Qualcuno può pensare che a cambiare debbono essere sempre
gli altri, limitandosi a giudicare dal comodo osservatorio della
propria presunzione.
Invece di entrare in ansia per gli scandali degli altri, gioverebbe
sottoporsi a un check up spirituale completo per rendersi conto che un
cambiamento personale sarebbe desiderabile, e direi anche senza
rimandare più di tanto in avanti..
La Parola di questa Domenica vibra fortemente per una urgenza
di cambiamento che non concede fughe verso l’altro, bloccando invece ciascuno, davanti alla responsabilità propria, personale!
La conversione è certo un allontanamento dal male, ma anche un
progressivo abbandono di progetti personali per seguire un Dio
“strano”, spesso poco decifrabile e conoscibile solo parzialmente.
La Parola di questa domenica ci comunica che il tempo concesso per la conversione non dura all’infinito.
Ed è molto saggio approfittare del tempo presente per far fruttificare la vita. E’ sicuramente
questa una lettura della parabola del fico, collocata subito dopo il duro monito di Gesù..
Il contadino chiede la proroga di un anno, impegnandosi ad un lavoro più attento che descrive con
2 caratteristiche:
- lo zappare intorno all’albero per aumentare l’assorbimento degli elementi necessari alla crescita
- il concime che favorisce la vitalità della pianta.
Il contadino si impegna a fare tutto il possibile nel tentativo di strappare la pianta alla morte.
Spera ottenere dei frutti di cui però non è sicuro, pronto a lasciarlo tagliare in caso di insuccesso.
Tuttavia il suo impegno generoso fa trapelare la speranza che lo porta a tentare tutto il possibile.
La parabola si allinea con quelle della misericordia, perché manifesta la volontà di salvare l’albero
dalla distruzione e di riportarlo a dare frutto.

“Se non vi convertite, perirete tutti…”
Una forte spinta di Gesù a guardare dove e come siamo e come possiamo diventare.
La conversione prima ancora che il cambiamento della vita richiede l’atteggiamento dell’Ascolto
della Parola di Dio. I suoi progetti chiedono di essere accolti con molta umiltà per conformare la
vita ai progetti di Dio.
L’espressione di Paolo: “Chi crede di stare in piedi guardi di non cadere”...ci mette in guardia perché
nessuno si senta già a posto nei confronti di Dio.
Convertirsi richiede serietà, responsabilità, sollecitudine, prontezza e decisione.
Non possiamo essere certi di possedere il futuro perché non siamo padroni assoluti della nostra vita.
Posso concludere questa meditazione con un testo poetico di Sant’Ambrogio...
Tutto per noi è Cristo. Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico.
Se bruci di febbre, egli è la sorgente ristoratrice. Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, egli è la forza. Se temi la morte, egli è la vita.
Se desideri il cielo, egli è la via. Se fuggi le tenebre, egli è la luce.
Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento. Gustate, dunque, e vedete quanto è buono il Signore;
felice l’uomo che spera in lui.

TOCCARE
Sì, lo confesso, l’ho fatto anch’io.
Ho letto il giornale, ho incontrato realtà
drammatiche, ma non mi sono scomposto
più di tanto. Perché mi hanno guidato ad
identificare i responsabili, a denigrare
questo o quel partito, ad avere sospetti
su questa o quella autorità. Così ho chiuso
le pagine stampate e mi sono sentito bene,
come prima:
io, in fondo non ero parte in causa.
Sì, lo capisco bene, che in ogni cosa
è nascosto un avvertimento, un segno che
potrei raccogliere, perché anch’io devo fare
la mia parte prima che sia troppo
tardi, perché anch’io devo trovare
un rimedio prima che il male incancrenisca,
perché anch’io devo rimediare ad uno
sbaglio prima che il disastro cresca
a vista d’occhio.
Signore, oggi tu mi chiedi di non rinviare la
mia conversione, di pensare sul serio ad un
cambiamento, di decidermi a fare qualcosa
di nuovo, quello che mi chiedi tu.
La tua pazienza è grande,
il tuo amore è pronto al perdono, la tua
misericordia è inesauribile, ma è anche alto
il rischio di sbagliare tutto, di rovinare ogni
cosa, di tagliarmi fuori dal Regno.

con più consapevolezza, continuità e impegno in ciò che fino ad oggi abbiamo
“trascurato” nella comunità parrocchiale e
di cui possiamo ri-toccare il valore di ciò
che siamo e di come facciamo il nostro servizio, o di
“prendere in mano” i nostri doni e metterli a servizio degli
altri.
“Rimettere mano” = essere partecipi di quanto il mio esserci può contribuire a ridare un forte senso di amore nei
servizi che posso contribuire a riprendere o continuare:
•
•
•
•
•

coro: canto/suono
catechista: animatore in ogni ambito
servizio pulizia chiesa
segreteria
etc…

Con le mani tocchiamo le cose e sentiamo il caldo, il freddo,
il liscio, il ruvido, il duro, il morbido.
Rimettere in moto la partecipazione alla vita della comunione
parrocchiale
“Toccare con mano” significa essere presente!
Tocchiamo con mano le necessità vivendo la comunione come e per quanto possiamo. I nostri obiettivi durante la Quaresima rimangono:
il sostegno al Fondo Comunitario
e la risposta ai bisogni delle Missioni delle nostre Suore
MFVI

dal 24 al 31 Marzo 2019
Lo spazio principale è dovuto al breve e intenso cammino degli Esercizi Spirituali. Chiedo agli animatori di
non farsi mancare questo tempo che aiuta la loro formazione e la loro crescita. Anche quelli che hanno il
gruppo, possono valutare la necessità di partecipare all’altro appuntamento nello stesso giorno.
Ci sono 2 appuntamenti per rispondere alle varie esigenze...non perdiamo, se possibile, questa occasione!

Domenica 24 [Es 3,1-8a. 13-15; Sal 102 (103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9]

Terza Domenica di Quaresima
In questo giorno si celebra la Giornata di preghiera e digiuno in memoria
dei missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero
Il tema scelto per questo anno è: “Per amore del mio popolo non tacerò” (Is 62,1) è ispirato alla testimonianza di
Oscar Romero, e vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio significa amare i propri fratelli, significa
difendere i diritti, assumerne le paure e le difficoltà.
“Per amore del mio popolo non tacerò”, significa agire coerentemente alla propria fede. In quanto cristiani, discepoli
missionari, non possono tacere di fronte al male. Il Venerdì Santo, giorno di digiuno e di preghiera, nella Via Crucis
cittadina percorreremo il cammino con i missionari martiri.

Lunedì 25 [Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38]
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 fanciulli del Gruppo Nazaret

Annunciazione del Signore
In questa Festa le nostre suore
rinnovano i loro voti nella
Celebrazione Eucaristica delle 8.00
Le accompagniamo
con la preghiera.

♪ Nei 3 giorni successivi, la Celebrazione Eucaristica viene celebrata al mattino
nella Chiesa dove si celebra in quel giorno

Martedì 26 [Dn 3,25.34-43; Sal 24(25); Mt 18-21,35]
Sacramento
della
Riconciliazione
dalle 10 alle 11.30
in S. Maria

Sacramento
della
Riconciliazione
dalle 9 alle 10.30
in S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

FAMIGLIE

SS. Trinità ore 9.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

Inizio ore 15

S. Maria

ESERCIZI SPIRITUALI 1° GIORNO - ELEMOSINA
Meditazione guidata da P. Stefano Titta S.J.
SS. Trinità - Ghezzano ore 18.30
S. Maria MdC
ore 21.15

Mercoledì 27

VISITA ALLE

[Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19]

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

SS. Trinità ore 9.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 11.00 Celebrazione Eucaristica per la Pasqua

S. Maria MdC ore 18.30

della Guardia di Finanza

Incontro Gruppo Emmaus e Gerico
ESERCIZI SPIRITUALI 2° GIORNO - PREGHIERA

Meditazione guidata da don Elvis Ragusa
S. Maria MdC
ore 18.30
SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15

Via di Pratale
(da 85 a 109)

VISITA ALLE
FAMIGLIE
Inizio ore 15
Via di Pratale, 48

Giovedì 28 [Ger 7,23-28; Sal 94(95); Lc 11,14-23]
S. Maria

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

SS. Trinità ore 9.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

ESERCIZI SPIRITUALI 3° GIORNO - DIGIUNO
Meditazione guidata da don Paolo Paoletti
S. Maria MdC
ore 18.30
SS. Trinità - Ghezzano ore 21.15

VISITA ALLE
FAMIGLIE
Inizio ore 15
Via Parini
(nn. 2-4-4a)

S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”
S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO

Venerdì 29 [Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34]

VISITA ALLE
FAMIGLIE

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

Visita agli ammalati e anziani
pregando e meditando davanti all’Eucarestia nel Tabernacolo
Vivere il Sacramento della Riconciliazione

Inizio ore 15
Via Gozzi
e
Via Pellegrini


S. Maria MdC ore 17.30 Troviamoci insieme per la Via Crucis e Vespri

Continua per i gruppi AIC e Giovanissimi il percorso
con il PROGETTO “IO, TU, NOI”
ore 19.00 AIC

ore 21.15 Giovanissimi

VENTIQUATTRO ORE PER IL SIGNORE
Confessioni ed adorazione eucaristica dal pomeriggio di venerai 29 al pomeriggio di sabato 30 marzo.
Dalla Pastorale giovanile la proposta della Via Crucis in piazza Duomo cui seguirà l'adorazione notturna nella chiesa
di San Michele in Borgo. L'invito dell'Arcivescovo
Ancora una volta si ripete l'esperienza delle «24 Ore per il Signore» voluta dal Papa per rinsaldare la pratica del Sacramento della Confessione e per rilanciare il valore della solenne Adorazione Eucaristica. Quest'anno le «24 Ore
per il Signore» si svolgeranno dal pomeriggio di venerdì 29 ai pomeriggio di sabato 30 marzo. Tutte le comunità parrocchiali sono invitate a dare rilievo alla Adorazione Eucaristica in questi due giorni e i sacerdoti sono esortati a
mettersi a disposizione in modo tutto speciale della celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. Ogni comunità potrà scegliere il modo migliore per vivere questa occasione preziosa, così come nelle Unità Pastorali o nei Vicariati, di comune accordo tra i sacerdoti, l'adorazione potrà protrarsi per tutta la notte soprattutto nei centri più grandi.
La Pastorale Giovanile Diocesana, come nello scorso anno, curerà le «24 Ore per il Signore» con la proposta della
Via Crucis per i Giovani sulla Piazza del Duomo, alle ore 21, a cui farà seguito
l'Adorazione Eucaristica nella chiesa di San Michele in Borgo che rimarrà aperta
ininterrottamente fino alla sera di sabato 30 marzo per la preghiera personale e per le Confessioni.
Contando sulla generosità di tutti, auguro che questa iniziativa porti abbondanti frutti di bene per la nostra Chiesa e
contribuisca a prepararci con efficacia alla celebrazione della Pasqua.
Giovanni Paolo Benotto - Arcivescovo di Pisa

Sabato 30

[Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14]

Sacramento

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

della
Riconciliazione
dalle 15.30
alle 17
in S. Maria

...nel Pomeriggio , alle ore 15.15 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 MdC ore 18.00

Celebrazione Eucaristica festiva

nella Quarta Domenica di Quaresima

Domenica 31 [Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32]

Quarta Domenica di Quaresima

N.B.
In questa ultima
domenica di Marzo, entra in vigore l’ora legale. Spostare gli orologi
avanti di un’ora!!!!

Dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria…
APERITIVO con assaggi dei prodotti
del Mercato Equo e Solidale
...segue pranzo AIC e genitori. Dopo un “momento” per
fare il “punto” in vista della Cresima.

Mercamondo:

A S. Marta
c’è il
Banchetto

Domenica 7 Aprile in S. Marta
Domenica 14 in S. Marta e S. Maria
...in questa settimana si riuniscono i Centri di Ascolto e Annuncio
Lunedì 25 ore 15.00
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4

Venerdì 29 ore 18.15
c/o Iafrate- via Rosini, 1

Lunedì 25 ore 16.00
c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6

Mercoledì 3 Aprile ore 17.30
c/o Rognini - via Momigliano, 2

Venerdì 29 ore 16.00
c/o Bechelli Maria Grazia - via Mossa, 6

Mercoledì 3 Aprile ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2

Venerdì 29 ore 18.00
c/o Giannetta - via Montello, 17

Venerdì 5 Aprile ore 16.00
c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27d

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa DOMENICA 7 aprile
DOMENICA 31 MARZO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO MEDIE -ACR

S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPIO EMMAUS
DOMENICA 14 aprile
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → ANIMAZIONE LITURGICA
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