´

Questa espressione della Domenica prossima 23 Febbraio, mi aiuta, in questo momento di diffi-

coltà che sento per il mio cammino e per il cammino della comunità parrocchiale, che denota
tra le diverse situazioni, due spazi di difficoltà:
- i giovanissimi/i
- le famiglie
Farò in modo, e cercheremo con le persone di buona volontà, di affrontare e rispondere, per
quanto umanamente possibile, alle difficoltà che incontriamo.
Invito per primi me e gli animatori di sostenerci con una solida preghiera che faccia da base per
appoggiare i nostri sforzi e l’impegno per rispondere alle necessità; non sempre, o meglio, quasi

mai la risposta al problema è immediata, ci vuole caparbietà, pazienza, carità nella verità, bontà, ritrovando sempre, come primo passo, la fiducia in noi stessi (animatori) e l’inventiva che
sappia trovare non risposte subito, ma creare spazi di dialogo e di condivisione.
Il periodo quaresimale imminente, può diventare terreno utile per far crescere frutti nuovi e
buoni. Io sono carico di fiducia, voglio riuscire a reagire con bontà, ma anche con chiarezza senza
cercare i “colpevoli”, ma per sostenere le forze che rischiano di perdersi.
Per quanto riguarda le famiglie e il loro coinvolgimento nel progetto Famiglie in Famiglia, è cosa
buona recuperare questo spazio possibile di crescita nell’amicizia e nella comunione...invito tutte

le famiglie (anziane?) che già partecipavano, a riaccostarsi a questo progetto (3 ore una volta al
mese) che aiuta certamente a crescere nella vocazione che una famiglia esprime...dispiace l’abbandono di famiglie “anziane” che possono essere invece un bel segno.
Per le famiglie giovani con bambini piccoli, una domanda: è veramente impossibile partecipare o
non vogliamo perché non ci interessa? Abbiamo fatto esperienze di orari e giorni diversi seguendo le indicazioni ma...niente si è mosso!
Se la necessità è il babysitteraggio, si può fare trovando anche a Ghezzano spazi (casa del parroco) per il riposo pomeridiano dei bambini.

Anche in questo settore non voglio abbandonare la speranza come quelli che dicono: “abbiamo
sperato che nascesse amicizia, ma ciò non è avvenuto”; mi permetto di suggerire di non mettere
i remi in barca, ma di continuare a perseguire questo obiettivo.
Un invito a parlare personalmente anche con il parroco, pur insufficiente, che avete!!
Vorrei chiudere questo scritto lasciandolo aperto nel dialogo con una riflessione sulla bontà per
risolvere i “conflitti” che io leggo come difficoltà che si possono incontrare nel cammino.
La riflessione è di Ernesto Olivero...

C’è stato un periodo della mia vita nel quale ho avuto
a che fare con una calunnia che mi avvelenava le giornate. Ero ferito dal giudizio di una certa persona che
mi rimbalzava continuamente addosso, riportato da
uno o da un altro: Sai cosa si dice di te... Ho sentito
dire che... Ma è vero quello che ho sentito? Mi sentivo
inquieto e turbato e cresceva in me la voglia di difendermi, di dire le cose come stavano veramente. Un
giorno che l’amarezza mi attanagliava la gola ne ho
parlato con un amico: Adesso basta! Ora la misura è
colma. Adesso faccio questo e quello. Il mio amico mi
guarda bonariamente, mi lascia sfogare poi interviene:
«Ma no, Ernesto, voi non siete vendicativi. Voi siete
buoni. Io entro qui e vedo facce che mi ispirano bontà,
parlo con voi e mi sento accolto. Entro qui e respiro
pace, perché voi avete scelto la bontà non la rivendicazione. Voi siete cristiani e i cristiani sono così». Da
quel giorno ho scelto una strada che stavo già percorrendo, ma senza rendermene pienamente conto: ho
scelto la bontà come mezzo per comunicare con le
persone. Quando ho condiviso con la fraternità l’accaduto, abbiamo deciso di rendere visibile la riflessione
del nostro amico e l’abbiamo scritta a chiare lettere
nel cortile dell’Arsenale della Pace, in modo che tutti
l’avessero continuamente sotto gli occhi: su un muro
sbrecciato, dove ogni mattone ha il nome di una nazione che è stata raggiunta dagli aiuti della gente che
ci frequenta, abbiamo scritto a caratteri cubitali:
«La bontà è disarmante».
Il cristiano affronta le calunnie, le violenze, le maldicenze, le aggressioni del nemico con la bontà. Ci ho
riflettuto molto perché vengo da un’epoca che ha
scambiato la bontà per buonismo e dunque ha estirpato la parola bontà dal vocabolario e dalla vita. Se sei

solo buono non vali molto, se non rivendichi sei uno
che non ha idee... Ma via via che ci pensavo, mi convincevo che la bontà non è buonismo, ma lo strumento umile per incontrare, entrare in relazione e dialogare con l’altro, con chi considero diverso da me, con chi
mi fa paura, con chi sento avversario, nemico. Da questa esperienza ho capito che la bontà doveva diventare la nostra filosofia di vita perché è l’unica strada per
costruire la pace.
Nella Regola che ho scritto per la Fraternità del Sermig
- Sì. La regola del Sermig - una pagina è dedicata alla
bontà: «Impariamo a scegliere la bontà che disarma e
porta a Dio. La bontà è l’unica chiave per incontrare e
dialogare con l’uomo. Non sono le rivendicazioni a
fare incontrare gli uomini, ma è la bontà che ci rende
ricercatori di giustizia, persone solidali. I buoni non sono mai stranieri in nessuna parte del mondo, non sono
estranei a nulla e a nessuno.
Solo i buoni possono indicare una strada buona, soluzioni buone, economia buona, politica buona, potere
buono a servizio del bene, confini buoni, regole buone. Possono essere il sale, possono trasfigurare il mondo perché sanno chiedere perdono a Dio per il male
fatto e sanno perdonare perché Dio perdona loro. I
buoni possono l’impossibile, possono desiderare che
finalmente pace e giustizia abitino insieme, cementate
dal perdono. E vitale che i buoni si riconoscano e si
incontrino. I buoni possono dire la verità nella carità,
scoprire ciò che unisce, apprezzare il buono degli altri
e riconoscere che le divisioni di oggi arrivano da errori,
mancanza di carità, incomprensioni, interessi e paure
di ieri. Testimoniano Gesù Cristo, Figlio di Dio, ricchezza di Dio Padre di tutti».

16 - 23 Febbraio

Domenica 16 VIa Domenica del Tempo Ordinario
Saranno con noi ospiti in parrocchia, gli “AMICI DI COLLE”!
Parteciperanno con noi alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30
e poi pranzo insieme in Parrocchia...dopo verso le
ore 15.00 uno “Spazio di Animazione”
Ore 16.30 si riaccompagneranno i ragazzi a Collesalvetti.
Un Grazie a chi può offrire accoglienza partecipando
per quanto sarà possibile...

ATTENZIONE!!!
In questa Domenica,
a S. Marta, dopo la Messa
delle 10.00
ci sarà il BANCHETTO
con dolcetti di carnevale e
manufatti delle nostre
ricamatrici

Lunedì 17

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori
Giovanissimi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro

Gruppo Nazaret
genitori e figli verso la Quaresima, segue cena insieme!

Dalle 19 alle 21 c/o Pensionato Toniolo, incontro con i responsabili dei Gruppi Ministranti

Martedì 18

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45 A Scuola della Parola, meditando le Parola della 7a Domenica del T. O.
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Gruppo Animazione della Liturgia. Mi scuso per l’orario del
dopo cena ma non c’erano altri spazi!!!

Mercoledì 19

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro

Gruppo Gerico - Emmaus genitori e figli
verso la Quaresima, segue cena insieme!

S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

Giovedì 20
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 21.15
PROVE DEL CORO

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Venerdì 21

I “CERCATORI” si incontrano con i genitori in preparazione
alla Quaresima, segue cena...

Giorno dedicato alla celebrazione della CARITA’...una visita ad una persona

ammalata, ad un anziano impossibilitato, a trovare un amico o un parente che non vedo da
tempo, un vicino di casa o di strada che non può uscire, etc…
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Per i SEMPREGIOVANI: ore 15.30 presso la SS. Trinità con l'intervento di Don Severino Dianich
sul tema
"Gesù sempre giovane: Christus vivit". L'incontro è aperto a tutti.

Cena insieme giovanissimi
ore 21.15 un incontro insieme per “rivedere” il cammino da continuare.
Proviamo ad essere tutti!!!

S. Maria MdC ore 20.15

Unità Pastorale S. Marta, S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
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Sabato 22

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Un invito per tutti i ragazzi dell’ICF, Gruppo Medie e ACR
per il Carnevale a Ghezzano - SS. Trinità (vedi volantino)
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria MdC ore 19

Incontro Ministranti. Segue cena insieme...

Chi vuol contribuire o per il cibo o
per il servizio, si può iscrivere sul cartello posto all’ingresso dell’Oratorio…

Stasera, servizio Mensa di S. Stefano.

Per info: Claudio Novi 3389618331 - Brunella Rosellini 3389676611

Oggi
Servizio Mensa
a S. Stefano
Appuntamento
Ore 19

Domenica 23 VIIa Domenica del Tempo Ordinario
E’ la Domenica di Famiglie in Famiglie...dopo la Celebrazione Eucaristica, le famiglie si incontrano a
Ghezzano per il pranzo e a seguire l’incontro sulla frase del Padre Nostro
“rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”
Tema: “Il Perdono in famiglia ed educazione al perdono”
Per il pranzo mettersi d’accordo con gli animatori del Gruppo Famiglie
- Cucco 3287498084 - Sommovigo 3395639964 - Ottonello 3294486406
...e poi non dimentichiamo...anzi partecipiamo a...

Il pranzo per i ragazzi del Gruppo dei Cercatori
e del Gruppo Emmaus

...il dopo pranzo ore 15.00 è aperto
a tutti...giochi...pentolaccia...merenda
presso la Magistratura del San Francesco
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa

Calendario degli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio

DOMENICA 16 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO CARITAS

Mercoledì 19 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2
Giovedì 20 ore 18.30
c/o Signorini - via Montello, 8
Lunedì 24 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini, 1
Giovedì 27 ore 15
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4
Venerdì 28 ore 16.30
c/o Bechelli - via Mossa, 6
Lunedì 2 ore 18
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

DOMENICA 23 febbraio
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO FAMIGLIE
DOMENICA 1 MARZO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 8 MARZO
S. MARTA → ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA → GRUPPO EMMAUS

Mercoledì 26 Febbraio → Mercoledì delle Ceneri
Ore 17.00 i fanciulli dei Gruppi Nazaret e Gerico si incontrano a Ghezzano
Chiesa SS. Trinità

Ore 18.15 nella Chiesa di S. Maria si celebra l’Eucarestia con imposizione delle Ceneri
Dopo la Celebrazione Eucaristica:
- cena povera e poi visione di un film/meditazione
Ore 21.15 nella Chiesa della SS. Trinità - Ghezzano
Celebrazione Eucaristica con imposizione delle Ceneri
♪ N.B. In questa settimana l’unico appuntamento per tutti i gruppi di grandi e piccoli sarà solo e
soltanto il Mercoledì delle Ceneri. Gli animatori si troveranno con don Luigi per preparare il percorso successivo (prossimo Notiziario)

E…”dulcis in fundo”…
VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020
Dopo molta meditazione, almeno da parte mia, ho pensato, insieme a don Alessandro
che ci darà ancora una volta il suo contributo di lavoro in questo settore, di ripreparare la visita del Sacerdote nelle Famiglie delle zone:
- A in S. Maria (Medaglie d’Oro, Studiati, Pellizzi etc…)
- C in S. Marta (Via Garibaldi etc…)
Pensavamo di iniziare il 3 Marzo...ma credo che qualche giorno possa slittare perché sarà necessario
avvertire le famiglie del territorio e per questo,
invito da Lunedì (Mercoledì) a prendere in parrocchia le lettere da portare alle Famiglie nelle zone interessate. Grazie!
Qualche laico/a può accompagnare anche il sacerdote durante la benedizione/visita?
Fate sapere eventuali disponibilità. Grazie!
La visita sarà dalle 15 alle 17.00 c.a. tutti i giorni eccetto il Sabato, che sarà al mattino.
Nelle altre zone escluse dal passaggio del sacerdote, chi vuole (vedi CdAA) potrebbe organizzare un
momento di preghiera/benedizione del popolo!
L’acqua benedetta nella Pasqua sarà poi distribuita in Chiesa.
Intanto, per motivi di spazio, mettiamo l’itinerario per il territorio di S. Marta...
ITINERARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 2020 - ZONA C
(Da notare...il Sabato mattina la visita del sacerdote è prevista dalle 10 alle 12)
Inizio visite ore 15.00
MARZO
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

5
6
7
9
10
11
12

Via Davide Supino - Via I.B. Supino
Via Galdi (pari e dispari)
Via Garibaldi dal n. 205 al 195
Via Garibaldi dal n. 193 al n. 185
Via Garibaldi dal n. 183 al n. 171
Via Garibaldi dal n. 169 al n. 151
Via Mossa (dispari)

Venerdì
Sabato

13
14

Via Mossa (pari)
Via Garibaldi dal n. 145 al n. 103

Lunedì
Martedì

16
17

Via Canavari (dispari)
Via Canavari (pari)

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì
Mercoledì

18
19
20
21
23
24
25

Via Momigliano
Via Donadoni - Via Mancini
Via D’Achiardi (pari)
Via D’Achiardi (dispari)
Via delle Trincere (pari)
Via delle Trincere (dispari)
Via don Bosco

