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E’ inevitabile per me,  fermarmi un poco 

sull’esperienza dei 3 gg di Esercizi Spirituali 

che hanno caratterizzato anche quest’anno 

la preparazione alla Pasqua, nella riscoperta 

del Sacramento della Riconciliazione. 

Seppur poco il tempo a disposizione, ciò che conta è il fatto che per 3 gior-

ni,  nei due incontri quotidiani, si è vista una buona partecipazione con un 

numero costante di circa 140/150 persone al giorno che, nonostante il 

tempo non troppo clemente, hanno condiviso il cammino. 

Sicuramente il tema era appetibile, desiderato credo per cercare di ridare 

vita al Sacramento della Riconciliazione che rischia di cadere nell’oblio. 

C’è da ritrovare davvero in questo Sacramento una certezza:  

Dio è Padre Buono, ho bisogno di sentire il suo abbraccio  

che va al di là dei miei peccati e dei miei meriti. 

Sinceramente, con tanta riconoscenza sentiamo di doverli ringraziare per 

il dono che ci hanno fatto i 4 preti che ci hanno aiutato nella meditazione 

della Parola: 

don Paolo Paoletti, parroco di Cascina, don Elvis Ragusa parroco di San 

Lorenzo alle Corti, don Alessandro Cantarini che cammina con noi in que-

sta comunità, padre Iuri Sandrin, gesuita, che opera nella parrocchia uni-

versitaria di San Frediano. A nome di tutti dico loro ancora Grazie!!! 

Non è facile trovare il tempo da dedicare oltre i nostri impegni quotidiani, 

loro ci sono riusciti e davvero li ringrazio con una benedizione. 

 

E ora...il nostro prossimo appuntamento che ci attende e nella celebrazione 

comunitaria del Sacramento della Riconciliazione in due momenti: 
 

Venerdì 16 Marzo p.v. 

ore 18.30 nella Chiesa di Ghezzano       

ore 21.15 nella Chiesa di S. Maria  

 

 

Ricorda...regalati 
UN’ORA PER TE 

Martedì 13 Marzo 
in S. Maria MdC 

un solo appuntamento 
ore 18.30  

Tema:  
“Parola e Pane questo è il 

dono del Signore” 



Per tutti rimangono comunque gli orari settimanalmente previsti per questo Sacramento che 

potete vedere attraverso il Calendario Settimanale. 

Concludo proponendo una riflessione/preghiera che ci è stata inviata... 

Fratello mio,  

che dici: "io ti assolvo" nel nome di Gesù, 

fammi sentire il suo abbraccio 

perché è di questo che ho bisogno:  

è per il suo amore che ho vinto le mie resistenze 

e sono qui, a dirti che ho peccato. 

Fratello che mi ascolti anche  

oltre le parole che dico,  

per il dono dello Spirito che hai ricevuto,  

ti prego: ara il terreno arido che é in me,  

ribalta le mie zolle indurite,  

dai aria alla mia terra e scava solchi profondi  

nei quali seminare la Parola che, sola,  

può  farmi interrogare su di me. 

Sono come una strada battuta e  dura, 

quando i doni di Dio che ho ricevuti nel battesimo  

rimbalzano sui miei giorni come  

chicchi di grandine sull'asfalto. 

Sono come il terreno sassoso,  

quando alla tenerezza di Dio  

rispondo con la durezza dei miei tanti spigoli  

che lo feriscono mentre cammina  

lungo la mia storia. 

 

Sono come una siepe di rovi  

che soffoca ogni carezza di Dio 

e fa sanguinare ogni sua parola di santità  

quando mi dice: "anche tu sei santo come me ,  

che sono morto perché tu lo fossi per me,  

e poi lo sai che anche tu,  

già adesso, sei risorto con me?  

Io sono andato a prepararti un posto,  

ma rimango con te ogni giorno  

perché tu viva la tua vita con me". 

Allora, fratello mio ,  

abbracciami perché ho peccato 

e sono qui perché ho bisogno  

di sentirmi amato; 

ripetimi che non esiste colpa  

che Dio non ami e non converta in grazia, 

assolvimi perché  mi senta  

ancora Chiesa insieme a te,  

santo per dono del perdono   

e già risorto in Lui e per Lui 

che vive e ama per i secoli eterni. 

                                               Concetta Modica 

Sugli Esercizi Spirituali… 

Non ho potuto partecipare al primo incontro “Perché confessarsi”, me ne hanno parlato le mie amiche. 

Ho capito che il tema principale delle meditazioni è stato l’amore di Dio riversato sulle sue creature, 

sull’uomo fatto ad immagine di Dio, capace di sentire in sé il suo Creatore a cui può rivolgersi con gra-

titudine e lode senza temere alcun male. Non ho sentito parlare delle regole da seguire per confessarsi, 

forse ne volevo solo la conferma. Ho ricevuto molto di più. Ecco la mia risonanza: 

Il cammino terreno è caratterizzato da salite, buchi e inciampi, con momenti di respiro e pause su prati 

erbosi, aria salutare e cieli limpidi. Ciò che le meditazioni hanno prodotto in me è l’abbandono alla vo-

lontà del Padre che ama i suoi figli, il valore delle esperienze di vita che seguono il filo conduttore della 

guida spirituale che è in noi, la forza della Parola, dei sacramenti, della Chiesa e della comunione con i 

fratelli. Specialmente in questo ultimo periodo della Quaresima, gli esercizi mi suggeriscono “Non te-

mere, sei nell’amore del Padre che ha mandato suo Figlio a dare la vita per te”. 

          Isa 

In questa settimana, si incontrano i Centri di Ascolto e Annuncio 

Lunedì 12 ore 18.15  
 c/o Iafrate - via Rosini, 1 
 

Mercoledì 14 ore 16.00  
 c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6  
 

Mercoledì 14 ore 17.15  
 c/o Mirante - via D’Achiardi, 21 
 
 
 

Mercoledì 14 ore 17.30  
 c/o Mannucci - via Zamenhof, 14  
 

Giovedì 15 ore 16.00  
 c/o Nannipieri - via Mossa, 11 
 

Lunedì  19 ore 15.00   
 c/o Ada Sarno - Lung.no Buozzi,  4  
 

Mercoledì 21 ore 17.30  
 c/o Zicari - via Pellizzi, 6 



Domenica 11 [2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136(137); Ef 2,4-10; Gv 3,14-21]  

      Quarta Domenica di Quaresima 

Preghiera 
 

Innalzare qualcuno è sinonimo 

di gloria, di successo, di riuscita, 

di un potere a cui nessuno resiste, 

di una forza che sbaraglia ogni nemico, 

chiunque osa opporsi. 

Anche tu sarai innalzato, Gesù,  

ma in un modo del tutto imprevisto,  

come il condannato che morirà davanti a tutti,  

tra sofferenze terribili,  

come lo sconfitto che è stato emarginato  

e poi viene tolto di mezzo, non senza essere beffato 

e provocato, come l'innocente  

che paga fino in fondo  

perché è stato troppo mite e ingenuo  

e non ha capito come va il mondo. 

Guardando la tua croce 

tutti potranno capire finalmente 

 

la tua identità e la tua missione. 

Guardando la tua croce 

si renderanno conto che Dio 

ha scelto una strada inusuale 

per dimostrare il suo amore: 

la strada della fragilità e del dolore, 

la strada dell'umiliazione e del sacrificio, 

la strada dell'amore. 

Proprio così la nostra storia  

conoscerà una possibilità impensata:  

quella di lasciarsi trasformare nel profondo  

dall'amore offerto senza limiti,  

quella di farsi condurre 

verso un approdo di pace e 

di pienezza. Saranno le tue 

mani segnate dai chiodi a 

dirigere il percorso della 

storia. 

Lunedì 12 [Is 65,17-21;  Sal 29(30 ); Gv 4,43-54]  
  

 S. Maria ore 8.00   Preghiera di Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Marta ore 8.00   Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria MdC ore 18.30  Incontro Gruppo Emmaus  

♪ I genitori che vogliono, possono trattenersi per “verifica” ricordo comu-

nione e poi con i fanciulli prova dei canti per la Comunione. 
 
 

 S. Maria MdC ore 21.15 Incontro accompagnatori  
        Gruppi Gerico e Nazaret  

Visita alle Famiglie 
 

S. Marta  Zona B 
 
 

Via Zamenhof (dispari) 

 3-5-7  

 

 

 

 
 

 
 

Cari fratelli panificatori, ci prepariamo a “sfornare” un pane nuovo per una nuova Pasqua per 

fare una Chiesa di comunione sempre più profonda, vera e forte. 

Continuiamo a lavorare, il panificio è sempre aperto all’apporto di ciascuno. 

Un grazie particolare al Signore che ci fa sperare sempre! 

Per imparare 

a conoscere  

il nostro Duomo 

  Pomeriggio...Gli incontri di Formazione per i catechisti/animatori proseguono… 
Catechesi con “Pietre Vive” in Cattedrale 

L’incontro è aperto a chi vuole. 
Appuntamento ore 15.15 di fronte alla porta centrale  

per concludere il tutto alle 17.00 



14  Marzo Donna ecco tuo Figlio (Gv 
19,25-27) 
11  Aprile E vide e credette (Gv 20,1-10) 
12  Maggio È il Signore (Gv 21, 1-14)  
Convento di S. Croce in Fossabanda 
 
 
 

Orario 
19.30 – Lectio 
20.00 – Oratio 
20.30 – Cena 
21.15 – Saluti 
Cappella del Seminario 
Entrando dal Pensionato G. Toniolo, via San 
Zeno 8 

Martedì 13  [Ez 47, 1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16]   
  

 S. Maria ore 8.00    

   Preghiera di Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  

 

Catechesi quaresimale  

per giovani e adulti  
nella Chiesa di S. Maria MdC  

tutti siamo invitati a partecipare:  

ore 18.30  

“Parola e Pane… 

questo è il dono del Signore” 
 

 S. Maria MdC ore 21.15        estate... non è presto!!!! 

Si pregano gli animatori interessati di essere presenti per capire 

disponibilità e iniziare a pensare ai contenuti!!!! Grazie! 

Visita alle Famiglie 
 

S. Maria MdC - Zona B 
 

Via Foscolo n. 2A e 2E 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
S. Maria MdC - Zona B 

 

Via Foscolo   

dal n.2F al n. 8 

 

 

 
TEMPO  

X LE CONFESSIONI  
dalle 10 alle 12  in S. Maria 

x tutti 

“un’ora” per imparare 

a fare il pane!!! 

in un unico orario  

ore 18.30 

Mercoledì 14  [Is 49,8-15 Sal 144 (145); Gv 5,17-30]   
 

 S. Maria ore 8.00    

  Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Marta ore 8.00    

  Celebrazione Eucaristica  e Lodi 
 S. Maria MdC ore 18.00    
 

   Incontro  Gruppi Nazaret e Gerico   

  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola 

Giovedì 15    [Es 32,7-14; Sal 105(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 18.45  Incontro Gruppo Animazione Liturgica, 

Consiglio Pastorale Parrocchiale con i  rappresen-

tanti degli animatori e a quanti vogliono dare una 

mano per preparare la Settimana Santa  

  

 S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo Medie.it… 
 

 S. Maria MdC ore 21.15   Prove del Coro 
  

Visita alle Famiglie 
 

S. Maria MdC - Zona B 
 

Via Foscolo dispari 

 

 



Visita alle Famiglie 

S. Maria MdC 
Zona B 

 

Via Parini 9 e 9a 

 
 

Venerdì 16   [Sap 2,1a.12-22; Sal 33(34); Gv 7,1-2.10.25-30]        
 

Giorno particolarmente dedicato alla  

Celebrazione della Riconciliazione 

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

 S. Maria  ore 17.30  Via Crucis  

2 Appuntamenti per il Sacramento della Riconciliazione 

ore 18.30 Chiesa della SS. Trinità -  Ghezzano      

 ore 21.15  Chiesa di S. Maria MdC 

Questo appuntamento dopo cena, sempre aperto a tutti,  

è particolarmente dedicato ai giovanissimi e cresimandi. 

Per chi vuole (contattare i catechisti)  

ore 20 cena (pizza) insieme 

ore 21.15 Celebrazione del Sacramento 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

DOMENICA 18 MARZO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO EMMAUS  
 

 

 

DOMENICA 25 MARZO 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    ANIMAZIONE LITURGICA  
 

Sabato 17   [Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53]          

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

...nel Pomeriggio , alle ore 15.00 SS. Trinità - Ghezzano 

tutti i fanciulli dei gruppi di Iniziazione Cristiana,  

i fanciulli che partecipano  

all’ ACR - ORATORIAMO , si danno appuntamento  

con gli accompagnatori e genitori  alla VIA CRUCIS.   

Un buon momento per i ragazzi, e non solo, per meditare… 

 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro equipe Gruppo Battesimi, con i 

       prossimi battezzandi 

TEMPO  
X LE CONFESSIONI  

dalle 15.30 alle 17.00 

Domenica 18 [Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33]     

Quinta Domenica di Quaresima 
 

      “Una vita da Donare” 
In questo giorno si incontrano le Famiglie in Famiglia 

ore 11.30 Celebrazione Eucaristica 
Dopo la celebrazione...pranzo insieme 
ore 15.00 si condivide il cammino di dialogo e di confronto nella coppia e fra le famiglie 
ore 17.00 c.a. Conclusione 



N.B. Causa coincidenza con la Domenica delle Palme, l’incontro con gli “Amici di Colle” è rimandato!!!! 

appello...richiesta olivo 

Se qualcuno ha a disposizione degli olivi, sarebbe utile fare la potatura in prossi-

mità del 22 Marzo per poi portarlo il giorno stesso o il giorno dopo in parroc-

chia… 

Troppo prima...secca, non è bello!    Fate il meglio che potete… 

Sarebbe comunque utile, comunicare a don Luigi o in Segreteria, la disponibilità e la quantità dell’olivo da 

portare. Sembra sempre che manchi e come sempre ne avanzerà molto. Grazie a chi può offrire questo 

“segno”! Se qualcuno manca di mezzo di trasporto adeguato possiamo mettere a disposizione il nostro pull-

mino azzurro!!!! 

Domenica 18 marzo  

Quaresima di Carità! Essere chiesa… del grembiule! 

Tonino Bello. La chiesa del Grembiule...  

Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente, e l'accostamento della stola col grembiule può 

suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal vangelo. 

Il quale vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del giovedì santo, non parla né di casu-

le né di amitti, né di stole né di piviali. Parla solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi 

con un gesto squisitamente sacerdotale. (…)«Allora Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse un asciu-

gatoio e si mise a servire».  Ecco la Chiesa del grembiule.  E' una fotografia bellissima della Chiesa.  (…) E' 

bella.  La Chiesa del grembiule. Che poi, mettersi il grembiule vuol dire soffrire, lavare i piedi alla gente, al 

mondo. Miei cari fratelli, chiediamo al Signore che ci dia la gioia della brocca, del catino, dell’asciugatoio. 

Sono gli "strumenti" sacerdotali di Gesù. (…) Per lavare i piedi al mondo senza chiedere come contropartita 

che creda in Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo, poi lascia fare: lo Spirito di Dio condurrà i viandanti 

dove vuole Lui. 

 

Vogliamo anche noi  contribuire alla colletta Diocesana per le famiglie in difficoltà del territorio, che utiliz-

zano la Cittadella della Solidarietà della Caritas. 

Raccogliamo soprattutto:  

olio, zucchero, tonno e farina 
ci saranno i raccoglitori all’ingresso delle chiese di Santa Marta e Santa Maria.  
Siate generosi! 

Gruppo di Animazione per la Carità 


