quaresima 2021

Quaresima…
TEMPO PROPIZIO
per vivere il
Sacramento della
Riconciliazione

...è il Sacramento che da’ alla Quaresima il tono della preparazione alla Pasqua: la penitenza
che viene a raccogliere e a valorizzare gli elementi di “conversione” della nostra Quaresima.
Nella lotta contro il peccato, nel giudizio contro tutto ciò che di vecchio e anticristiano c’è in
noi, la Riconciliazione ci orienta, ci da’ forza, ci offre una stupenda occasione per sottomettere la nostra esistenza di peccatori al giudizio e alla misericordia di Dio attraverso la quale
possiamo essere trasformati.
Il Lezionario della Quaresima ci ricorda con insistenza, l’alleanza tra Dio e il suo popolo, alleanza che ci impegna a compiere la volontà di Dio e a vivere in modo conforme al Vangelo
di Cristo.
Questo Sacramento rinnova in noi la vita battesimale e ci introduce all’Eucarestia che è
rinnovamento dell’alleanza.
Per questo, questo dono di grazia, ci apre ottimamente alla Pasqua, ci aiuta a fare il passaggio definitivo.
La preparazione attenta della confessione in questo tempo, deve essere un punto importante

del nostro procedere in questo tempo prezioso della Quaresima.
Sarebbe cosa buona se tale momento si realizzasse comunitariamente quando e come è possibile perché in tal modo si rendono presenti le conseguenze anche sociali del peccato e proprio nel condividere insieme questo momento sacramentale con la comunità, ci fa sentire
più coinvolti e altrettanto corresponsabili nel recupero e nella testimonianza della grazia ritrovata.
Ci sarà Venerdì prossimo 23 Marzo, la possibilità di celebrare “comunitariamente” il Sacra-

mento della Riconciliazione.
Intanto possiamo prepararci comunque a celebrare nel migliore dei modi questo segno grande della grande misericordia di Dio.
Gli orari per celebrare singolarmente la riconciliazione, sono pubblicati settimanalmente nel
Notiziario.
Si può anche contattare direttamente don Luigi 3386033723,
don Alessandro 3393510095

Preghiamo nella Liturgia della IV Domenica…
Guardando la tua croce tutti potranno capire finalmente
la tua identità e la tua missione.
Guardando la tua croce si renderanno conto che Dio
ha scelto una strada inusuale per dimostrare il suo amore:
la strada della fragilità e del dolore, la strada dell'umiliazione
e del sacrificio, la strada dell'amore.
Proprio così la nostra storia conoscerà una possibilità impensata:
quella di lasciarsi trasformare nel profondo dall'amore offerto senza limiti,
quella di farsi condurre verso un approdo di pace e di pienezza.
Saranno le tue mani segnate dai chiodi a dirigere il percorso della storia.
Innalzare qualcuno è sinonimo di gloria, di successo, di riuscita,
di un potere a cui nessuno resiste, di una forza che sbaraglia ogni nemico,
chiunque osa opporsi.
Anche tu sarai innalzato, Gesù, ma in un modo del tutto imprevisto,
come il condannato che morirà davanti a tutti, tra sofferenze terribili,
come lo sconfitto che è stato emarginato e poi viene tolto di mezzo,
non senza essere beffato e provocato, come l'innocente
che paga fino in fondo perché è stato troppo mite e ingenuo
e non ha capito come va il mondo.

Domenica 14
Quarta Domenica di Quaresima

dal 14 al 21 Marzo

La salvezza, un dono di grazia.
Nella pagina anticotestamentaria della prima lettura, tratta dal Secondo libro delle Cronache, si mostra come un
popolo va alla deriva dell'esilio a causa della corruzione e della prepotenza umana. Tuttavia la tragica vicenda d’Israele non termina drammaticamente con un'ecatombe, ma con l'insperata liberazione operata da Dio. Questa stessa dinamica salvifica si rivela
nella pagina giovannea del vangelo che riporta il dialogo tra Gesù e Nicodemo.
Questo termina con un monologo in cui Gesù rivela il carattere salvifico
della sua missione attraverso l'immagine redentiva del serpente di bronzo,
che durante il cammino nel deserto ha salvato il popolo d'Israele dalla
morte. Questa salvezza a tutto campo concerne tanto la storia, quanto la
dimensione escatologica dell'aldilà. Ricorrendo ad un'altra terminologia,
nella seconda lettura Paolo rivolgerà lo stesso annuncio alla comunità di
Efeso: «Dio [...] da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con
Cristo».

Messaggio del giorno
• Orizzonte senza confine. Una sintesi del messaggio liturgico di questa domenica è formulata in modo quanto mai
poetico - e con grande chiarezza - nella Preghiera eucaristica IV, in quel passaggio in cui ci si rivolge al Padre
dicendo: «...hai tanto amato il mondo da mandare nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come salvatore»,

riferimento puntualissimo di quanto Gesù dice a Nicodemo nella pericope del vangelo: «Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio...». E nel dono del Figlio, si apre il mistero della croce, dichiarato - all’inizio
del vangelo: «...bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui, abbia la vita eterna». Il
fine di questo amore è la salvezza dell’uomo, invitato a vivere una disponibilità di dialogo con Dio dentro la proposta antica dell’alleanza.
• Storia di amore tradito ma sempre rinnovato. E un amore antico, quello di Dio per l’uomo. Potremmo descriverla, questa grande passione, accostandone lo stile alle dinamiche umane dell’innamoramento, e dipingendolo
come colui che muove il primo passo, che conduce a sé- richiamando il linguaggio profetico del sedurre - e al
tempo stesso, facendolo uscire dalla veste dello sposo per rivestirlo di quella di padre, che non si accontenta di
vigilare con lo sguardo la curiosità e l’intraprendenza del piccolo figlio che corre, ma che, per non perderlo di
vista, lo rincorre lui stesso, lo custodisce, lo protegge: «...a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano
ti possano trovare», dice sempre la Preghiera eucaristica.
E quando, divenuto adulto, ha il coraggio di consegnare al figlio la stima, di lasciarlo andare, pur prevedendo la
sua facilità di perdersi, e il sicuro tradimento, il cuore di Dio non smette di battere e di amare, e anche nell’esperienza doverosa ed educativa dell’indignazione, non chiude l’orizzonte della misericordia e del perdono.
Questo equilibrio forte tra l’indignazione per il tradimento e l’apertura alla misericordia è l’intreccio di significato
tra i passaggi della prima lettura, il richiamo alla salvezza che san Paolo consegna agli Efesini, la promessa della
vita eterna dichiarata da Gesù a Nicodemo.

ore 15.00 si svolge
il quinto incontro di Famiglie in Famiglia
ci troveremo on line sulla piattaforma meet
Il link per connettersi https://meet.google.com/dao-evfh-ewr
Tempo
quaresimale

Vangelo di riferimento
Nicodemo (Gv 3,14-21)

Quarta
domenica di
QUARESIMA

“Dio ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna … La luce è venuta
nel mondo”

La buona notizia

#LasciatiRischiarare
Coltiva la speranza! Gesù è luce che
illumina le notti più buie. Dio non ti
lascia solo! Lo ha dimostrato donandoci suo Figlio Gesù

Senza
connessione
Sconforto
Scoraggiamento

Lunedì 15
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

 S. Marta: dalle 9.15 alle 10.30 TEMPO X LE CONFESSIONI
S. Maria MdC ore 18.30

Martedì 16 

Incontro Gruppi Gerico ed Emmaus

S . Maria MdC ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

Terzo Giorno degli Esercizi Spirituali

https://meet.google.com/dao-evfh-ewr

Mercoledì 17
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

 S. Maria MdC dalle 9.30 alle 11 TEMPO X LE CONFESSIONI
Ore 17.00 on line  Tempo x dialogare, continuando la lettura dell’Enciclica
“Fratelli tutti” dal n. 146 al n. 153. E’ necessario far passare il link per connettersi,
invitando altri a questo incontro.… https://meet.google.com/kav-vvzk-mac
S . Maria MdC ore 18.30

Incontro del Gruppo Nazaret

On line ore 21.15  Incontro del Consiglio Pastorale
OdG: # Settimana Santa - Pasqua
# Varie ed eventuali

Giovedì 18


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

S . Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S . Maria MdC

Venerdì 19

ore 18.45 La Parola Pregata nella Quinta Domenica di Quaresima

GIORNO SPECIALE DI QUARESIMA…

Giorno di astinenza e di digiuno per tradurre
in gesti concreti l’Eucarestia.
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio
S. Maria MdC ore 17.30  Troviamoci insieme per la Via Crucis e Vespri
S. Maria MdC ore 18.45 → si incontra il Gruppo Giovanissimi
S. Maria MdC ore 18.45 si incontrano gli Adolescenti in Crescita
S. Maria MdC ore 18.45 si incontra il Gruppo Medie

Sabato 20
Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci sono dei turni...se qualcuno vuole
aggiungersi, può comunicare a don Luigi 33860 33723 o a Maria Concetta 3285711536

Alle ore 15.30 Chiesa di S. Maria MdC
Incontro di Preghiera e consegna dell’acqua per la
Benedizione della famiglia in occasione della Pasqua
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva
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Notiziario Parrocchiale 14-21 Marzo 2021 Anno XVIII Numero 11

Domenica 21

Quinta Domenica di Quaresima

I nostri contatti…
e-mail: s.martapisa@virgilio.it
sito internet:
www.santamariamadredellachiesa.it
don Luigi: 3386033723
don Alessandro 3393510095
S. Maria MdC: 050573494
S. Marta: 050543179
Facebook: “Comunità Parrocchiali
Santa Maria Madre della Chiesa
e Santa Marta - Pisa”

A proposito di…

VISITA e BENEDIZIONE delle famiglie

Non potendo ancora per il momento intraprendere, anche per questo anno, la visita
alle singole famiglie nelle abitazioni, dopo aver valutato quanto possibile, sentendo
“colleghi” e Consiglio Pastorale, continuano gli incontri in Chiesa di S. Maria MdC,

il Sabato pomeriggio alle ore 15.30,
Nell’occasione sarà consegnata l’acqua benedetta con la quale si pregherà insieme in
famiglia e si benedirà la tavola nel giorno di Pasqua.
Anche nella Festa di Pasqua sarà consegnata l’acqua e il cartoncino per la Benedizione Pasquale.
Ritengo che sia importante considerare che un segno ci indirizza a trovare la veridicità di quello che il segno
indica; in questo caso il segno dell’acqua indica il Battesimo e la benedizione della mensa ci porta a valorizzare la comunione in famiglia e nella Celebrazione Eucaristica.
Battezzati, intorno alla mensa, esprimiamo il nostro essere Chiesa che, sintonizzata con il suo Signore,
supera ogni barriera per vivere pienamente la comunione.
Non è possibile pensare di consegnare anche le lettere per invitare ciascuna famiglia a questi momenti di
incontro; invito comunque i “Centri di Ascolto”, i catechisti, gli animatori e tutti quelli che possono, di passare la voce per coloro che intendono partecipare a questi momenti in preparazione alla Pasqua.
Ricordo comunque che per evitare assembramenti la benedizione dell’acqua sarà fatta solo nella Chiesa di
S. Maria dove il numero max di persone è di 173, non si potranno ricevere più persone.
Successivamente si vedrà come poter svolgere i vari momenti della Settimana Santa durante la quale molto
dipenderà dalle regole fissate al momento dai Decreti governativi.
Chiedo a tutti, per quanto a ciascuno sarà possibile, di aiutare a svolgere nel rispetto delle regole sanitarie e
liturgiche quello che può essere importante; comunque chi vuole può telefonare a don Luigi per qualunque
chiarimento.

Insieme alle Suore e al Gruppo di Animazione alla Carità, per dare un po’ più di ordine alla distribuzione
dei generi alimentari che “stazionano” negli ambienti di S. Marta, per “sollevare” le suore dal loro costante
impegno, abbiamo pensato di scegliere, per il momento, due giorni la settimana per la distribuzione dei
prodotti.
Si cercherà nel frattempo di “avvertire” tutti coloro che hanno necessità di questo servizio, di attenersi ai
giorni stabiliti.
E’ utile cominciare ad informare chi ha necessità di questo servizio e a raccogliere nominativi per i giorni e
gli orari stabiliti:

Lunedì e Giovedì dalle 10 alle 12
La destinazione secondo questo programma inizierà ufficialmente da Giovedì 8 Aprile
Grazie a chi potrà dare una mano in questo ambito, come nell’ambito di pulizia delle Chiese, anche questo
è un dono di carità!!!!

UNITA’ PASTORALE
S.MARTA - S.MARIA MDC

Via S. Marta, 51 - Pisa

A SERVIZIO della SOLIDARIETA’
Si distribuiscono esclusivamente
generi alimentari con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì
dalle 10 alle 12
Sarà distribuito quanto è a disposizione…

Si portino a conoscenza
situazioni familiari che
richiedono interventi nei
beni di prima necessità.
Grazie!
[050543179 - 050 573494]

