quaresima 2021
Non volendomi ripetere, vi invito a leggere o anche ri-leggere il “progettino” che vi è stato offerto insieme al salvadanaio, il Mercoledì delle Ceneri.
Due momenti di incontro che hanno visto la partecipazione dei fanciulli e genitori alle 17.00 e
poi la Celebrazione Eucaristica alle 18.15.
Un buon numero di presenti, un’attenzione forte e una buona preparazione nei lettori, che ringrazio.
Abbiamo ricordato quanto può essere importante quello che, rinnovando il cuore di ciascuno, diventa migliore: la giustizia, la legalità, la vita sociale e politica, l’emergenza educativa, la famiglia, la salute, i mass media, lo sport, i poveri, gli immigrati...invocando per ogni ambito perdono per quanto non abbiamo vissuto, e cantando il Salmo “Vi darò un cuore nuovo”.
E’ proprio questo che siamo invitati a vivere in questo tempo quaresimale...per superare ogni
barriera per ri-connetterci, per migliorare il nostro decoder grazie al quale riusciamo ad ottenere una frequenza buona che ottimizza il nostro vivere perché sappiamo essere connessi sempre
con il Signore e con gli altri.

La con-nessione è
la con-versione
Vorrei fermarmi offrendovi una riflessione biblica su questo elemento importante che è il digiuno…

I digiuno nella Bibbia è in rapporto al nutrimento al quale chi digiuna rinuncia volontariamente. Questa
scelta evidenzia che il nutrirsi è necessità vitale e ricorda che la persona non è la fonte della vita.
Vive se assume la vita dall'esterno, mangiando e bevendo. Il digiuno, in un certo senso, anticipa la morte o
ne vive una certa esperienza. La sua pratica proviene dalla coscienza del peccato che causa guerra, morte,
lutto, ingiustizie, violenza. Con il digiuno il credente si riconcilia con Dio, fonte della vita e con gli altri che
in qualche modo aveva danneggiato. Il digiuno nell'AT è vissuto in clima cultuale, accompagnato dalla preghiera (cfr. Gioele 1,14) e si manifesta con i segni del lutto e del dolore (2 Sam 1,12; Gdc 20,26; ICr 10,12).
Esempi di digiuno sono Mosè che prima di ricevere le tavole della legge digiuna quaranta giorni (Es 34,28;
Dt 9,9), Davide, che con il digiuno, riconosce che il suo peccato (2Sam 12,17.20.23), frutto di prepotenza,
causò la morte di persone innocenti e testimonia il suo desiderio di riparazione del male fatto. Giuditta era
solita digiunare ogni settimana (Giud 8,3) come segno di sobrietà e sottomissione a Dio. Ester, prima di affrontare il re Assuero e il perfido Aman, digiuna tre giorni e chiede il digiuno al tutto il popolo, come segno
di penitenza e di riconoscimento che la forza viene da Dio, cui spetta ogni potere (Est 4,16).

I digiuno nella Bibbia è in rapporto al nutrimento al quale chi digiuna rinuncia volontariamente. Questa
scelta evidenzia che il nutrirsi è necessità vitale e ricorda che la persona non è la fonte della vita.
Vive se assume la vita dall'esterno, mangiando e bevendo. Il digiuno, in un certo senso, anticipa la morte o
ne vive una certa esperienza. La sua pratica proviene dalla coscienza del peccato che causa guerra, morte,
lutto, ingiustizie, violenza. Con il digiuno il credente si riconcilia con Dio, fonte della vita e con gli altri che
in qualche modo aveva danneggiato. Il digiuno nell'AT è vissuto in clima cultuale, accompagnato dalla preghiera (cfr. Gioele 1,14) e si manifesta con i segni del lutto e del dolore (2 Sam 1,12; Gdc 20,26; ICr 10,12).
Esempi di digiuno sono Mosè che prima di ricevere le tavole della legge digiuna quaranta giorni (Es 34,28;
Dt 9,9), Davide, che con il digiuno, riconosce che il suo peccato (2Sam 12,17.20.23), frutto di prepotenza,
causò la morte di persone innocenti e testimonia il suo desiderio di riparazione del male fatto. Giuditta era
solita digiunare ogni settimana (Giud 8,3) come segno di sobrietà e sottomissione a Dio. Ester, prima di affrontare il re Assuero e il perfido Aman, digiuna tre giorni e chiede il digiuno al tutto il popolo, come segno
di penitenza e di riconoscimento che la forza viene da Dio, cui spetta ogni potere (Est 4,16).
Insieme al progetto, è stato consegnato anche un Salvadanaio. E’ la prima volta che lo consegniamo nel periodo Quaresimale...ci può servire a fare memoria del digiuno che comporta la
privazione per me a beneficio di chi attende da me una risposta concreta ai bisogni dell’uomo
e donna di “questo” mondo dove regna la difficoltà...facciamo quanto possiamo. Illustreremo
meglio i progetti già indicati…intanto partiamo dal...

# condividere con
dell’ordine delle nostre “Suore” a Moldonado in Uruguay
Obiettivo specifico del Progetto: APPOGGIARE 24 studenti
con le rispettive BORSE DI STUDIO 2021.
Obiettivi generali: Sostenere la gestione del Centro Educativo lungo il
2021. Favorire un discernimento sulla gestione e sostenibilità carismatica.
partecipando con continuità al



punto importante per fare comunione sempre.
S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa
IBAN: IT35D0503414027000000261186
S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293

# condividere con
per superare i processi
di impoverimento causati dal Covid 19

, è il

...E ancora vi invito a pregare con il testo che abbiamo utilizzato durante la Celebrazione Eucaristica del Mercoledì delle Ceneri…

Donaci, Gesù, all'inizio della Quaresima uno spirito di autenticità,
libero da qualsiasi bisogno di essere ammirati o considerati.
Donaci di aiutare i poveri senza farci notare da altri,
senza ferirli o umiliarli,
con la delicatezza di chi prova una compassione fraterna.
Donaci di pregare con intensità, abitati dal desiderio di Dio,
ma quasi di nascosto perché avvenga un incontro colmo di grazia.
Donaci il digiuno che purifica, soprattutto il nostro cuore,
e che ci rende sobri e vigilanti.

Domenica 21

dal 21 al 28 Febbraio

Prima Domenica di Quaresima
Un Vangelo universale.
Il tema ricorrente delle letture di questa domenica è quello dell'alleanza tra Dio e
il suo popolo.
Il testo infatti, nella prima lettura, ricorda la prima storia della salvezza, avvenuta
con Noè. Questo patto presenta una caratteristica che poi sarà distintiva soltanto
del Messia Gesù.
Noè infatti non è un membro del popolo d'Israele, ma rappresentante di quell'umanità giusta, disponibile a vivere una relazione stabile con Dio. Sebbene in seguito la storia religiosa d’Israele si sia evoluta informa particolaristica, l'annuncio del
Regno, secondo il passo marciano (vangelo), ristabilisce una dimensione universalista all'alleanza con Dio. Nella seconda lettura, tratta dalla Prima lettera di Pietro,
la missione universale di Gesù ha propriamente una proiezione escatologica con
valore retroattivo, per una salvezza che raggiunge addirittura coloro che già si trovano nell'aldilà, ma che ai tempi di Noè non hanno avuto fede, rappresentanti di
quella parte di umanità perduta che ancora attende con fiducia la redenzione.
Tempo
quaresimale

Prima
domenica di
QUARESIMA

Vangelo di riferimento
Le tentazioni di Gesù nel deserto
(Mc 1, 12-15)
“Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo”

La buona notizia

#PuoiFidarti
Abbi fiducia! Dio ti è vicino nelle
scelte difficili della vita

Lunedì 22
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppi Gerico ed Emmaus

Senza
connessione
Egoismo

Egocentrismo

Martedì 23


S . Maria MdC ore 8.00 → Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio
Ore 10.00 Incontro preti del Vicariato Pisa ord Est

S . Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri...a seguire…



Ore 18.45 A Scuola della Parola nella Seconda Domenica di Quaresima
♪ nel mese di Marzo, questo appuntamento, sarà spostato al Giovedì, in quanto nei Martedì si svolgeranno gli Esercizi Spirituali...

Mercoledì 24
S. Marta ore 8.00 → Celebrazione Eucaristica e Lodi

Dalle 10 alle 12 in S. Maria MdC Tempo x le Confessioni
Ore 17.00 on line  Tempo x comunicare, e per continuare la lettura dell’Enciclica Fratelli
Tutti dal n.103 al n. 120. E’ necessario far passare link , per chi ha la possibilità di connettersi

non è tempo perso...sono più che convinto…
https://meet.google.com/kav-vvzk-mac
S . Maria MdC ore 18.30 Incontro del Gruppo Nazaret

Giovedì 25


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

S . Maria MdC ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 26
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 in presenza si incontrano gli Adolescenti in Crescita
S. Maria MdC ore 18.45 in presenza Si incontra il Gruppo Medie
S. Maria MdC ore 21.15 on line → si incontra il Gruppo Giovanissimi

Sabato 27
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

Dalle 15.30 alle 17 in S. Maria MdC Tempo x le Confessioni
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 28
Seconda Domenica di Quaresima
Nel pomeriggio alle ore 15.30, nel Salone di S. Maria MdC, si incontrano, in presenza,
il Gruppo dei Fidanzati
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Da mettere in Agenda...

