Dal 4 all’8 Marzo, nella nostra
Unità Pastorale, sosterà la
Reliquia di S. Ranieri...
Venerdì 4 Marzo - SS. Trinità
Accoglienza delle reliquie di S. Ranieri
ore 21.00:
Preghiera insieme con i giovanissimi

Sabato 5 Marzo - SS. Trinità
ore 8.00:
Celebrazione Eucaristica e Lodi
Preghiera personale
ore 12.00:
Celebrazione Ora Media
ore 15.00:
I ragazzi dell’Unità Pastorale partecipano alla
“Caccia al Tesoro” sulla figura di S. Ranieri
ore 18.00:
Celebrazione Eucaristica SS. Trinità

trasferimento S. Ranieri a S. Maria MdC

Domenica 6 Celebrazione Eucaristica
ore 8.00: S. Maria MdC
ore 9.00: S. Giovanni

L’Unità Pastorale si incontra insieme per
Celebrare l’Eucarestia
ore 11.00 S. Maria MdC
ore 18.00 S. Maria MdC:
Una produzione teatrale
a cura di Agostino Cerrai:

“ ...Appunti su Giorgio La Pira: laico e santo”

Trasferimento della reliquia
nella Chiesa S. Marta

Lunedì 7 Marzo - S. Marta
ore 8.00:
Lodi - Ufficio delle letture
Preghiera personale
ore 12.00:
Celebrazione Ora Media
ore 18.00:
Celebrazione Eucaristica - Vespri
ore 21.15:
Celebrazione Penitenziale Tempo per le Confessioni

(Trasferimento della reliquia a Ghezzano)

Martedì 8 Marzo - SS. Trinità
ore 8.00:
Celebrazione Eucaristica e Lodi
Preghiera personale - Tempo per le confessioni
ore 15.30:
Meditazione sulla santità
attraverso le nuove icone
ore 18.00:
Celebrazione Eucaristica conclusiva

il Reliquiario sarà poi portato
nella
Parrocchia di S. Biagio

Questo il programma dettagliato che è necessario sottolineare bene, soprattutto negli orari delle Celebrazioni Eucaristiche che subiranno, per l’occasione, dei cambiamenti.

L’Eucarestia sarà celebrata soltanto nella Chiesa dove sosterà la Reliquia ;
durante il tempo nel quale non ci sono Celebrazioni comunitarie, sarà necessario la presenza per la preghiera e la sorveglianza. Sarà possibile iscriversi nei fogli appositi posti vicino
all’ingresso delle nostre chiese...

“Andate anche voi nella mia vigna”
(Mt. 20,7)

...per vivere nuovamente il
tempo della Quaresima
Cominciamo a guardare davanti per ciò che ci attende...
Quaresima: una parola che rischia di evocare, innanzitutto,

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC SS. Trinità - S. Matteo

Notiziario Parrocchiale
27 Febb.- 6 Marzo 2011

un’operazione dolorosa...tempo di penitenza, di digiuno, di lotta contro il male per vincere i vizi e correggere gli atteggia-

Anno VII
Numero 8

menti sbagliati...
Vogliamo invece che questa Quaresima, sia un cammino che abbia al suo interno
un progetto per COSTRUIRE e non sia soltanto un tempo per demolire.
L’invito ad “andare nella vigna a lavorare” è quello che fin dall’inizio di questo anno pastorale ci siamo dati; il battesimo che ci ha inserito in Cristo, nella sua grazia, nel suo dono di santità è vocazione ad andare, per divenire costruttori di comunione nella comunità dove vive la nostra fede e la nostra appartenenza.
Costruire la Chiesa come abbiamo “descritto” durante l’Avvento, portando ciascuno, con i doni e carismi propri: quanto necessario per costruire.
Il tempo della Quaresima è il tempo per continuare a costruire; certamente non si
può edificare una casa su un terreno che non è stato spianato e liberato dagli ingombri; costruire è anche demolire, è faticare per togliere tutto quanto può impedire di edificare novità che facciano emergere la volontà di comunione che tolga
ipocrisie, falsità, e faccia riemergere fratellanza, amicizia, verità, corresponsabilità.
Il cammino di questa Quaresima sarà caratterizzato dai segni che “costruiscono” il
Pane, segno che Gesù ha usato per esprimere la sua presenza e il suo sostegno, cibo da prendere e mangiare, ma anche da ri-vivere, facendo Eucarestia nel nostro
quotidiano.
Punteremo la nostra attenzione soprattutto sul nostro modo di formare il pane, evidenziando i vari componenti tutti importanti per la “costruzione del pane”;
elementi che per formare un unico pane, una Chiesa, si amalgamano tra di loro e
si “fondono” nell’unità.
Ci viene dato questo tempo opportuno, favorevole e forte, per imparare a divenire costruttori di pane, dono gli uni per gli altri, pronti sempre a realizzare
comunione nella comunità portando come dono quello che ciascuno è ed ha.

Per questo ci sono dati 40 giorni perché impariamo a costruire un pane davvero nuovo attraverso ciascuno di noi perché, nuovi, possiamo celebrare la Pasqua del Signore
che ogni domenica comunque rinnoviamo nella celebrazione del dono da Lui stesso offerto.
Rallegriamoci dunque nel Signore perché depone in noi il desiderio e la forza di
costruire sotto la sua preziosa direzione, la comunione; la Quaresima tempo propizio,
per “Costruire il Pane”.
La Quaresima sia davvero per tutti il tempo propizio per costruire, portare, condividere il pane vero di amicizia di fraternità, di ritrovata volontà di comunione con tutti
perché tutti siano “sfamati”.
Vorrei concludere con un commento al Padre Nostro del Card. Kim
Attorno a te il pane non manca. Non si tratta solo del pane di farina. Tu stesso hai bisogno di
altro pane per vivere una vita veramente umana: il pane bianco dell’amicizia, dell’accoglienza,
del rispetto, dell’aiuto reciproco, dell’amore fraterno, della giustizia e della libertà, quello dei diritti e delel responsabilità, quello della salute e della cultura.
Tutto questo condividilo: sarai fratello con tutti gli uomini. Ma c’è il pane nero: quello della povertà, della sofferenza, della solitudine, della disperazione, della malattia, dell’ignoranza.
Se non saprai condividere anche questo, non sei discepolo del Signore. Supera ogni barriera di
nazionalità, di razza, di colore e di classe, e allrga la tua comunine a livello universale: solo così
sarai testimone del Risorto.
Se non condividerai il pane, quello bianco e quello nero, resterai nella situazione dei due discepoli di Emmaus: erano vicinissimi al Cristo camminavano accanto a Lui, ma non lo potevano riconoscerlo. Lo riconobbero solo allo spezzare del pane.
Buon Cammino
Un invito a portare in parrocchia entro domenica 6 Marzo, l’olivo secco dello scorso anno,
perché divenga “cenere nuova”, perché divenga segno di un impegno che brucia
tutto ciò che è vecchio per vivere la novità della Pasqua. Se fosse possibile sarebbe meglio che l’olivo fosse contenuto in sacchetti di carta e non di plastica. Vicino
all’ingresso della Chiesa sarà posto un cesto per la raccolta olivo...non aspettate
l’ultimo minuto. Grazie!!

MISSIONARI della PASQUA di COMUNIONE
nel territorio a noi affidato
Per costruire il pane nel nostro territorio, per spezzare con tutti gli abitanti,
il pane dell’incontro della Parola della fraternità,abbiamo veramente bisogno di
esprimere nei fatti, il nostro essere MISSIONARI.
A questa missione non sono chiamati i professionisti, ma tutti i battezzati, che in forza della fede
battesimale, attraverso il dono della Parola e del Pane di vita, divengono prossimo di ogni uomo annunciando con decisione e con fede che Gesù è Risorto, che in Lui c’è vita, che Lui è quanto necessario per
vincere la fame che prende.
- Si cercano missionari: = persone disposte a rimanere nella propria zona punti di riferimento, di contatto; ponti di collegamento con l’intera famiglia parrocchiale.
Missione è ascoltare, creare solidarietà, attenzione e prossimità di una Chiesa famiglia di famiglie.

- Sono necessarie per questo, molte persone che possono divenire per il loro palazzo, per i palazzi
e case vicine, per la strada dove abitano il “punto di riferimento”, sentinelle che offrono tempo
e attenzione per cogliere il bisogno e sostenere la risposta.
- E’ necessario trovare persone innamorate del Vangelo che sanno trasformare l’annuncio in opere
che esprimono prossimità.
- E’ necessario trovare persone “libere” non perché non hanno nulla da fare, ma perché, in quel
tanto che fanno, mettano anche la loro fede a servizio...
- Per questo invito coloro che sono disposti, a farsi avanti per offrire la loro disponibilità a prendere in carico la via o il palazzo che intendono servire.
* E’ bene che ciascuno, per prima cosa, operi nella zona dove risiede, ma può anche esportare il suo
servizio affiancando una persona residente in altra zona.
* Per questo è necessario passare dalla segreteria c/o la Parrocchia di S. Maria o c/o le Suore a S.
Marta per poter scegliere e decidere quanto intende fare.
Sarà necessario per prima cosa andare a portare il volantino che annuncia il momento
dell’incontro personale o dell’incontro comunitario che si farà nella zona.
* Come lo scorso anno, dove è possibile, si cercherà di orientarci alla “benedizione del popolo e
dell’acqua” in una zona disponibile a raccogliere persone. Ma credo non sia da scartare la necessità, dove e come è necessario, di incontrare personalmente la persona o la famiglia, soprattutto
quando è presente infermità e malattia e quindi impossibilità a condividere fuori della propria
casa.
Non porteremo comunque l’acqua a tutti indistintamente, ma porteremo una croce che raccoglie
l’immagine della Cena del Signore insieme al Cristo risorto, per sottolineare il progetto di comunione.
L’acqua benedetta sarà portata a chi non può venire in Chiesa; per tutti l’acqua sarà a disposizione il giorno di Pasqua, benedetta durante la Veglia pasquale.

Ritornerò su questo argomento, ma faccio un appello alla buona volontà di chi già si è reso disponibile (che ringrazio per tutti) e soprattutto a chi forse manca di spinta, ha paura...di buttarsi in
questo progetto.
Personalmente sono comunque disposto a rispondere a interrogativi e a dare chiarimenti; insieme
con me si rende disponibile tutto lo staff della segreteria di S. Maria 050573494 e le Suore per
S. Marta 050543179.

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Via Parini, n°12 tel : 050573494
Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it

SANTA MARTA
Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

e.mail : s.martapisa@virgilio.it

Continuiamo a raccogliere i nominativi di coloro che
intendono partecipare al Pellegrinaggio in Terra
Santa, sperando di poterlo realizzare, visto le
complicazioni politiche che si stanno creando
nell’area interessata.
Non è necessario al momento, versare alcuna quota...caso mai è importante cominciare ad attivarsi per mettersi in regola con il passaporto assolutamente necessario.
14 - 21 Luglio Pellegrinaggio Gerusalemme e Petra
8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione
€ 1.550,00
Viaggio in pullman a/r Bergamo € 50,00
Totale
€ 1.600,00
Supplemento camera singola

€ 350,00

24-31 Luglio: Famiglie insieme a S. Martino di Castrozza
Per info: Sandro Cucco 050561019 (notizie più dettagliate sui prossimi Notiziari)
...e ancora...

Stanno cominciando a prendere corpo i Campi Estivi che vorremmo realizzare con i ragazzi
e giovanissimi-AIC. Non è facile trovare soluzioni abitative per i periodi interessati.

1-7 Agosto e 22-28 Agosto sono le date nelle quali potremo vivere l’esperienza del Campo Estivo
(Giovani/issimi-Adolescenti, Ragazzi)
Indicativamente: 1-7 Agosto Giovanissimi-Adolescenti; 22-28Agosto Ragazzi
P.S. I ragazzi di terza media, che sono proprio impossibilitati a fare l’esperienza di fine
agosto possono partecipare al primo campo...comunque parliamone!!!!!

non dimenticare che
domenica 13 a S. Marta c’e’ il
Banchetto....

Lunedì 28
S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.30
LA PAROLA DI DIO CI INSEGNA...
per leggere, meditare e comprendere meglio la
Parola che leggeremo nella domenica successiva

S. Maria MdC 19.30
Incontro genitori e figli in cammino verso
la Riconciliazione (2°ICF)
La famiglia vive insieme la Quaresima verso
la Festa del Perdono

SS. Trinità-Ghezzano 21.15
I Consigli Pastorali dell’Unità si incontrano a
Ghezzano per “fare il punto”, progettare
il cammino nei vari ambiti.
Quaresima da condividere.

Martedì 1 Marzo
S. Maria ore 8.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 17.00
Incontro con i ragazzi in preparazione
alla Quaresima

S. Marta 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Marta 18.30 e 21.15
LA PAROLA DI DIO CI INSEGNA...
noi impariamo! Leggiamo e meditiamo la
Parola della domenica successiva.

S. Maria MdC 21.15
Incontro animatori di tutti i gruppi
per preparare la Festa di Carnevale
di Sabato 5

Mercoledì 2
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via Medaglie d’Oro, dal 9 al 17
inizio ore 14.30
S. Marta ore 8.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.30
Genitori e ragazzi in cammino di crescita
nella fede (1° ICF)

Giovedì 3
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via Medaglie d’Oro, 18-20 e 26-28
inizio ore 14.30
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa Maria
Giornata di Adorazione Eucaristica e di
Preghiera per le Vocazioni e la Pace

Santa Maria:
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica
Esposizione del Ss.mo Sacramento
Preghiera di Lodi-Adorazione personale fino
alle
ore 16.30 Preghiera comunitaria. Reposizione
del Santissimo

S. Marta 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC 18.30 Si incontra
il Gruppo
(Cooperativa Soci Costruttori)
S. Maria MdC 21.15 PROVE DEL CORO
ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa di S. Marta e di S. Maria MdC,
è posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il
suo nome impegnandosi ad essere presente
per il tempo che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori,
stradini...a non trascurare questo momento.
Ci sarà anche un foglio per prenotare la presenza, durante la sosta della Reliquia di S. Ranieri nella Chiesa
indicata...

Venerdì 4
VISITA ALLE FAMIGLIE
Via Medaglie d’Oro, 22 ore 14.30

Oggi arriva, nella nostra
Unità Pastorale, la reliquia di
S. Ranieri

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARTA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la
Pace

si incontrano, alle 18.30,
a Ghezzano, cena al sacco.

Santa Marta:
ore 8.00 Celebrazione Eucaristica
Esposizione del SS.mo Sacramento.
Preghiera di Lodi.- Adorazione personale fino
alle
ore 16.30 Preghiera comunitaria. Reposizione del
Santissimo

S. Maria MdC 18.00
Celebrazione Eucaristica

Sabato 5

Insieme ai Giovani/issimi, tutte
le comunità sono invitate alla preghiera che
si terrà nella Chiesa di Ghezzano
alle ore 21.00.
Il busto reliquiario di S. Ranieri resterà nella
Chiesa della SS. Trinità fino al Sabato sera.
SS. Trinità

VISITA ALLE FAMIGLIE
Via Medaglie d’Oro, 32-36 ore 14.30

ore 8.00: Celebrazione Eucaristica e Lodi
Preghiera personale
ore 12.00: Celebrazione Ora Media

Tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie della nostra
Unità Pastorale sono invitati alla grande

FESTA DI CARNEVALE
che si terrà
SABATO 5 MARZO DALLE 14.45 IN POI
PRESSO L’ORATORIO
PARROCCHIALE DI GHEZZANO
Passeremo un pomeriggio insieme con maschere, giochi,
canti, sorprese e alla fine… bomboloni per tutti!!!
Vieni anche tu e porta anche
qualche tuo amico!!!
Ci divertiremo!!!!
PER INFORMAZIONI: Matteo 339/1208752

Domenica 6

Orario delle Celebrazioni Eucaristiche
ore 8.00 S. Maria MdC e poi...

L’Unità Pastorale si incontra insieme per
Celebrare l’Eucarestia ore 11.00 S. Maria MdC

