
“Andate  anche voi  
nella mia  vigna”  

e   costruite  
un  unico pane 

per la Comunione 

   Nel cuore del cammino quaresimale, la Parola di 

Dio aiuta la comunità cristiana a ripercorrere il 

percorso del Battesimo, per fare esperienza della 

vera luce che è Cristo. 

   Il cieco ha avuto la fortuna di incontrare Gesù 

e a Lui si affida, ha fiducia, accetta quello che gli 

dice di fare, fino a mettersi in ginocchio e procla-

marlo Signore. 

   In una lettura simbolica l’acqua che lava gli oc-

chi “infangati” del cieco e permette la guarigione, 

è quella di una vasca nella quale anche noi siamo 

rinati alla luce dell’Inviato di Dio. 

   Da considerare anche che i miracoli aiutano a 
vedere Dio che agisce. 
   Il cieco nato ha percorso il suo cammino di illu-

minazione. 

Gli è costato l’esclusione, la scomunica, l’essere 

espulso dalla comunità...ma coloro che lo espellano 

sono ciechi e colui che è cieco ha imparato in-

vece a vedere. 
 

Passare dalle tenebre alla luce, dall’arsura 
all’acqua della vita è il nostro costante progetto. 

Come possiamo fare nostro il Vangelo di oggi? 

Non siamo nati ciechi, anzi, abbiamo la fortuna di 

vederci, ma abbiamo almeno la necessità di ripuli-
re le nostre lenti. 
 

IO: guardare a me stesso  

con gli occhi di Gesù.  

In me deve splendere la luce e, attraverso di me 
deve raggiungere chi sta intorno a me. 
Un mezzo necessario per raggiungere questo fine 

è la Riconciliazione, la Penitenza Sacramentale: 

fare davanti a Dio il punto della mia esistenza lo-

dandolo per i suoi doni, professando la mia fede 

nel suo amore misericordioso e presentandogli le 

mie infermità. 

Dio dona il perdono, la gioia e la pace. 
 

NOI: siamo comunità in cammino  

verso la Pasqua. 

Intensifichiamo la risposta all’offerta del Signo-

re. Guardiamo avanti come uomini e donne di spe-

ranza certa.  

Insieme, solo insieme, come ingredienti  

necessari, possiamo costruire un unico pane  

per la comunione. 

 



 4ª Domenica di Quaresima  

 

Dopo averci accompagnati dal deserto al Tabor, la liturgia della Parola ci porta dal 

pozzo di Giacobbe a Sicar, dove Gesù si dona a noi come acqua viva, a Gerico, dove 

Gesù “luce del mondo” illumina le tenebre del cieco con una luce che niente potrà mai 

spegnere. 

La luce, come l’acqua, sono segni della vita, simboli presenti nel Battesimo, tradotti  

nella vita di tutti i giorni. 
 

  Il segno di questa 4ª Domenica :                   Luce, fuoco 
 

 

Grano, farina, lievito, sale, acqua...tutto questo si amalgama e si unisce 

attraverso l’acqua e la pasta ormai composta, ha bisogno dell’ultimo importante pas-

saggio, la luce, il fuoco;  

esso è immagine dello Spirito di Dio che scalda, “cuoce” il cuore dell’uomo nella grazia 

acquisita. Il fuoco rende possibile nutrirci del pane che la comunione di tutti noi ha 

contribuito a costruire. 

 

Come fin dall’inizio della Quaresima ci poniamo le domande per fare verità sul nostro essere e sul 

nostro operare. 
 

®  sono cristiano davvero? 

®  la mia vita quotidiana è veramente coerente con il Vangelo? 
 

®  sono davvero preoccupato della mia formazione spirituale?  

®  se svolgo un servizio nella mia comunità parrocchiale di che cosa mi preoccupo di più:   

                                      di saper “far” o di saper “essere”? 

®    quanto tempo dedico per imparare a pregare? 

® che spazio ritaglio all’Ascolto della Parola del Signore? 

® la carità, la prossimità...come vivo questa esperienza, cosa  potrei  fare di più e meglio? 

® l’Eucarestia domenicale...tutto a posto? E il Sacramento della Riconciliazione? 

® digiuno, preghiera, elemosina...è un cammino da realizzare... 
 

In questa settimana accompagniamo con l’interessamento e la preghiera i fanciulli che prossima-

mente celebreranno la loro FESTA DEL PERDONO, arrivando a sperimentare, per 

la prima volta, il Sacramento della Riconciliazione. Insieme con loro, genitori, amici, 

parenti, la comunità parrocchiale tutta, potranno celebrare il dono di grazia che  

si sperimenta in questo sacramento  

Lunedì 11 e Martedì 12 Aprile p.v.  



Domenica  3 
 

 
 

 

Dopo la Celebrazione Eucaristica le famiglie chi vogliono si incontrano per un 
pomeriggio di silenzio, meditazione, condivisione. 
® appuntamento per il pranzo ore 13.15 c.a. 
® Segue “ritiro” 
® Termine previsto ore 18.00 c.a. 

Lunedì 4 
 

S. Marta ore 8.00 Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Maria ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

 

N.B. L’unica celebrazione eucaristica  

del giorno è a  S. Marta al mattino. 

 
S. Maria MdC 17.00   

 

Si incontrano i ragazzi in cammino  

verso  la Riconciliazione (2°ICF) 

Il Lunedì pomeriggio in Chiesa 

 di  S. Maria MdC... 

 

ore 18.00 si prega con i Vespri  

18.15      Preghiamo insieme la Parola... 
ascolto, meditazione, preghiera, scambio  

sul cammino di questa Quaresima: 

“Dacci sempre questo pane” 

Martedì  5 
 

S. Maria  ore 8.00 Cel.  Eucaristica - Lodi 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

S. Marta 18.00     Cel.  Eucaristica - Vespri 

S. Maria 18.00      Preghiera dei Vespri 
 

 

S. Maria MdC 18.30 
 

 

Genitori e figli insieme verso  

la Messa  di Prima Comunione 
 

 

S. Marta 21.15 
 

Preghiamo insieme la Parola nella  

Liturgia della 5ª Domenica di Quaresima 

Mercoledì  6 
 
 
 

 

S. Marta ore 8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Maria ore 8.00    Preghiera di Lodi 

S. Maria  18.00      Cel.  Eucaristica - Vespri 

Chiesa di S. Marta ore 18.00 
Benedizione del popolo 

zona A ( via Garibaldi fino all’arco,  
P.zza S. Silvestro, via S. Marta, “Gondole”,  

   via del Borghetto. P.zza Mazzini, Lung.no Buozzi). 
 

S. Maria MdC 18.30    

     Incontro ragazzi  (1° ICF) 

 

 

 

 

 

 

S. Maria MdC 21.15 
 

Prepariamoci a preparare la preparazione della 

Settimana Santa, coro, catechisti, accompagnatori, 

consiglio pastorale, insomma tutti coloro che hanno 

idee e vogliono dare una mano...  
 

 

ore 21.00 per Giovani/issimi al CEP 
SCUOLA DELLA PAROLA 

guidata dall’Arcivescovo che conferirà il  

Ministero del Lettorato a quattro seminaristi. 
 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Via di Pratale dal 38 al 42/a e dal 49 al 69  inizio ore 14.30 



Giovedì  7 
 

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. Preghiera dei Vespri. 

 
Il  gruppo "sempre giovani" si ritrova   alle ore   

15,30 presso la parrocchia di SS. Trinità a Ghezzano 
per un incontro   

condotto da Suor Cecilia e da Luana Lucarelli sul  
tema  " segni di   speranza nella vita carceraria"  

 

 

 

S. Marta 18.00     Cel.  Eucaristica - Vespri 
 

S. Maria MdC 18.30  
 

 Si incontra il Gruppo   

(Cooperativa Soci Costruttori) 

sempre alle 18.30  

incontro per i genitori del Gruppo!!! 
 

 

S. Maria MdC 21.15  PROVE DEL CORO 

       
 

Venerdì  8  

 ore 17 a Ghezzano 

i ragazzi dell’ICF 

si incontrano  

per vivere insieme la 

VIA CRUCIS 

S. Maria MdC   18.15 

Percorso di formazione per adulti di  Azione  

Cattolica -  aperto a tutti -  “Una storia contaminata "  
 

S. Maria MdC   18.30  
 

  

 

S. Maria MdC   21.00  
 

 

ATTENZIONE!  
All’ingresso della Chiesa di S. Maria, 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. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Via di Pratale dal 39 al 47  inizio ore 14.30 

I Venerdì di Quaresima non  

Celebriamo l’Eucarestia 

Giorno di astinenza, digiuno, carità. 
 

ore 8.00 S. Marta e S. Maria   
   Celebrazione delle Lodi 
 

dalle 10 alle 12 in S. Maria  
(eccetto il 1° venerdì del mese) 

Tempo per le confessioni 

 

 
ore 12.00 S. Marta e S. Maria   
   Ora Media 
 

ore 17.30 S. Marta e S. Maria  
“Via Crucis”: meditiamo la Passione del Signore 

Celebriamo la Preghiera dei Vespri 
 

S. Marta dalle 18.30 alle 20 c.a.  
Tempo per le confessioni 

Sabato  9
 

GIORNATA DI RITIRO 

per i ragazzi in  

preparazione alla  

Celebrazione del Sacramento della  

Riconciliazione nella  

FESTA DEL PERDONO 

nel prossimo Lunedì 11 e Martedì 12 
 

Partenza ore 9.15. I genitori sono invitati a condi-

videre la preghiera del mattino e della sera e pos-

sono partecipare al pranzo. 
 

 



Ore 19.00  SPAZIO GIOVANI    
Un invito a tutti i giovani 19/30 anni, studenti e 

lavoratori, a condividere questo spazio “riempito” 

dalla loro presenza e dai progetti condivisi.  

Ore 20,30: cena     

Sabato  9 
 

S. Marta  8.00    Cel.  Eucaristica - Lodi                                

S. Maria  8.00  Preghiera di Lodi 

 

S.Maria MdC   ore 15.00 - 17.00 
 

 

 

S. Maria MdC 18.00    

Celebrazione Eucaristica (Festiva) 
 

                                      
dalle 15 alle 19.30 

c/o il Seminario 

CONVEGNO sul tema 

“AL SERVIZIO DELLA  

COMUNIONE” 

L’Arcivescovo invita TUTTI e in 

particolare i catechisti,  

gli animatori e responsabili della 

pastorale Catechistica-Liturgica-

Caritativa 

Queste le date dei Campi Scuola 
 

1-7 Agosto  a Sommocolonia con i ragazzi passati al superiore, gli adolescenti e i giovanissimi 

          (3ª media, 1/2 Superiore) 

22-28 Agosto a Puglianella per i ragazzi 5 elementare 1/2 Media e anche i più grandi (3ª  

media)  che non hanno potuto partecipare al campo precedente. 
 

Þ Chi vuol dare il suo contributo, come animatore, cuoco deve contattare al più 

presto don Luigi. Un appello, per ora, caduto nel vuoto! 

   24-31 Luglio: Famiglie insieme a S. Martino di Castrozza 

Per info: Sandro Cucco 050561019      

AVVISO:  

il previsto pellegrinaggio in Palestina e in Giordania, è stato 

annullato per motivi inerenti alla situazione politica del  

momento...sarà ripresentato quando sarà possibile!!! 

    Domenica  10 

 

Nell’ambito del MERCAMONDO, 

oltre al mercato che continua  

(grazie giovanissimi!),  

soprattutto per la vendita delle 

uova, è aperta la 

  

LOTTERIA DI PASQUA 2011 

 

 

1. Ricco cesto con prodotti del Com-

mercio Equo e solidale 

2. Soggiorno di una settimana per due 

persone, in località di mare della To-

scana 

3. Uovo da Kg. 1 di Equoland fondente 

4. Uovo da Kg. 1 di Equoland al latte 



Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 

 

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA 

e.mail : s.martapisa@virgilio.it Sito internet : www.santamariamadredellachiesa.it 

Unità Pastorale S. Marta  

S. Maria MdC  SS. Trinità -  

S. Matteo 

Notiziario   

Parrocchiale  

3  -7 Aprile 2011 -  

Anno VIII -  

Numero 14

    Per prepararci alla Parola di Domenica prossima (5ª di Quaresima)   Gv 11, 1-45 
 

La quinta domenica di Quaresima può essere chiamata

”la domenica della speranza cristiana”. 
 

La speranza cristiana è la “certezza assoluta”, ancorata nel profondo del cuo-

re, che Dio ci ama e che nulla permette che non sia per il nostro vivere. 
 

Cristo stesso ci ha stabiliti in questa speranza, quando ha detto, rivolto a Mar-

ta davanti al sepolcro del fratello Lazzaro:  

“Chi crede in me, anche se muore, vivrà”. 
La nostra risposta deve essere la stessa di Marta:  

“Io credo Signore, che tu sei il Cristo, il  figlio del Dio vivente”. 
 
 

Oggi il mondo ha bisogno soprattutto di speranza, e specialmente della speranza cristiana, che è pre-
senza d'amore. È questa la speranza che riempie il nostro cuore? E quale forza ci procura nelle difficol-
tà? 

—  Il nostro è un mondo disperato e deprimente. Mondo di tenebre: nessuna luce per rischiarare e dare 

all'uomo il senso della vita; prosperano le teorie filosofiche più contraddittorie, pullulano le sette religio-

se, e ognuna pubblicizza la sua ricetta di vita. Mondo di odio: i violenti trionfano, i deboli sono op-

pressi, le classi sociali si combattono, i popoli tremano di fronte alla minaccia di uno scontro generale. 

Mondo di corruzione: l'inquinamento materiale non è che un riflesso dell'inquinamento e della corru-

zione spirituale e morale, che sono da temere molto di più. 
 

—  Ma noi cristiani possediamo una speranza incrollabile. Speranza che non è illusione, oppio dei popoli 

 come disse qualcuno ; ma che è «certezza assoluta»: «Non temere, piccolo gregge: io sono con voi». 

Speranza che è vittoria della fede: Cristo ha vinto le potenze del male con il suo trionfo sulla morte. 

Speranza che è soprattutto vittoria dell'amore: nessuno ha mai amato come lui ha amato, e il suo 

amore divampa oggi come ieri, divamperà domani e sempre. Cristo è sempre al centro della nostra vita: 

non per eliminare la prova, ma per farcela accettare in una nuova prospettiva e per aiutarci a superarla 

insieme con lui, per mezzo dell'amore. 

Sostenuti da questa speranza, noi cammineremo sempre con coraggio, serenità e gioia sulla via della vita, 

nella certezza che essa ci conduce alla casa del Padre. 
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

—  Quando Cristo ci dice: Io sono la risurrezione e la vita!, abbiamo anche noi tanta fede, 

da poter rispondere come Marta: «Sì, Signore, io credo»? 

—  Questa fede in Cristo è la luce che illumina la nostra vita, che ispira le nostre decisioni, 

che motiva le nostre iniziative, che ci conforta nelle pene, nei dolori, negli insuccessi? 

—  Nelle nostre preghiere domandiamo - per noi e per i nostri fratelli - lo spirito di fortez-

za che ci sostenga nella prova e ci dia fiducia nell'avvenire? 

 

Calendario - incontri dei  
Centri di Ascolto... 

 
 

Mercoledì 6     ore 18.30   c/o Zicari  
     Via Pellizzi, 6 
 

Lunedì 11   ore 16.30 c/o Giomi 
              via Mossa, 1 

Martedì 12     ore 15.30  
        c/o  Sala Parrocchiale  S. Maria MdC 
 

 
 
  Mercoledì   13  ore 18.30 c/o Iafrate

    via Rosini,1 
 

 

  Mercoledì  13 ore 18.30 c/o Mariotti 
                              via Morandi, 13 
 

  Giovedì      14   ore 18.00 c/o Sarno 

    Lung.no Buozzi, 4 


