
Carissimi,  

come tutti mi adatto a vivere il più possibile da vicino questo momento mantenendo tutti gli 

elementi che ci possono aiutare a tenerci in-forma-ti!! 

 Posso immaginare come fra tutti proviamo a vivere questo tempo così, e nello stesso tempo 

guardare avanti con fiducia. 

E, mentre prendiamo coscienza di quanto avviene, stando ligi il più possibile alle regole, non ve-

diamo l’ora che tutto passi presto nel migliore dei modi. 

 Sappiamo quanti, nell’ambito sanitario, stanno vivendo da vicino il “morbo che ci appesta” 

e che cosa voglia significare non avere tante volte nemmeno i presidi necessari per garantirsi di 

poter agire con meno rischio possibile. 

Non voglio solo fare polemica ma è inevitabile pensare che ciò che ci manca oggi è quanto non 

abbiamo realizzato ieri, tagliando soprattutto nel campo sanitario dove ci si accorge improvvisa-

mente che mancano strutture, elementi di supporto e di aiuto, medici e infermieri...ci voleva l’e-

pidemia?! Forse...e mentre si chiamano eroi questi agenti sanitari in prima linea, si dovrebbe in-

vece offrire loro ripeto gli elementi utili per poter affrontare questo tragico momento. 

 Voglio far giungere a tutti quanti un augurio perché si ri-trovi tutti il senso pieno del tem-

po, il valore delle relazioni familiari e oltre. 

 Vorrei potervi abbracciare tutti e parlarvi da vicino cercando di vivere con voi quanto ci sta 

mancando. 

La famiglia può recuperare il valore dell’essere scuola dove si cresce fedeli ad un progetto di ri-

spetto, di buona relazione, di attenzione, di pazienza e di sostegno reciproco. 

Un invito a “trovare il tempo” anche per pregare insieme, accogliendo anche gli aiuti che trami-

te i social ci possono aiutare… 
 

 

Su WhatsApp, Facebook (Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa 
Marta - Pisa) e su Youtube… 

 

Ogni giorno dalle 8.00 del mattino possiamo ascoltare il Vangelo del giorno con un breve commento del 

sottoscritto. Niente di eccezionale, ma semplicemente la volontà di sentirci comunità parrocchiale che dà 

spazio a quanto è stato ed è sempre necessario: la Parola del Signore. 
 

La Domenica alle 11.00 diretta della Celebrazione Eucaristica dalla Chiesa di Santa Maria Madre della 

Chiesa (Facebook) e in differita su Youtube 

Non dimentichiamo il nostro cammino quaresimale che ha come progetto... 

Uniti tra noi, 

legati a Gesù, 

camminiamo alla ricerca  

del TESORO della VITA 



Il collegamento di Gesù con la donna samarita-

na, apre un orizzonte di salvezza a tutta l’umani-

tà, al di là di barriere e pregiudizi: la vera adora-

zione di Dio è legata alla disponibilità a lasciarsi 

guidare dallo Spirito che nel Vangelo di Giovanni 

è detto “Spirito della verità”: Egli infatti rivela a 

noi la verità di Gesù e la verità su noi stessi. 

Nel Vangelo la sete della donna samaritana, si 

manifesta nell’incontro con Gesù, come un biso-

gno più profondo di quello fisico, è desiderio che 

vede che solo Gesù può colmare. Perciò prepara 

alla fede, come dinamismo e ricerca. 

In questo tempo di deserto è troppo importante 

avere la possibilità di vincere la sete, vivendo il 

desiderio di crescere in spirito e verità. 

E’ un forte invito a bere alla Sorgente… 

Ognuno di noi è invitato a sedersi al pozzo per 

trovare una risposta alla sua sete. 

“I veri adoratori sono quelli che amano Dio del 

quale riconoscono la sua paternità che in Gesù 

non ci fa mancare acqua=vita, ma anzi ci fa di-

ventare noi stessi sorgenti di vita!! 

Per questo vi invito a pregare insieme:

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, perché tu ascolti  

la preghiera del tuo popolo e il suo grido assetato  

in mezzo al deserto. 

Tu accetti anche di rispondere alle sue provocazioni, 

che nascono dalla sfiducia nei tuoi confronti. 

Oggi ti lodiamo insieme a tutta la Chiesa  

perché tu sei veramente in mezzo a noi:  

nel tuo Figlio Gesù, il Messia atteso e attraverso  

il suo Spirito che agisce nei nostri cuori.  

Che tu sia benedetto per il Profeta di Nazaret,  

venuto incontro ad una donna di Samaria. 
 

Al pozzo di Giacobbe, a metà del giorno, anche lui ha 

conosciuto la sete e la gioia di ricevere  

l’acqua che ristora. 

Che tu sia benedetto per il dono di Dio  

che egli ci rivela e ci invita a domandare. 

Sì, Signore, donaci quest'acqua viva che colmerà  

ogni sete e diventerà in noi sorgente zampillante  

per la vita eterna. 

Che essa purifichi ogni situazione di menzogna  

e ci aiuti a fare la verità in noi stessi! 

Allora i nostri cuori diventeranno liberi  

per adorarti in spirito e verità. 
 

Allora i nostri occhi si apriranno su colui  

che ci fa conoscere ogni cosa e ci dice  

"tutto quello che abbiamo fatto”,  

quest'uomo così vicino a te da poter dire:  

«Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato».  
 

Che tu sia benedetto per tutte le volte 

in cui noi possiamo dire, come i samaritani: 

«Ora noi stessi l'abbiamo inteso 

e sappiamo che è veramente  

il Salvatore del mondo!». 
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Sono molti, Signore, che cercano acqua  

per soddisfare la sete del momento.  

Vogliono solamente qualcosa che attenui  

la loro arsura, che ristori la loro fatica,   

che consoli la loro pena. 

Sono tanti, Signore, che si accontentano  

di un rimedio temporaneo, di un sollievo  

che dura solo un poco. 

Ma tu, quel giorno, al pozzo di Sicar hai fatto  

balenare una possibilità inedita davanti  

alla donna di Samaria:  

le hai promesso un'acqua che estingue per sempre  

la sete, un'acqua che diventa una sorgente  

che zampilla  per la vita eterna. 

Così hai destato in lei il desiderio di un'esistenza  

abitata per sempre dalla bontà  

e dalla pienezza di Dio.  

Anch'io oggi ti chiedo di donarmi quest'acqua che 

reca in sé  il contrassegno stesso di Dio,  

anch'io invoco quel cambiamento che strappa i miei 

giorni ad un vagare inutile alla ricerca  

di qualche palliativo. 

Sì, solo tu possiedi quest'acqua che apre i miei giorni 

al compimento dell'eternità, che dilata i miei  

orizzonti e mi fa partecipare  alla comunione con te.  

Solo tu puoi donarmi quest'acqua che corrisponde  

completamente alla mia sete di infinito. 
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Domenica 15  “Sono io, che parlo con te…”  Giovanni 4,5-42 

 

         Terza Domenica di Quaresima 
Lunedì 16    “All’udire queste cose, tutti nella sinagoga  

        si riempirono di sdegno…”  Luca 4,24-30 

Martedì 17                      “Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno?…”   

          Matteo 18,21-35 

Mercoledì 18        “Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento…”  
                                    Matteo 5,17-19 

Giovedì 19      “Angosciati, ti cercavamo…”   Luca 2,41-51a 

 

Festa di San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per 

tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario 

(Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giusep-

pe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco 

o una candela accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, in-

sieme con quello della tua santissima Sposa”  (Leone XIII) 

Si ricorda che: 

 la Segreteria Parrocchiale resterà chiusa…per comunicazioni telefonare a  

don Luigi 3386033723  don Alessandro 3393510095  Suore 050543179 

Soprattutto le persone sole, anziane, impossibilitate ad uscire, possono come 

sempre, contare sulla nostra attenzione. 

Venerdì 20        “Non sei lontano dal regno di Dio…”  Marco 12,28b-34 



Sabato 21      “Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato…”   
         Luca 18,9-14 

Domenica 22                “Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”… 
          Giovanni 9,1.6-9.13-17.34-38 
 

    Quarta Domenica di Quaresima 
Ore 11 possiamo partecipare alla Celebrazione Eucaristica  

dalla nostra Chiesa parrocchiale di S. Maria MdC 

Per rimanere “agganciati” …  

 ai ragazzi dei Gruppi ICF , i catechisti continueranno a mandare il materiale per il percorso da fare...e 

comunicazioni varie…ad esempio, come hanno fatto anche nelle scuole, abbiamo chiesto ai ragazzi di 

preparare un cartellone (lenzuolo, federa, cartoncino…) con disegnato un arcobaleno con la scritta 

“Andrà tutto bene”...sono già arrivate diverse foto dei lavori fatti che pubblichiamo... 

http://diaconos.unblog.fr/files/2008/02/110aweb.gif





