 15.30 alle 17.00 in S. Maria 

C’è anche la possibilità do scegliere altri momenti possibili secondo le necessità.  

Per questo si può telefonare a  don Luigi 3386033723 o don Alessandro 3393510095 

Proviamo ogni sera dopo l’Esame di Coscienza, a pregare con questa preghiera... 

Più incontri interpersonali...e meno comunicazione mediatica!!! 

I mezzi di comunicazione di massa (tv, social network, sms, whatsapp, chat sul pc e sul cel-

lulare…) assorbono molto tempo della nostra vita. 

Abbi il coraggio di spegnere la TV durante i pasti per accendere le relazioni umane; invia 

meno sms e organizza più incontri interpersonali; usa meno i social e promuovi momenti 

conviviali. Dedica più tempo per abbracciare le persone, per scambiare idee e comunicare 

esperienze a tu per tu. Chatta meno...Usa la tecnologia virtuale, casomai, per migliorare gli 

incontri interpersonali e non per sostituirli. 



VISITA ALLE  
FAMIGLIE 

inizio ore 15 
 

S. MATTEO 

Lung.no Buozzi 

dal 12 al 20 
 
 
 

 

S. MARIA 

Via di Pratale, 34 

S. MATTEO 

P.zza del Rosso 
 

 

 

CONFESSIONI 

S. Maria dalle 10 alle 12 
 

 

 

S. MARIA 

Via di Pratale, 36  
  

 

 

CONFESSIONI 

S. Marta  

dalle 9 alle 10.30 

 

 

 
 

S. MARIA 

Via di Pratale  

dal 38 al 42 e  

dal 49 al 69 

 

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 
 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST 

 - appuntamento ore 9.00 palestra della Scuola Santa Caterina Via S. Zeno 
 

Gli amici di Colle si incontrano nelle famiglie che li ospitano per il pranzo.  

Dopo, verso le 15 c.a. ci troviamo insieme per un momento di animazione 

(canto, ballo etc…) 

Dopo la Messa  
delle 10 a S. Marta, 

c’è il Banchetto,  
con vendita  

di manufatti!! 
 

Dopo la Messa  
delle 11.30  

in S. Maria c’è il 
MERCAMONDO 

Lunedì 27  [Is 65,17-21; Sal 29(30); Gv 4,43-54] 

 

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 17.00 Incontro del Gruppo Gerico  (2° anno) 
 

Martedì 28  [Ez 47,1-9.12; Sal 45(46); Gv 5,1-16]              

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

 

**S. Maria MdC ore 17.00**   

Incontro per Ascoltare e Pregare la Parola della domenica successiva 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

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

S. Maria MdC ore 21.15    Prove del CORO...  

Mercoledì 29 [Is 49,8-15; Sal 144(145); Gv 5,17-30] 

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 17.30  Incontro del Gruppo Nazaret (1° anno) 
 

S. Marta  ore 21.15   SCUOLA DELLA PAROLA 
 

S. Maria MdC ore 21.15    Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus 
 

Ultimo appuntamento del percorso mensile per giovani e adulti :  
“La corsa del Vangelo” 

Cappella dei Santi pisani  ore 21.15  

L’arrivo a Roma: Paolo si ferma ma la “Corsa del Vangelo” continua 

guida la riflessione, Mons. Giovanni Paolo Benotto - Arcivescovo di Pisa 

Giovedì 30  [Es 32,7-14; Sal 106(106); Gv 5,31-47] 

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

         S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC ore 19.00   Gruppo “Medie on the road” 
 

 

 S. Maria MdC ore 18.30 Scuola della Parola per adolescenti.   

Organizzata dalla Pastorale Giovanile 
   

             



 

Venerdì 31  [Sap 2,1a.12-22; Sal 33(34); Gv 7,1-2.10.25-30]  
 

 Astinenza e Digiuno 

Giorno particolarmente dedicato a tradurre l’Eucarestia in gesti con-

creti di comunione: 

 con persone sole, anziane e ammalate 

 vivendo momenti particolari di preghiera dinanzi all’Eucarestia 

 vivendo il Sacramento della Riconciliazione (anche mettendosi d’ac-

cordo con i preti) 

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

 S. Maria  ore 17.30  Via Crucis e Vespri 
 

 S. Maria ore 18.45    Incontro AIC e giovanissimi  
 

 S. Maria ore 21.15 Incontro preparazione “Visita alle 7 Piazze”  

S. MARIA 

Via di Pratale  

dal 39 al 47 

 

 

Sabato 1 Aprile  [Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53]  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

per info 

francesco 

3773078154 

CONFESSIONI 

S. Maria 

dalle 15.30 alle 17 

 

Dopo la Messa  
delle 18.00  

in S. Maria c’è il 
BANCHETTO 

Domenica 2 [Ez 37,12-14; Sal 129(130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45]  
 

   Quinta Domenica di Quaresima 
 

 

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 

Nel vangelo di Giovanni l'ultimo dei grandi "segni" che caratterizzano il mini-

stero pubblico di Gesù è il racconto della "risuscitazione" di Lazzaro. Esso ci 

parla di un Dio a difesa della vita dell'uomo: attraverso Gesù, Dio ci dona la 

sua stessa vita. Già ora possiamo vivere della sua "vita eterna". 

Nel segno di Lazzaro narrato dal Vangelo è necessario non fermarsi ad un pri-

mo e superficiale aspetto: quello della rianimazione dell'amico morto. È più 

importante cogliere l'intenzione e il messaggio di Gesù: egli solo può dare 

quella vita vera ed eterna a cui l'uomo aspira nel suo profondo. 

La vera rinascita dell'uomo, ci ricorda la prima lettura, è opera 

dello Spirito di Dio. 

E la seconda lettura ci richiama ad una verità fondamentale del-

la fede cristiana: lo Spirito di Dio abita già ora in noi. 
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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, vie-

ne 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… 

 

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 
 

Venerdì 7 Aprile  ore 21.00 a Calci     

   Via Crucis di Vicariato 
 

Venerdì 14 Aprile  ore 21.00 Chiesa del Carmine  

    Via Crucis Cittadina 

Signore Gesù, che cosa c'è 

di più ineluttabile della morte? 

Quando essa arriva 

e ci strappa una persona cara, 

noi ci sentiamo disarmati e impotenti: 

non ci resta che chinare il capo 

e rassegnarci al suo potere brutale... 

Eppure tu non ti arrendi, 

non vuoi lasciarle libertà di campo, 

non vuoi che l'ultima parola 

sull'esistenza di un uomo sia proprio la sua. 

Così tu chiedi a Marta di dichiarare 

non una speranza generica, 

ma la fede piena in te che sei 

la risurrezione e la vita. 

Così tu accetti di lottare a mani nude, 

 

forte solo del tuo amore, 

per strappare Lazzaro dal sepolcro. 

Quello che offri - certo - è solo un segno. 

Lazzaro prima o poi tornerà a morire... 

Ma la realtà è un'altra 

e ne sarai coinvolto in prima persona. 

Toccherà a te, infatti, 

entrare nel gorgo oscuro della morte 

e sconfiggerla proprio quando essa 

si illudeva di tenerti in pugno. 

Sarai tu a sconfiggerla una volta per tutte 

perché, risorto da morte, 

tu non muori più, ma vivi per sempre. 

Dona ad ognuno di noi di poter entrare 

assieme a te nella gloria 

e nella pienezza di Dio, 

nel giorno che non ha tramonto. 

 Un’Amica ci scrive… 

Un grazie di cuore a tutte le persone del-

la nostra comunità parrocchiale per aver 

condiviso e partecipato al mio dolore in 

seguito alla morte di Francesco, mio fi-

glio. 

La comune celebrazione dell' Eucarestia, 

uno scambio di parole... di sentimenti, 

un gesto affettuoso o un semplice sorri-

so...sono stati per me di gran-

de consolazione e di sostegno. 

 Rimeditando in questo periodo di Qua-

resima sul mistero dell' infinito amore di 

Gesù con la Sua passione e morte prende 

significato ogni dolore personale e dell' 

umanità intera che Gesù assume in Sé e 

trasforma in Amore... 

E questo pensiero mi aiuta a guardare 

ogni fratello che mi passa accanto con 

occhi nuovi e con cuore di carne. 

    Grazie!!!   A presto     

                            Santa  Carigi Equi 

Per la Benedizione del popolo 
Invito i Centri di Ascolto e Annuncio, ad “organizzare” l’incontro per la 

benedizione e la distribuzione dell’acqua passando anche in parrocchia a 

ritirare le bottigline per questo scopo...Insieme saranno dati: il Vangelo di 

Marco e il cartoncino - ricordo. Contattare don Luigi 3386033723 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

DOMENICA 2 APRILE 

S. MARTA     GRUPPO ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  EMMAUS 


