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3 giorni di Esercizi Spirituali:
tempo prezioso per ritrovare il frutto della Preghiera...
Non è mai possibile sapere quanto ciò che viviamo insieme ad altri, incida e si fissi nella vita
di chi ha vissuto con noi un’esperienza, ma sicuramente possiamo parlare di quanto ciascuno
ha provato e vissuto.
Personalmente devo riconoscere che la proposta mi è servita soprattutto per un motivo: ora,
dalle 18.30 alle 19.30, sono impegnato a pregare e meditare...e per tutto il resto non c’è
spazio; quest’ora la dedico all’Ascolto, il resto lo farò, ora voglio mettermi in atteggiamento

di ascolto, mettere in atto il silenzio che mi aiuti a incontrare chi mi parla, e sicuramente,
pur nella brevità del tempo, è stata una ricchezza conquistata.
Questo è il primo elemento importante: mi ha “costretto” a mettere in gioco la mia volontà,
il mio tempo, le mie scelte...
Senza enfatizzare troppo la proposta effettuata, devo anche riconoscere il buon afflusso di persone che
pur, nella variabilità normale delle presenze, si è
mantenuto comunque su un buon numero anche se
più prima che dopo cena.
Una proposta valida, certamente, non si misura dal
numero di chi raduna, tuttavia un discreto numero
di persone fa piacere a chi ha pensato questa proposta...
Riconosco anche la validità di temi che nei
3 gg. si sono svolti:




Guardare la storia con gli occhi di Dio
Giustizia e misericordia nella vita sociale
Un rapporto autentico: scegliere tra Dio e gli
idoli

Temi sostenuti da un’abbondante Parola soprattutto
dei profeti Isaia e Osea, corredati da brani evangelici
appropriati e importanti.
Sono da ringraziare coloro che hanno presieduto la
celebrazione e hanno aiutato i fratelli meditando i
brani proposti, in prima persona l’Arcivescovo, don
Antonio e don Elvis.

Tutto qui? E per 3/4 ore di tempo in 3gg vi sembra di aver fatto cose grandiose?
Sicuramente è stato un tentativo, ma anche riuscito, pur nei suoi limiti di tempo di spazio e di contenuti.
Avevo consigliato ai presenti mercoledì u.s. a S. Marta di offrire una riflessione, una critica, una proposta sull’esperienza, per riuscire a valutare e far meglio se necessario...
Per il momento ci sono alcuni interventi che pubblichiamo:
Ho apprezzato i vari momenti di riunione e di preghiera che hanno reso possibile a molte persone di essere
presenti ad ore diverse: Lodi, Ora media, Vespri...Il momento forte di riflessione e di meditazione l’ho vissuto
durante la proclamazione della Parola, spiegata e approfondita da chi presiedeva, che mi ha aiutata a cogliere
il messaggio divino e ad arricchirmi spiritualmente.
Ho potuto far tesoro di questa esperienza (che spero di ripetere) anche perché nelle tre Chiese mi sono sentita
come a casa mia, nel silenzio e nell’intimità di luoghi conosciuti e frequentati, fra persone a me familiari.
Alessandra M.
La Parola del Signore è sempre un grande messaggio d’amore, questo è ciò che abbiamo sperimentato e che la parola ha lasciato dentro di noi, nei tre giorni di ritiro, svolti nelle Chiese della
nostra Unità Pastorale. Intorno alla tua Mensa Signore, ci siamo sentiti tutti fratelli e figli dello
stesso Padre. Con la gioia nel cuore abbiamo fatto ritorno alle nostre case pensando e ringraziando il Signore per l’opportunità che sempre ci offre.
Giuliana
L’Unità Pastorale attraverso l’Ascolto della Parola, ha vissuto in questa Quaresima un’esperienza nuova di
preghiera, di silenzio e di meditazione personale con lo scopo di farci recuperare frutti perduti utili per il cambiamento e il progresso spirituale di ciascuno.
La nostra Comunità parrocchiale ha dedicato 3 giorni all’approfondimento di alcune tematiche forti che hanno
offerto spunti per una riflessione personale, consapevoli che una vita di preghiera più intensa, sostenuta
dall’ascolto della Parola, ci apre ai fratelli e ai loro bisogni.
Il primo giorno è stato presentato nella Chiesa di S. Maria MdC dal nostro Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto e più tardi di don Luigi, il tema “Leggere la storia con gli occhi di Dio”, il secondo giorno nella Chiesa
della SS. Trinità, da don Giorgio e poi da don Cecconi il tema: “Giustizia e misericordia nella vita sociale”, il
terzo e ultimo giorno nella Chiesa di S. Marta da don Elvis il tema “Un rapporto autentico: scegliere tra Dio
e gli idoli”.
Ci auspichiamo, vista la partecipazione numerosa, che esperienze di questo genere possano ripetersi in altri
periodi dell’anno.
Anna G.
L’iniziativa è stata, non solo pienamente accolta, ma veramente apprezzata, andando “oltre” i tradizionali quaresimali.
Innanzitutto i temi, tutti diversi, ma tutti legati all’ oggi in rapporto stretto tra la Parola e il vissuto di ogni giorno, con il richiamo alla giustizia e al diritto, alla compassione e alla misericordia, alla solidarietà e
come filo conduttore “l’amore” per Dio e per i fratelli, con la fede e la carità nella speranza della salvezza.
La scelta delle letture è stata non solo significativa e puntuale, ma in certo qual modo “sorprendente”
sopprattutto quelle dell’A.T. : è proprio vero “Lasciamoci ammaestrare dai Profeti”.
In questo contesto è stata proficua l’alternanza dei “Presidenti” con i loro interventi tutti diversi
nell’approccio ai temi, nel coinvolgere i presenti e nel suggerire le meditazioni.
Molto apprezzatie e “sentiti” i momenti di silenzio, di interiorità personale con la Parola ( senza alcuna
distrazione per il dover preparare interventi o riflessioni) condividendo con gli altri le preghiere e i canti
che danno respiro alla Liturgia.
In ultimo da rilevare in positivo anche il vivere questi momenti in tre Chiese diverse ,in tre comunità diverse; lo spostarsi fisicamente per partecipare, ha permesso di consolidare i rapporti nell’ambito
dell’U.P.
Alba e Alessandra

Come richiesto, scrivo due parole sugli esercizi spirituali appena conclusi.
Li ho trovati ottimi sia per quanto riguarda i contenuti, i tempi e coloro che hanno guidato la riflessione. I
vari momenti era ben scanditi e ho apprezzato che la maggior parte del tempo sia stata dedicata alla riflessione e alla spiegazione dei vari brani. Non avendo mai provato a fare i "veri " (non che i nostri fosse falsi, ci
mancherebbe) esercizi spirituali, non posso fare paragoni; mi viene da pensare che farli fuori dai comuni luoghi, forse il cervello sarebbe stato più libero e attento, in ogni caso mi ha fatto piacere avere questa opportunità di pregare e riflettere sulla parola. Ottima anche l'idea di creare due momenti prima e dopo cena che hanno
permesso, almeno a me, di non mancare in nessuno dei tre appuntamenti.
Saverio

La Quaresima non è finita con questi 3gg, la carica ricevuta ci può anzi aiutare meglio a
ritrovare i frutti che rischiano davvero di essere perduti per sempre.

Abbiamo cercato di ri-trovare
il frutto della Fedeltà,
e della Pace?!?
Ci siamo impegnati ad accogliere
questi doni dello Spirito Santo?
Proviamo in questa prossima settimana a far ri-nascere il

frutto perduto
della PAZIENZA.
Essa è la capacità del contadino di
sopportare ogni giorno di fatica, grazie alla sua lungimiranza.
Egli mostra un animo abituato a commiserare le fatiche con l’obiettivo
(“L’agricoltore aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra “ Gc. 5,7)
“L’amore è paziente” ripete Paolo nella prima lettera ai Corinzi (13,4).
Spesso ci pentiamo delle impazienze e della pazienza portata, anche a denti stretti, abbiamo sempre ricavato un buon esito.
Pazienza con noi stessi, con i nostri tempi, pazienza con i nostri impegni, pazienza
con i nostri fratelli.
Nessuna conquista è possibile senza la pazienza. Ogni cosa che voglio imparare necessita di pazienza, ogni vittoria che voglio conseguire è frutto di pazienza...
Ricominciare sempre...significa non aver perso la pazienza che ha come sinonimo la
Speranza!!!!!

Rispetto al progetto iniziale, c’è qualche cambiamento di programma nel cammino quaresimale, dovuto a una opportuna
valutazione spazio-temporale e non solo, per evitare di sovrapporre o di appesantire eccessivamente il cammino della comunità, anche se con proposte belle e significative....
C’è solo da fare attenzione agli orari settimanali...
Intanto vi comunichiamo: - no Riconciliazione il 17
-no Via Crucis il 23

Domenica 11
Nel pomeriggio ore 15 nella sala parrocchiale in S. Maria MdC:

INSIEME CON GLI AMICI DI COLLE
animazione, canti, balli e... Tutti siamo invitati...gratis, per donare un po’ di tempo
e ritrovare il frutto dell’Amicizia e della Fraternità..

Ore 18.30 aperto a tutti e in particolare
ai Giovanissimi, per vedere insieme un film:
“Momenti di gloria”.
Al termine del film una pizza insieme.

Lunedì 12
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria MdC ore 18.30

Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi ma profondamente diversi. Eric Liddell appartiene alla Chiesa cristiana
scozzese ed è convinto che correre sia uno dei modi a lui
concessi per rendere onore a Dio. Harold Abrahams è
invece ebreo e trova nello sport (e nella vittoria) un modo
per sconfiggere i pregiudizi sociali sul suo conto. Il film
percorre le tappe del progressivo avvicinamento di entrambi al successo, ne ricostruisce le motivazioni interiori
e i profondi dubbi esistenziali.

ore 21.15 Chiesa di S. Marta

Preghiamo la Parola
E’ bello continuare, nello stile
utilizzato negli Esercizi Spirituali,
ad accogliere, meditare e pregare la Parola
nella 4ª Domenica di Quaresima.
Questo momento è vissuto in Chiesa
per dare più spazio al silenzio
e alla preghiera condivisa...

Martedì 13

ore 18.30 Chiesa di S. Maria

S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Preghiamo la Parola
S. Maria MdC ore 21.15

“In cammino con Marco”,
lettura continuata del Vangelo di Marco.
Il Vangelo dei catecumeni...

Benedizione per le famiglie...
un occasione che ci prepara alla Pasqua nella preghiera e nella memoria del Battesimo. Invece di attendere in casa, occorre uscire e fare con le altre, una famiglia più grande. Tutti di qualunque zona o parrocchia, possono partecipare quando e dove torna meglio come
giorno e ora.

Questo Martedì l’appuntamento è:
ore 17.00 c/o Via di Pratale 28/28a.

Per altri giorni consultare gli appuntamenti sul Notiziario....

Mercoledì 14
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
ore 18.30 Chiesa SS. Trinità-Ghezzano

Preghiamo la Parola

I giovanissimi “cresimandi” e
“cresimati”, i “giovani”, e...
in questo periodo quaresimale, sono invitati a
partecipare alla

SCUOLA DELLA PAROLA
che questo anno è “mobile” e non più in Seminario.

In questa settimana l’appuntamento
è alle 21.15
nella nostra Chiesa di S. Maria MdC
“Educarsi alla sobrietà e al sacrificio”
(Mt 6,16-21)

Giovedì 15
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Maria MdC ore 18.30

Benedizione delle famiglie...
appuntamento ore 18.45
Via Pellizzi, 11

I Venerdì di Quaresima.
Giorno di astinenza, digiuno, carità.
ore 8.00 S. Maria

Celebrazione delle Lodi

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
dalle 18.30 alle 19.30
TEMPO PER LE CONFESSIONI in S. Marta

Venerdì 16
S. Maria MdC ore 18.30

Sabato 17

VIA CRUCIS INSIEME

S. Maria MdC ore 8.00

ore 15.00
Chiesa della SS. Trinità

Preghiera di Lodi

Benedizione delle famiglie...
Appuntamento:
ore 15.30 Chiesa di S. Marta
ore 16.30 Chiesa di S. Maria MdC
S. Maria MdC ore 18.00

Celebrazione Eucaristica Festiva
S. Maria MdC ore 21.30

Incontro “Adulti nella fede”

un itinerario per crescere nella fede verso
il Sacramento del Matrimonio e
Cresima-adulti

tutti i fanciulli e i ragazzi
di tutti i gruppi
dell’iniziazione cristiana (1°,2°,3°anno), dei
“Custodi del Tempo”, ACR,
si danno appuntamento a Ghezzano per vivere
insieme il ricordo della Passione del Signore.
Tutti i ragazzi, tutti gli accompagnatori e tutte
le famiglie, sono invitati a partecipare!!!!!!
Si pregano gli accompagnatori di “ricordare”
questo momento quaresimale insieme!!!!

ore 14.15 in Santa Maria MdC Incontro dei Ministranti!!!!!

Domenica 18
Dopo la Messa delle 10 in Santa Marta c’è il BANCHETTO!!!!!
ore 18.30 SPAZIO GIOVANI
Tema dell’Incontro: “Facciamo insieme peccato”...
ore 20.30 c.a. cena...poi si prosegue nella discussione....

Saranno organizzati momenti comunitari e per gruppi ragazzi/giovanissimi.
Intanto cerchiamo di prendere in considerazione questi orari:


Lunedì

dalle 16.00

alle 17.30

in S. Marta



Martedì

dalle 10.00

alle 12.00

in S. Maria



Giovedì

dalle 9.30

alle 11.30

in S. Maria



Venerdì

dalle 18.30

alle 19.30

in S. Marta

I genitori potranno condividere anche il momento fissato per la Riconciliazione del
gruppo dei figli.
Ecco alcune date di Celebrazioni comunitarie...
Venerdì 23
Celebrazione della Riconciliazione per Giovani - Giovanissimi - AIC
ore 18.45 Appuntamento per la preparazione e la preghiera
ore 20.00 Cena - pizza
ore 21.00 Celebrazione della Riconciliazione

Mercoledì

28

Celebrazione comunitaria a Ghezzano ore 21.15

calendario prossime benedizioni Famiglie...
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Domenica 11 Marzo: Gruppo Giovanissimi (2°-3°) S. Maria
Domenica 11 Marzo: Gruppo della Carità
S. Marta
Domenica 18 Marzo: Gruppo AC
Domenica 18 Marzo: Gruppo Spazio Giovani
Domenica 25 Marzo: Gruppo Emmaus
Domenica 25 Marzo: I Custodi del Tempo

S. Maria
S. Marta
S. Maria
S. Marta

Domenica 25 Marzo








Appello richiesta olivo....
Invito coloro che hanno olivi di attendere a potare per portare rami freschi per la benedizione e distribuzione di domenica 1° aprile. siccome il
freddo ultimo pare che non abbia fatto molto
bene alle piante è forse più difficile reperirlo.
tutti coloro che possono, perchf hanno, sanno e conoscono
facciano quanto è loro meglio per farci avere quanto occorre. Mettersi in contatto con don Luigi
o con la Segreteria (050573494)

Martedì 20 ore 21.15
Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica dove sono
compresi i responsabili del coro, ministranti, catechistiaccompagnatori dei vari gruppi, per preparaci insieme alla
Settimana Santa

Ricordiamo che vanno avanti i nostri Progetto di Carità...

