
“Andate  anche voi  
nella mia  vigna”  

e   costruite  
un  unico pane 

per la Comunione 

    Il tempo che passa non cambia nulla della vita, 

registra solo quello che accade; ciò che nel tempo 

può cambiare,  nasce dalla mia  volontà di vivere e 

di rispondere alle situazioni con la “conversione 
del cuore”, perché quello che può cambiare gli 

avvenimenti, le relazioni è la conversione, il vol-
germi a Gesù, il vivere con coerenza, gioia e fedel-
tà la sua Parola. 
   Il tempo passa velocemente come sempre...la 

Quaresima si apre sul mistero della Pasqua del 

Signore. 

   E allora...faccio verità sul cammino vissuto in 

questo tempo nel quale ci siamo dati come proget-

to di... 
 

COSTRUIRE INSIEME IL PANE PER  
LA COMUNIONE NELLA COMUNITA’ 

 

Ciascuno è un ingrediente importante e necessario 

perché il pane-Chiesa, divenga cibo per coloro 

cha hanno fame in modo da divenire tutti 

FRATELLI DI PANE 
 

A conclusione dell’itinerario quaresimale ci orien-

tiamo a fare sintesi nel Sacramento della Ricon-
ciliazione che segna il dono che ci viene offerto 

dall’amore, perché ciò che noi desideriamo sia 

possibile realizzarlo: è sacramento, segno effica-

ce che produce ciò che significa. 

E’ l’incontro del mio peccato con la misericordia 
del Padre buono. 
  In questa settimana celebriamo, nella Festa del 

Perdono di 17 ragazzi, il primo loro incontro con-

sapevole con Gesù dopo avere “rivisto” il punto di 

partenza, il Battesimo, averlo vissuto e riletto 

con la consapevolezza del dono ricevuto e del do-

no che si rinnova nel Sacramento della Riconcilia-

zione. 
 

Confessarsi nella Festa del Perdono è cogliere 
la gioia che nonostante il nostro peccato, il no-
stro Battesimo vissuto male, il Padre ci viene 
incontro e, se pentiti, ci abbraccia e con noi fa 
festa!!! 
 

E’ necessario cogliere questo aspetto per vivere 

bene questo Sacramento, altrimenti diventa ti-
more, paura di un giudizio da parte del prete 
che, peccatore pentito come me, mi aiuta a tro-

vare la gioia dell’incontro nella consapevolezza di 

ciò che sono, ma soprattutto nella certezza di 

 



 

  Il segno di questa 5ª Domenica :                    
 

 

Messi insieme i vari elementi, grano, farina, lievito, sale, acqua, fuoco, ecco che nasce il 

pane, il cibo che da’ vita; segno di Gesù che ha legato a questo segno una particolare 

presenza, esso è il Corpo offerto per noi sulla croce e risorto per noi nella vita per 

sempre. Come Lazzaro, in Gesù, noi risorgiamo nutrendoci del  

dono del pane e della Parola, nell’Eucarestia. 

E’ il cibo che da’ vita a chi è “morto di fame” e cibo che ci è dato 

perché “fatti comunione”, sappiamo con-dividere. 

 

 chi è Dio per me. 

 

   Per essere fedeli al progetto Quaresima 2011, vogliamo fare verità e celebrare questo segno di 

amore gratuito, rimettendo al centro le questioni che ci siamo poste all’inizio del percorso quaresi-

male:: 
 

®  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... 
 

Su queste domande prepariamo la nostra Riconciliazione sacramentale. 

Ci sono stati e ci saranno momenti per celebrare questo sacramento e anche in questa settimana ci 

sono spazi da occupare in questo senso; per tutti, adulti e giovani rimane l’appuntamento comunita-

rio presieduto dall’Arcivescovo che si terrà per celebrare il Sacramento della Riconciliazione: 
 

Lunedì 18 Aprile alle ore 21.15 nella Chiesa del CEP 
 

Intanto accompagniamo con affetto e partecipazione il primo incontro dei nostri amici più piccoli, 

pregando per loro e con le loro famiglie, perché la comunità parrocchiale sia scuola per gustare 

pienamente la gioia della fede che cresce... 

Un invito a leggere con attenzione orari e avvisi...e a partecipare a quanto possibile. 



Domenica  10                 5ª Domenica di Quaresima 

Lunedì 11 
 

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. 
 

In questa settimana non avrà luogo la  

Parola ascoltata e pregata, per dare spazio  

alla Celebrazione della Riconciliazione e prepararsi 

bene alla Settimana più Santa dell’anno. 

La Scuola della Parola riprenderà dopo Pasqua 
 

Martedì  12 
Progetto RSA 

ore 9.30 ci ritroviamo all'ingresso  dell'istituto 

di  Via Garibaldi per una mattinata insieme agli 

anziani. (per info: Maria 3356831681) 

S. Maria  ore 8.00 Cel.  Eucaristica - Lodi 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC 17.00 
 

Incontro per i ragazzi in preparazione alla 

 Messa  di Prima Comunione 
 

N.B. nel calendario dato era stata stabilita  

erroneamente la Celebrazione del Sacramento 

della Riconciliazione che sarà dopo la Pasqua. 
 

S. Marta 18.00     Cel.  Eucaristica - Vespri 

S. Maria 18.00      Preghiera dei Vespri 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mercoledì  13 
 

S. Marta ore 8.00   Cel. Eucaristica - Lodi 

S. Maria ore 8.00    Preghiera di Lodi 

S. Maria  18.00      Cel.  Eucaristica - Vespri 
 

 

Sul Sagrato della Chiesa di S. Maria  
ore 18.30  

Benedizione del popolo 
per le zone interessate e invitate  

dall’avviso ricevuto 

 
 

S. Maria MdC 18.30    

     Incontro ragazzi  (1° ICF) 

 
S. Maria MdC 21.15 
 

Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica,  

dove sono compresi i responsabili del coro,  

ministranti e accompagnatori... 

...tutti insieme per prepararci  

alla Settimana più Santa dell’anno 
 
 

 

        SPAZIO GIOVANI    
 

Ore 19.00  incontro comune 

in preparazione alla Settimana Santa.  

Appuntamenti - proposte - servizi da condividere  

Ore 20,15 c.a.: cena insieme con “porta e 

offri” e primo comunitario   

 Ore 21,00  Vivere l’attualità e rispondere...  

ore 18.30 in S. Maria MdC 
 

Celebrazione della  
Festa del Perdono 

per il  primo gruppo dei ragazzi... 
Un invito alla Comunità Parrocchiale a condividere 
questo appuntamento... 

ore 18.30 in S. Maria MdC 
 

Celebrazione della  
Festa del Perdono 

per il  secondo  gruppo dei ragazzi... 
Un invito alla Comunità Parrocchiale a condividere 
questo appuntamento... 

A.A.A. CERCASI OLIVO.... 
 

Chi può, entro venerdì (massimo)  

è pregato di condividere potature di olivi 

per contribuire...Grazie! 



Giovedì  14 
 

S. Maria   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  
 

 Celebrazione della Riconciliazione  

per il Gruppo della  

Cooperativa dei Soci Costruttori. 

Un invito ai genitori che vogliono 

“confessarsi”, a partecipare... 
 

S. Maria MdC 21.15       PROVE DEL CORO 
 

L’ho detto più volte: grazie del servizio, 
dell’impegno per l’animazione della liturgia; è un 
servizio sempre aperto ad accogliere chi vuol con-
dividere!! 

Venerdì  15  

 

 

S. Maria MdC   18.30  
 

  

 

S. Maria MdC   21.00  
 

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  
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  16 
 

Attenzione!!!! 
 

in  questo giorno la messa viene  

celebrata solo al mattino  

alle ore 8.00 nelle due Chiese 
 

In occasione della Domenica delle Palme o  

Passione del Signore non viene celebrata  

la Messa festiva del Sabato  

alle ore 18.00 in Santa Maria 
 

Questo perché la liturgia stessa della Domenica 

che apre la Settimana Santa, ci invita a partecipa-

re insieme alla benedizione dell’olivo e alla pro-

cessione. E’ un’occasione per vivere insieme, e se 

per alcuni la Messa pre-festiva è un’opportuna 

necessità e quindi ha valore, per altri può diven-

tare un “vizio” per avere la domenica più 

“libera”...ricordiamoci sempre che la domenica è 

il giorno del Signore e soprattutto questa dome-

nica!!! 
 

 

S. Maria ore 14.30 
 

I Ministranti si incontrano...non 

mancare!! 

Un appuntamento per tutti da non 
perdere per essere davvero Chiesa 

che accoglie... 
in S. Maria alle ore 21.15,  

 

si incontra il gruppo di giovani-adulti  
che da novembre hanno vissuto il cammino  

di evangelizzazione in preparazione ai sacramenti  
del Battesimo, Cresima, Matrimonio. 

Questo primo tratto di strada si conclude con la lettura 
della Passione del Vangelo di Marco  

che ha accompagnato questo tratto di cammino. 
E’ sicuramente un momento significativo  

per tutti come meditazione della morte del Signore. 



GIORNATA DI PREPARAZIONE   

ALLA DOMENICA CHE SEGNA   

L’INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA... 

S.Maria MdC   ore 15.00  

Domenica  17 
 

Domenica delle Palme  
e della Passione del Signore 
Questa domenica si caratterizza per alcuni segni particolari: 
 
 

- La processione: il segno del nostro accogliere Gesù  
 e riconoscere in Lui il Messia Salvatore che  
 morendo vince la morte e rinnova il cuore dell’uomo... 
 

- Il colore rosso: e non più viola dei paramenti liturgici,  
 è il simbolo della regalità di Cristo che nasce  
 dal “versare il suo sangue” per noi... 
 

- L’olivo: da considerare soprattutto il significato  
 che noi diamo a questo segno che si fa progetto  
 di pace nelle famiglie, con i nostri vicini 

La folla gridava: 

“Osanna al figlio di  

Davide! Benedetto colui 

che viene nel nome del 

Signore!” (Matteo 21,9) 

 
Tu entri in Gerusalemme, Gesù,  
e la folla dei pellegrini ti festeggia,  
ti acclama come il Messia,  
l'atteso discendente di Davide. 
È un ingresso modesto il tuo:  
non su un cavallo, ma su un asino, 
non come un generale 

che umilia con la sua forza, 
ma come un re mite, 
che viene nella misericordia. 
È un entusiasmo temporaneo  
quello che ti viene tributato:  
già la croce si staglia all'orizzonte  
e le grida di gioia verranno  
presto sostituite dalla richiesta  
di condannarti ad una morte terribile e dolorosa. 

 
 

 

Eppure tu accetti i gesti della gente 

e le parole che li accompagnano. 
Fra poco, infatti, non ci sarà spazio 

per nessun equivoco: 
tu non vieni a chiedere 

che ti offriamo la nostra esistenza, 
ma sei pronto a donare la tua; 

tu non vieni a giudicare, 
ma accetti piuttosto di essere 

ingiustamente condannato; 
tu non vieni a castigare, 

a punire e a stroncare, 
ma sei pronto a presentare 

il tuo dorso ai flagellatori, 
a farti inchiodare su una croce. 

Orario delle  celebrazioni: 
 

S. Maria MdC ore 8.00  - sul Sagrato: 
 

Þ distribuzione e benedizione olivo; 

Þ processione; 

Þ Celebrazione Eucaristica 
 

 

S. Marta ore 9.45 - Appuntamento  

in P.za S. Silvestro: 
 

Þ distribuzione e benedizione olivo; 

Þ processione verso la Chiesa; 

Þ Celebrazione Eucaristica 
 

 

 

S. Maria MdC ore 11.15 - Appuntamen-

to  c/o Giardini di Via Baretti 
 

Þ distribuzione e benedizione olivo; 

Þ processione verso la Chiesa:  

 via Goldoni, via Parini,  

 via Shelley, P.zza don Mazzolari 

Þ Celebrazione Eucaristica 



Via Parini, n°12  tel : 050573494  Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179 
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        Calendario - incontri dei  

         Centri di Ascolto... 
 

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

Lunedì 11 ore 18.00   c/o Rossella Bari   

       Via Zamenhof, 2 
 

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 
 

Giovedì   14   ore 18.30 c/o Sala Parrocchiale   

        S. Marta 

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! 

   22-31 Luglio: Famiglie insieme a S. Martino di Castrozza 

Per info: Sandro Cucco 050561019      

 

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 Commercio 

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 


