
Come tutti credo, 

 armato di attenzione, misurando 

eventuali metri di distanza, con un po’ più 

di tempo per pregare, per mettere a posto e...cominciare a preparare la Settimana Santa e Pa-

squa che dovremo vivere, “separati e uniti”, vivendo il più possibile insieme attraverso i “canali” 

usati. 

Anche con i vari gruppi cerchiamo di trovare la via più adatta per incontrarci, vederci, dialoga-

re e tentare come è possibile di continuare a vivere il cammino intrapreso verso gli obiettivi che 

probabilmente (anzi sicuramente) dovremo spostare più in là. 
 

Ai genitori del Gruppo Emmaus, 

 chiedo di prendere sul serio l’ipotesi di una Messa di Prima Comunione posticipata. non 

tutto dipende dalla nostra volontà, vediamo un passo dopo l’altro, dove e quando possiamo arri-

varci. 

Questo spostamento vale per il nostro piccolo Gruppo Gerico...e comunque per tutti vale la pa-

zienza di saper accettare il meglio possibile questi momenti. 

 Ringrazio gli animatori che si danno da fare per arrivare il più possibile a tutti, e un ab-

braccio particolare ai genitori che sono chiamati a vivere più da vicino ai loro figli portandosi 

dietro il lavoro quando è possibile e seguendoli con più attenzione in tante direzioni. 
 

 Dico a me e a voi tutti che comunque il telefono si può utilizzare anche per chiamare una 

persona e chiedere semplicemente “Come va?” e offrirgli, nel dialogo, motivi di supporto nella 

speranza e nella disponibilità ad ascoltare anche se, psicologicamente, non siamo così pronti… 

 Comunque grazie a tutti quelli che “si uniscono” attraverso quello che cerchiamo di fare 

attraverso i social...se qualcuno vuol collaborare con qualcosa di interessante...perché no? 

Intanto teniamo presenti questi orari… 

 

Su WhatsApp, Facebook (Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre della Chiesa e Santa 

Marta - Pisa) e su Youtube…e sul sito www.santamariamadredellachiesa.it 

 Ogni giorno dalle 8.00 del mattino possiamo ascoltare il Vangelo del giorno. 

 Il Martedì con la scheda dell’Ascolto della Parola della domenica successiva 

 Il Venerdì ore 17.30   Via Crucis… 

 Il Sabato ore 17.00   Rosario 

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

Chiesa (Facebook) e in differita su Youtube e sul sito www.santamariamadredellachiesa.it 

Uniti tra noi, 
legati a Gesù, 
camminiamo alla ricerca  
del TESORO della VITA 



Per quanto riguarda i vari gruppi, gli animatori si “organizzeranno” negli orari e nei modi pos-

sibili. E’ bene “incontrarsi” prima con don Luigi per accordarci sul cammino da fare… 
 

Permettete un’ultima annotazione: 

mentre prosegue l’impegno a sostenere famiglie del nostro territorio, faccio presente che si è ne-

cessariamente interrotto il canale per i contributi che nascevano soprattutto con i “cesti” du-

rante la Messa...non moltissimo, ma ora non ci sono e oltre le spese correnti, la voce più impor-

tante è condividere con il bisogno emergente. 

Ringrazio coloro che attraverso il Fondo Comunitario versano mensilmente una cifra che varia 

dai 20 ai 50 euro mensilmente o con cifre un po’ più alte quando uno vuole 
 

 Se qualcuno vuole aggiungere il suo contributo può scegliere il modo migliore: 

  - in Chiesa nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia (in S. Maria) se uno passa 

   in Chiesa per pregare 

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 
 

Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa BIC BAPPIT21T58  
Nuove  IT35D0503414027000000261186  

Banca Popolare  Agenzia 7 
 

Parrocchia di S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lungarno Gambacorti,21  
IBAN:IT47R 06230 14000 0000 43366293 

Per rimanere “agganciati” …  

 ai ragazzi dei Gruppi ICF , i catechisti conti-

nueranno a mandare il materiale per il per-

corso da fare...e comunicazioni varie…ad 

esempio, come hanno fatto anche nelle scuo-

le, abbiamo chiesto ai ragazzi di preparare un 

cartellone (lenzuolo, federa, cartoncino…) 

con disegnato un arcobaleno con la scritta 

“Andrà tutto bene”...pubblichiamo altri lavo-

ri arrivati!!!! 

 Bravi tutti!!!!! 

 

 



Al di là della situazione attuale, la liturgia segue il 

suo corso e oggi noi celebriamo la Domenica 

della GIOIA che anche insieme all’inizio della pri-

mavera, il colore liturgico è il rosa che fa intrave-

dere la luce della Pasqua. “Esultate e gioite, voi 

che eravate nella tristezza.  

Altro segno centrale di oggi è la luce che vince le 

tenebre, il cieco che riacquista la vista. La luce, 

come l’acqua sono gli elementi di vita che si espri-

mono nel dono del Battesimo che disseta, illumi-

na, vivifica la nostra vita.. 

“Siloe” vuol dire “Inviato”. Il cieco vede e crede 

perché ha incontrato Gesù, l’inviato di Dio. Com-

prendiamo che tutti noi siamo passati dall’oscurità  

alla luce perché abbiamo incontrato il Signore.  

E’ proprio come il cieco siano trasformati in 

“inviati” e testimoni della fede. 

Possiamo pregare per rendere grazie al Signore 

per quello che ha cambiato in noi incontrandoci: 

O Dio, Padre degli umili e dei piccoli,  

che tu sia benedetto perché non giudichi  

come gli uomini che si fermano alle apparenze. 

Tu, Signore, raggiungi il cuore 

e scegli chi è debole per confondere i forti. 

Con Davide, il pastore del tuo popolo, noi ti lodiamo 

perché sei tu il vero Pastore e Signore. 

Che tu sia benedetto per il tuo Figlio, Gesù,  

lui che alla piscina di Siloe ha fatto rinascere l’uomo 

che era cieco dalla nascita,  

incontrato sul suo cammino. 

Che tu sia benedetto anche per quell'uomo che, 

attento alle parole del Maestro,  

è andato a lavarsi come Gesù  

gli aveva domandato,  

quell’uomo dal cuore retto,  

che lo ha difeso ed ha affrontato 

 i suoi accusatori: 

« Ero cieco e ora ci vedo. 

Mi ha aperto gli occhi... È un profetai». 
 

Che tu sia benedetto per il tuo Santo Spirito,  

che continua a rischiarare le nostre tenebre. 

Attraverso di lui tu ci guarisci dalla nostra cecità  

e noi cerchiamo di vivere come figli della luce,  

mentre i nostri occhi scorgono il mondo  

in modo nuovo e le nostre labbra  

professano la fede 

e testimoniano la speranza. 



Vedere la realtà con i propri occhi, 

discernere i contorni delle cose,  

distinguere l'effimero, il superficiale, 

da ciò che è essenziale ed eterno: 

tutto questo, Gesù, non è un diritto, 

ma un dono. 

Ecco perché siamo tutti, come 

quell'uomo, dei ciechi dalla nascita, 

che non hanno mai visto la luce.  

Ed ecco perché abbiamo bisogno che sia tu stesso 

ad aprirci gli occhi, a guarire la nostra perdurante 

cecità e ad offrirci la possibilità di vedere  

finalmente ciò che conta: non l'apparenza,  

ciò che è fuggevole, ma la profondità,  

il senso di ciò che accade. 

Per questo oggi noi ti invochiamo:  

tu che sei la luce del mondo,  

che dirada le spesse tenebre  

della storia, guarisci i nostri occhi  

e il nostro cuore.  

Scaccia il buio che ci portiamo dentro 

e che rende opachi i nostri pensieri, 

rischiara il nostro cammino, insegnaci 

a distinguere il bene dal male,  

rendi luminosi i nostri giorni. 

Tu che sei la luce del mondo,  

fa' che ti accogliamo nella nostra esistenza  

e non resistiamo al tuo dono, fa' che accettiamo 

quello che ci riveli su noi stessi, sul nostro passato, 

sulle possibilità inedite che ci vengono offerte.  

Tu che sei la luce del mondo,  

togli da noi la presunzione di trovare da soli  

la strada della felicità. 
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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 
Lunedì 23    “Se non vedete segni e prodigi, voi non credete…”   

            Giovanni 4,43-54 

 

  ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Nazaret 

Martedì 24      “Vuoi guarire?…”    Giovanni 5,1-16 

 

In questo giorno si celebra la Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri,  

a 39 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero 

Scuola della Parola attraverso la scheda (WhatsApp, www.santamariamadredellachiesa.it) 

Mercoledì 25          “Non temere. Nulla è impossibile a Dio…”  Luca 1,26-38 

 

Annunciazione del Signore 

 

ore 18.30 “collegamento” con il Gruppo Emmaus 

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. 



Giovedì 26               “Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete…”  

                                    Giovanni 5,31-47 

 

   “collegamento” con il Gruppo Gerico 

ore 19.00 “collegamento” con il Gruppo dei Cercatori 

Sabato 28          “Mai un uomo ha parlato così…”       
             Giovanni 7,40-53 

 

ore 17.00 “collegamento” con la Preghiera del Rosario  

   (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

Domenica 29                     “Io sono la risurrezione e la vita”… Giovanni 11,1-45 

 

 Quinta Domenica di Quaresima 
ore 11.00 “collegamento” con la Messa dalla Chiesa di S. Maria MdC 

   (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 
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Venerdì 27            “Costui sappiamo di dov’è…”  Giovanni 7,1-2.10.25-30 

 

ore 17.30 “collegamento” con la Via Crucis  (Facebook, www.santamariamadredellachiesa.it) 

ATTENZIONE….TORNA L’ORA LEGALE 


