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Nonostante il tempo inclemente degli ultimi tempi, in Marzo ha 

inizio la primavera, stagione in cui la natura sembra risvegliarsi dal lungo 

riposo dei mesi invernali, con nuova forza e meraviglia. 

E seppur combattuti da temperature rigide, le gemme cominciano a far 

rinverdire gli alberi. 

Credo che l’accostamento al nostro percorso di fede nella liturgia, non sia 

poi così distante da quello che sento, e credo sentiamo, in questo periodo 

nell’imminenza di celebrare il sole di Pasqua che vince le tenebre, ridà vigore 

alla nostra risposta nella fede, ricrea speranza e fiducia, allunga la luce nello 

spirito che, rianimato, porta vita e offre “fiori nuovi” tradotti in gesti con-

creti che rinnovano e danno vita alla storia non sempre luminosa dei nostri 

giorni. 

Il nostro Progetto Quaresimale era orientato a continuare a “costruirci” per 

essere Chiesa e per costruire, partendo dalla comunità parrocchiale, il pane 

di una vera e profonda comunione con tutte le indicazioni e i segni offerti 

durante questo periodo di Quaresima. 

Proviamo a ripercorrere almeno i verbi che come elementi di base, ci aiuta-

no a comporre questo pane… 
 

 Un deserto per RIPARTIRE 

 Un monte per ASCOLTARE 

 Un tempio di pietre vive per PREGARE 

 Un incontro per CAMBIARE 

 Una vita da DONARE 

I verbi sono gli elementi che messi insieme, amalgamati nella “coscienza im-

pastatrice” personale e comunitaria, danno vita al pane di comunione che, 

nel “fuoco della passione” del Signore, diviene cibo fragrante per coloro che 

nutrono la loro vita nella fede. 
 

Gli Esercizi Spirituali vissuti ci hanno portato per mano a ri-comprendere: 
 

 Perché confessarsi 

 Che cosa confessare 

 Come confessarsi 

Verso la primavera della Pasqua 
“...primavera d’intorno brilla nell’aria, e per li campi esulta   

si ch’a mirarla intenerisce il core…” G. Leopardi 



Dalle parole ai fatti… 

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

ghiera  

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 

In questa settimana, si incontrano  

i Centri di Ascolto e Annuncio 

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

Lunedì  19 ore 17.00   
 c/o Ligori - via S. Carlini,  4  
 

Martedì 20 ore 16.00  
 c/o Anna Cecchi- via Garibaldi,27d 
 

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

Giovedì 22  ore 18.00  
 c/o Giannetta - via Montello, 17 
 
 

 

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 pec-

cati, 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 con-

fessione senza accusa davanti al sacerdote 

(tanto basto io e Dio) fare una confessione sen-

za proposito!  

 

In concreto:  

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, ag-

grava 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 

Con l’augurio...di vivere insieme una Santa Settimana Santa... 

appuntamenti vicariali e cittadini… 
 
Venerdì 23 Marzo  ore 21.00 a Calci     

     Via Crucis di Vicariato 
 
 

Venerdì 30 Marzo ore 21.00  

Dalla Chiesa del Carmine  

 alla Cattedrale 

     Via Crucis Cittadina 



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

      Quinta Domenica di Quaresima 

Preghiera 
 

È la storia del chicco di grano 

che deve morire nel grembo della terra 

se vuole portare frutto. 

È la tua storia, Gesù,  

della tua vita regalata interamente all'umanità,  

messa nelle mani degli uomini,  

del tuo amore che non mette confini  

perché accoglie anche la sofferenza,  

l'ingiustizia e addirittura la morte. 

Ed è quanto accade ad ogni nostra esistenza:  

solo se accetta di donarsi, di spezzarsi, di offrirsi,  

dì marcire, conosce una pienezza 

e una fecondità impreviste ed inaudite. 

Non è difficile da capire questa verità:  

è duro viverla, fino in fondo. 

In un'epoca in cui la parola d'ordine 

è l'autoaffermazione, 

in cui si colloca 

sempre al primo 

posto la riuscita, il 

vantaggio personale, 

i propri diritti inalienabili, 

non è facile essere disposti 

a sacrificarsi, a rinunciare 

alle proprie legittime aspirazioni, 

ai propri progetti ben costruiti 

per mettere a servizio degli altri 

non solo il proprio tempo, 

le proprie doti, 

ma addirittura se 

stessi. 

Eppure questa è la 

strada che tu hai 

tracciato e percor-

so, strada di morte 

e di risurrezione. 

Lunedì 19 [2Sam 7,4-5a.12-14a.16;  Sal 88(89); Rm 4,13.16-18.22; Lc  2,41-51a]  
  

 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 genitori e figli Gruppo Emmaus   

        per prepararci alla Settimana Santa...segue cena insieme. 

            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 

Martedì 20  [Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30]   

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

ore 9.30 Incontro preti del Vicariato Pisa Nord Est a Colignola 

 S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  

 

Preparazione alla Settimana Santa per giovani e adulti  
nel Salone  di S. Maria MdC  

tutti siamo invitati a partecipare:  ore 18.30  

“Lettura della Passione secondo Marco” 
 

  

 

Visita  
alle Famiglie 
S. Maria MdC 

Zona B 
 

Via Parini dal 10 al 23 



 
TEMPO  

X LE CONFESSIONI  
dalle 9 alle 10.30   

in S. Marta 

Mercoledì 21  [Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sal da Dn 3,52-56; Gv 8,31-42]   
 

 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  genitori e figli Gruppi Nazaret e Gerico  per prepararci 

    alla Settimana Santa...segue cena insieme 

  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola 
  

Giovedì 22    [Gen 17,3-9; Sal 104(105); Gv 8,51-59]   
  

 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  Incontro Gruppo Medie.it… 
 

 S. Maria MdC ore 21.15   Prove del Coro 

 
TEMPO  

X LE CONFESSIONI  
dalle 15 alle 16.30   

in S. Maria 

Venerdì 23   [Ger 20,10-13; Sal 17(18); Gv 10,31-42]        
 

Giorno di Astinenza e Digiuno 

Giorno dedicato a tradurre l’Eucarestia, in gesti concreti di comunione: 

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

N.B. Dedichiamo questo giorno, nella ventiseiesima giornata di preghiera e di digiuno in 

memoria dei missionari martiri. 

La data sarebbe il 24, un giorno in preparazione 

alla Domenica delle Palme e quindi anticipiamo  

ad oggi per dare il giusto spazio… 
 

Seguiamo questo orario: 

 S. Maria ore 16 - 17  

Esposizione del SS.mo Sacramento  

e preghiera in memoria dei  martiri missionari 

 S. Maria  ore 17.30  Via Crucis  e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 19.00   

Incontro Adolescenti in Crescita 
  

 S. Maria MdC ore 21.15   

I Giovanissimi si incontrano per prepararsi insieme  

alla Settimana Santa 

 

ore 21.00 a Calci     

Via Crucis di Vicariato 

 



Sabato 24  [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 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 benve-
nuto.  
 Appuntamento ore 15.00 a S. Maria o a S. Marta. Grazie. 
 

S. Maria ore 15.30  Si incontrano tutti i ministranti per  

          organizzare il servizio per la Settimana Santa  
 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 
   

  Per info: Claudio Novi 3389618331; Brunella Rosellini 338967661 

Domenica 25   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 diven-

tato espressione della pace e come tale da portare 

ovunque andiamo. 

- La processione:  esprime la nostra accoglienza di Gesù, nel quale rico-

nosciamo il Messia e il Salvatore.  

 

- Il colore rosso:  simbolo della regalità di Cristo che si esprime nel do-

no di sé, nel suo “sangue versato” per noi. 

 

 

Un invito a mettersi  

dietro a Gesù,  Maestro di 

vita, con fiducia. Lui dalla cat-

tedra della  croce,  

ci insegna il modo  

di seguirlo nell’amore per  

essere capaci come Lui  

di divenire Dono! 

 
TEMPO  

X LE CONFESSIONI  
dalle 18.30 alle 20  

in S. Maria 

N.B.  

In questa ultima  
domenica di Marzo, 
entra in vigore l’ora 

legale. Spostare gli 
orologi avanti di 

un’ora!!!! 
 

  . 



Ti acclamano come il Messia, 
l'atteso discendente di Davide, 
eppure tu sai bene che la tua vita 
non terminerà con un percorso trionfale, 
ma con una salita dolorosa 
verso il Calvario, luogo dell'esecuzione. 
Si attendono un segno di forza 
 che rompa ogni dubbio,  
cancelli ogni equivoco e dichiari  
il tuo ruolo, la tua dignità.  
Ma tu sei pronto a percorrere   
un sentiero irto e difficile 
in cui apparirai soprattutto come il debole,  
il perdente, come lo sconfitto tolto di mezzo. 
Ti dichiarano il loro entusiasmo 
con gesti solenni ricolmi di deferenza e di rispetto, 
ma ben presto saranno grida di morte 
a risuonare nelle tue orecchie 
e a percuotere il tuo animo. 
Tu accetti l'accoglienza festosa che ti viene riservata, 
ma nello stesso tempo sei pronto 
ad affrontare anche l'ingratitudine, 
l'abbandono da parte di tutti, 
la crudeltà che si scatena 
ingiustamente contro di te. 
Non fai nulla per incentivare 
sogni di gloria, illusioni di indipendenza: 
a dorso di un asino ti riveli 
come un re mite, che condivide 
la sorte dei piccoli e dei poveri. 

Orario delle celebrazioni 

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato 

 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  

Dopo le Celebrazioni di S. Marta e S. Maria 

è aperto il MERCAMONDO 


