Abbé Pierre

Unità Pastorale S. Marta

Signore Gesù, ricordati
di quella piccola casa laggiù, a Emmaus,
e del sentiero che vi conduce
quando si lascia la strada principale che scende da Gerusalemme.
Ricordati di coloro che, una sera, hai raggiunto laggiù,
ricordati del loro desolato abbattimento,
ricordati delle tue parole che bruciarono nel loro cuore,
ricordati del fuoco acceso in casa,
accanto al quale ti sedesti a tavola con loro
finché essi si rialzarono trasformati,
rilanciati sulla strada per compiere prodezze d’amore.
Guardaci. Tutti noi siamo pellegrini verso Emmaus
tutti noi peniamo nell’oscurità della sera
pieni di dubbi, dopo una giornata cattiva.
Anche le nostre vite sono stanche e desolate.
Vieni sulla nostra strada
e brucia ancora i nostri cuori.
Entra con noi, siediti
alla mensa familiare,
e poi fa’ che esultanti di gioia,
anche noi balziamo in piedi per
rivelare la gioia
della tua presenza di Risorto
ad ogni uomo, per sempre,
fino al nostro ultimo respiro.

S. Maria MdC

A Emmaus

Signore, ogni giorno vengo messo
di fronte alla tua croce,
nell’attualità della televisione e dei giornali.
Quanti visi scavati dalla fame, dalla solitudine,
dalla malattia, dalla povertà, dalla guerra...
Quante armi che distruggono!
Quanti scandali nella nostra umanità!
Ma nel nostro mondo fioriscono
anche la vita e l’amore.
Come il viso sorridente di chi sta vicino
ai malati e agli handicappati;
come le mani operose che lavorano
per gli stranieri e i senza tetto,
mani aperte per la solidarietà, la condivisione,
l’accoglienza, la pace.
Germogli che crescono accanto alla croce.

Concedimi, o Dio,
di non separare mai la croce dalla vita
perché l’una e l’altra non sono che una cosa sola:
l’Amore.

Buona Settimana Santa!

Settimana Santa

Dallo stesso seme germogliano la croce e il fiore.
Ecco il mistero pasquale al quale la quaresima
ci prepara: non c’è Venerdì santo
senza mattino di Pasqua, e non c’è mattino di Pasqua
senza Venerdì santo.

In questi tre giorni Gesù e i discepoli si preparano per
celebrare la Pasqua, la principale Festa dei Giudei.

In questa settimana tutti, fanciulli, genitori, giovani
adulti, non hanno un tempo specifico di catechesi per
categorie, ma tutti si trovano insieme nei giorni prin-

È necessario che il seme muoia,
è necessaria la croce perché fiorisca la vita,
spunti un fiore.

cipali del Triduo Pasquale nei giorni Santi di
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica di Pasqua.
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Lunedì Santo 29 Marzo

Martedì Santo 30 Marzo

In questo Lunedì si proclama

In questo Martedì Santo, leggiamo nel Vangelo ciò che

il Vangelo nel quale Gesù va a Betania per un’ultima
visita ai suoi amici, lì Gesù è unto con il profumo di
Maria che con quel gesto anticipa il segno della sepoltura.
Oggi nelle nostre famiglie e comunità cominciamo a
creare l'ambiente adatto alla celebrazione del mistero
pasquale.
E' bene domandarci: a che punto siamo giunti nel nostro cammino di conversione? Come sono le nostre relazioni familiari e di gruppo? Com'è la nostra partecipazione alla vita della comunità parrocchiale
Intensifichiamo lo spirito di preghiera e di servizio, e
accostiamoci al sacramento della riconciliazione, se
non ancora celebrata.

# Appuntamenti #

avvenne durante la cena di Pasqua che Gesù celebrò
con i suoi discepoli: Giuda era presente a questa cena
anche se aveva tradito il suo Signore che, dopo avergli
offerto un pezzo di pane, gli disse: “Giuda ciò che devi
fare, fallo presto”
Giuda uscì per portare a compimento il tradimento.
Come rispondiamo alle manifestazioni del suo amore?
La risposta all'amore che Dio ha per ognuno di noi si
coglie nel servizio e nell'amore che abbiamo verso i
fratelli più bisognosi. Ci sia dato in questo giorno di
comprendere a fondo questa verità e di deciderci a
viverla.
Abbiamo celebrato il Sacramento
della Riconciliazione?

# Appuntamenti #

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi

10-12 Visita agli ammalati e anziani
S. Maria 15.00 - 16.30 Tempo per le confessioni
S. Marta 18.30 - 19.30 Tempo per le confessioni

S. Maria ore 18.00 - 19.30
Tempo per le confessioni
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Mercoledì Santo 31 Marzo

Triduo Pasquale

In questo giorno, Matteo ci narra ciò che
avviene tra i discepoli e Gesù nelle ore pre-

Giovedì Santo 1 Aprile

cedenti la sua morte. Un’aria di festa pervadeva tutta Gerusalemme per celebrare la Pasqua
nella quale gli Ebrei confermavano la liberazione dalla
schiavitù al “passaggio” nella libertà. Anche Gesù attende e si prepara.

E’ il giorno nel quale celebriamo Gesù che si è fatto
“pane spezzato e sangue versato” per darci la vita.

Ore 9.30: In Cattedrale, si celebra
la "Messa Crismale".

Al tradimento di Giuda,
Gesù risponde con la consegna amorosa della sua vita.
In questo è fermo e deciso. Anche per noi questa è l'ora della decisione.

Con chi stiamo:

con Cristo o contro Cristo ?

A questa Celebrazione, presieduta dal Vescovo,

La risposta non la daremo a parole ma saranno le
azioni e il nostro modo di vivere le relazioni con altri,
la nostra unica vera risposta.
Portiamo vita, gioia e speranza a coloro che ci vivono
accanto ?
Siamo nella comunità presenze che generano speranza, unione ?

partecipano sacerdoti di tutte le parrocchie
con una rappresentanza dei fedeli per esprimere
in un modo particolare l'unione della comunità
ecclesiale. In questo giorno il Vescovo consacra
l'“olio santo” o “sacro crisma” che si utilizzerà
per l'amministrazione dei Sacramenti.

La Cena del Signore nelle ore della sera è il nostro

# Appuntamenti #

ringraziamento per i doni meravigliosi che Gesù ci ha

S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Marta 9.15 - 10.30
Tempo per le confessioni

lasciato prima di morire: l'Eucaristia, il sacerdozio e il
comandamento nuovo dell'amore.
Ringraziamo il Signore per i tre grandi doni:
l'Eucaristia, il Sacerdozio,
il comandamento
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dell'Amore!
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Ci riconciliamo prima di tutto con le persone con le
quali viviamo ogni giorno e alle quali dobbiamo maggiore comprensione, rispetto, fiducia, aiuto.

Non è

necessario compiere azioni speciali o difficili: basta
aprire il cuore e compiere i piccoli gesti di amore e
fraternità.
La fraternità e la condivisione che viviamo come famiglia, gruppo, parrocchia si traducano in atti concreti di solidarietà e di servizio: la visita a una persona
sola, inferma, anziana; l'aiuto a coloro che sono in
maggiore necessità…

Dopo la celebrazione viene distribuito il
pane benedetto da condividere,
per far memoria di una comunione che
non si esaurisce nella celebrazione,
ma si continua a celebrare
quotidianamente nella vita.
La Chiesa rimarrà aperta per l’Adorazione,
fino alle 21.15
In queste due celebrazioni si potranno riconsegnare
i
Salvadanai consegnati il
Mercoledì delle Ceneri
Ecco anche alcuni dei nostri
progetti di Quaresima…
- contribuire al
per rispondere alle necessità di famiglie in difficoltà nel
territorio

- condividere con

per superare i processi di impoverimento causati dal Covid 19

- condividere con
dell’ordine delle nostre “Suore” a Maldonado in Uruguay

# Appuntamenti in parrocchia #
S. Maria MdC ore 17.00
Celebrazione per genitori e figli dei
Gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus

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.

Messa della "Cena del Signore"
ore 18.30 S. Maria Mdc
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Quante volte, Signore, non siamo stati fedeli,
non siamo stati realisti di fronte alle cose;
quante volte, abbiamo creduto poco
all’inesauribile forza di vita derivante dalla croce!
Concedi, o Signore, che contemplandola
noi ci sentiamo amati da te, amati da Dio,
fino in fondo, così come siamo;
e crediamo che per la forza della croce esiste in noi
una capacità nuova di dedicarci ai fratelli,
secondo quello stile e quel modo
che dalla croce ci viene insegnato e comunicato.
Donaci, o Signore, di scoprire che la croce
fa nascere davvero un uomo nuovo dentro di noi,
accende nuove forme di vita fra gli uomini,
diventa il preludio, la premessa e l’anticipazione
di quella vita piena che esploderà nel mistero della risurrezione.
Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria
e chiediamo di comprendere, come lei ha compreso,
il mistero che trasforma il cuore dell’uomo
e che trasforma il mondo.

Venerdì Santo 2 Aprile
Oggi la Chiesa ci invita all'astinenza e al digiuno
come espressione di penitenza e di solidarietà
con la morte del Signore.
Siamo immersi nel ricordo della sua morte ma, osservando
intorno a noi, scopriamo che Gesù continua a morire in tanti
fratelli, vittime del nostro egoismo e di strutture di ingiustizia che danneggiano o tolgono la vita. Ciò nonostante alimentiamo in noi la certezza che la risurrezione
e la vita trionferanno sulla violenza e sulla morte.
La preghiera e la carità, sono le espressioni
più importanti da vivere in questo giorno...

# Appuntamenti #
In S. Maria prosegue
l’Adorazione all’Eucarestia fino alle 15.30
S. Maria ore 8.00
Preghiera comunitaria di Lodi
e Ufficio delle Letture
S. Maria ore 12.00
Ora Media
S. Maria ore 15 Ricordo della morte di Gesù
S. Maria ore 18.00
AZIONE LITURGICA
-Liturgia della Parola
-Adorazione della croce
-Comunione

Sabato Santo 3 Aprile
Il Sabato santo segna il passaggio misterioso dalla morte alla risurrezione:
è il “riposo” del Signore.
Le comunità primitive onoravano la sepoltura del Signore trascorrendo questo
sabato nell'attesa, nella preghiera silenziosa e nel digiuno rigoroso: nessun alimento doveva rompere questo digiuno prima della comunione nella notte di Pasqua.
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Oggi né il digiuno né il silenzio sono rigorosi come in passato; il Sabato santo è
un giorno di serena e gioiosa attesa ma la comunità cristiana si astiene completamente dall'Eucaristia.
Per mezzo del digiuno e della preghiera, il Sabato santo esprime anche la no-

Al termine di ogni Messa:
Benedizione delle uova e per chi vuole viene offerta l'acqua
benedetta per fare memoria in famiglia, del battesimo e
benedire la mensa nel giorno di Pasqua.

stra intramontabile speranza nella risurrezione finale e nella seconda venuta del
Signore. La terra, come grembo di gestante, è piena di Cristo e sta per dare alla
luce il Signore risorto, primizia della nuova creazione.

# Appuntamenti #
S. Marta ore 8.00 Celebrazione delle Lodi
Le Chiese rimarranno aperte solo nell’orario stabilito per il

Sacramento della Riconciliazione

S. Marta dalle 9.15 alle 10.15

-

S. Maria

dalle 15.00 alle 16.30

La celebrazione della Veglia pasquale è il momento culminante e centrale - il
cuore - di tutta la Settimana santa; parteciparvi è ritrovare il significato pieno
di quanto abbiamo vissuto; è risorgere con Cristo, prendere parte al suo trionfo

Domenica di Pasqua
4 Aprile
Il Signore è risorto!
E’ veramente

risorto!!

sulla morte e sul male rinascendo a una vita nuova. Con la luce del Risorto, an-

# Messe del giorno #

dremo a illuminare le nostre famiglie, gli ambienti di lavoro e le tante oscurità
che velano la società attuale.

L’ appuntamento alle ore 18.30 Chiesa di S.Maria MdC

Messa della Resurrezione
* Accensione del Cero pasquale

8.00 - 11.30

S. Marta

10.00

Lunedì di Pasqua 5 Aprile

* Canto dell'Annuncio pasquale

# Appuntamenti #

* Liturgia della Parola
* Benedizione dell'acqua nuova

S. Maria MdC
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S. Marta ore 8.00 Celebrazione
Eucaristica e Lodi
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VIVERE
La Vita si è levata,
sigillando per sempre la morte
sotto le pietre rotolate delle tenebre.
Voi l'avete tradito,
distogliendovi dalla sua tenerezza.
Voi l'avete gettato fuori di voi.
Voi l'avete consegnato ai poteri
della menzogna e dell'odio.
Voi l'avete sottomesso ai colpi
dell'umiliazione e della tortura.
Voi avete riso del suo sangue.
Voi avete sputato sulla sua faccia.
Voi l'avete calpestato nella polvere.
Voi l'avete spezzato sul legno.
Voi l'avete rotto con i chiodi.
Voi avete chiuso il vostro cuore
all'ultimo grido del suo amore.
La Vita vi ha perdonato!
In mezzo a voi la Vita è tornata!
In mezzo a voi ella dimora
fino alla fine dei tempi!
Niente, mai più, fermerà la danza
della sua fioritura!
Nei vostri giardini inariditi
ritorna la Vita
spiegando con abbondanza
le sue coltri di germogli.
Senza tardare, preparate la sua messe!
È tempo di vivere!

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”
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