Abbiamo ritrovato i frutti della...
Fedeltà, Pace, Pazienza....?
Cerchiamo ora di far maturare
il frutto della
BENEVOLENZA e della BONTÀ....
BONTÀ
* Come sta andando questo itinerario quaresimale, quali frutti ho ritrovato-rinnovato
attraverso la preghiera, il digiuno, la condivisione?
* Sono contento/a dei risultati raggiunti?
* Quanto ancora mi rimane?... Insieme alla fedeltà alla pazienza verso me stesso, verso
Dio, verso gli altri?
* Quanto la Parola ha trovato spazio nel mio tempo quotidiano?
Ci sono stati e ci saranno momenti comunitari di ascolto insieme in comunità?...io ci
sono?
* Troppi momenti, non posso essere presente a tutto, è logico, ma c’è qualcosa per il
quale il mio impegno di presenza e partecipazione è realizzato?
* Dopo gli Esercizi Spirituali, c’è rimasto in me forte, l’esigenza di mantenere spazi di
“esercizi” nella mia quotidianità?
* I frutti nascono se si coltivano le piante, dando loro quanto necessario...sono convinto
che è una necessità anche il Sacramento della Riconciliazione?
* Quanto tempo che non celebro questo sacramento...perché:
- sono troppo perfetto
- non ho capito ancora l’importanza
- per pigrizia, non trovo mai il tempo...
- vince in me il timore più che la misericordia del Signore
- .............................???!!
* All’inizio di questo cammino quaresimale ci è stato posto sul capo il libro della Parola
accompagnata dal segno della cenere e ci è stato detto:

“ Convertiti e credi al Vangelo per produrre frutti abbondanti”.
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I frutti da ritrovare in questa settimana sono due:

BENEVOLENZA E BONTA’
La BENEVOLENZA è il desiderio e la ricerca del bene.
Se uno vuole il bene dell’altro, lo concretizza.
Con la benevolenza usciamo dall’egoismo e dalla vendetta. “Siate benevoli gli uni verso gli altri” (Ef 4,32) e la
comunione fraterna avrà una marcia in più.
Con la BONTÀ nel cuore l’uomo diviene incapace di
pensare il male, di volerlo e desiderarlo per gli altri:
“Uno solo è buono: Dio!” (Mc 10,17-18).

Buono è il Samaritano che si prende cura di un estraneo, un uomo dal cuore sensibile, pronto a soccorrere, anche a costo di rimetterci in termini di tempo e di denaro. Non è il bonario
o il bonaccione incapace di fare il male, ma colui che si dispone a fare il bene:
“Non lasciatevi vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Rm 12,21)
E’ un progetto possibile, se voglio, se lo vogliamo!!!!!
A proposito degli Esercizi Spirituali...
Grazie a Don Luigi e a chi ha ideato e permesso la tre giorni di preghiera 5-7
marzo che è riuscita a farmi uscire e trovare il tempo da dedicare alla preghiera! Cosa mi è piaciuto:
- il confronto con la parola dei profeti: brani non usuali, autori che leggono la storia e la presenza
di Dio nella storia;
- i momenti di silenzio per la riflessione personale;
- le omelie dei sacerdoti che presiedevano: la concretezza e l'immersione nell'attualità dei messaggi di don Luigi e
don Antonio, la contestualizzazione del brano fatta da don Elvis.
Quest'ultima mi piace particolarmente quando devo meditare la scrittura perché sono convinta aiuti la comprensione e favorisca l’interpretazione e l’attualizzazione del brano;
- sentirmi a casa mia in tutte e tre le chiese che ci hanno ospitati.
Ho trovato utile la possibilità di scegliere l'orario.
Cosa ho gradito meno:
- la verbosità dell'invocazione alla grazia perché non mi aiuta a meditare, l'avrei sostituita con una breve invocazione allo spirito o con un salmo;
- non ho letto le parti per l'orazione personale, per lo stesso motivo: le scritture e il commento di chi presiedeva
l'assemblea avevano bisogno di silenzio per essere interiorizzate.
E' stata una bella esperienza. Grazie ancora. Lucia

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, PERCHÉ 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)

Nel cammino quaresimale residuo c’è da lavorare molto per l’abbondanza
di frutti...il concime migliore è senza dubbio la

Riconciliazione, Sacramento di vita di forza di energia che da gioia.
Preghiamo insieme lo Spirito Santo perché la Riconciliazione con Dio
produca frutti di Riconciliazione con gli uomini
Spirito di riconciliazione

Spirito di riconciliazione,
mediante il tuo amore che supera ogni divisione,
ristabilisci l'unione ovunque essa è perduta o in pericolo.
Riconciliaci col Padre,
offrendogli la sincera deplorazione delle nostre colpe
e comunicandoci la benevolenza del suo perdono.
Donaci di percepire,
in ogni riconciliazione con Dio,
la gioia di ricevere un accrescimento di amore
e l'invito a ricambiarlo di più.
Per mezzo di questa riconciliazione da te operata,
fa' sì che ogni colpa divenga occasione di progresso
e di maggior generosità.
Aiutaci a riconciliarci coi fratelli
appena scorgi fra noi discussioni o malintesi.
Non permettere che ci ingolfiamo
nelle rivendicazioni di una suscettibilità ferita
o nelle lamentele senza fine del risentimento.
Mostraci la via migliore
per riallacciare rapporti di amicizia
e offrici le occasioni favorevoli per riannodare i contatti.
Ispiraci attenzioni delicate verso gli altri
per poter così riparare le nostre mancanze di riguardo.
Rendici ingegnosi nel trovare motivi di accordo
e di collaborazione,
in maniera da dimenticare i torti ricevuti
e i pretesti di discordia.
Infondi in noi una intenzione conciliante,
che cerchi di trasformare in amore
tutti gli urti e i dissensi che dividono l'umanità.

o

Lunedì

16.00 - 17.30
in S. Marta

o

Martedì

10.00 - 12.00
in S. Maria

o

Giovedì

9.30 -

11.30

in S. Maria
o

Sabato

15 - 17
in S. Maria

Giovedì 22

ore 18.40

Celebrazione della Riconciliazione
per genitori e ragazzi del
Gruppo i Custodi del Tempo

Venerdì 23

ore 21.00

Celebrazione della Riconciliazione per
i Giovanissimi dell’Unità Pastorale

Mercoledì 28 ore 21.15
Celebrazione comunitaria a Ghezzano

Un grazie alle famiglie che si sono rese disponibili ad accogliere gli
amici di Collesalvetti domenica 11 u.s.
Grazie non perché hanno fatto qualcosa di eccezionale, ma perché hanno aperto la loro
casa, la loro vita al fratello affamato e assetato di famiglia, di relazione, di incontro. Siamo giunti pian piano con fatica, ma con tanta speranza a questo traguardo senza fine,
aperto sempre all’apporto di altre famiglie che invece di parlare sanno muoversi aprendo
la porta, “mettendo un posto a tavola perché c’è un amico in più”.

E un altro grazie a quei “pochi”, ma disponibili giovani, che hanno aiutato ad animare le
due ore del pomeriggio.
A tutti, autisti e altri che in ogni modo hanno contribuito, un grazie di cuore!!!!
L’occasione mi spinge a ricordare il lavoro e il servizio dei “cori” parrocchiali.
Talvolta la stanchezza e il nervosismo...ma sempre comunque pronti al servizio
per la comunità.
C’è da lavorare molto sulla responsabilità e la pazienza, c’è comunque da riconoscere la fatica di chi “guida le sorti” perché nessuno mai si scoraggi, quando sembra...c’è sempre da ricominciare, ri-provare. Grazie!
Cerchiamo in questo tempo di preparare bene i canti Pasqua/Messa di 1ª Comunione.

A proposito della Messa di Prima Comunione...

un pensiero per gli accompagnatori, per il loro impegno, un pensiero, un
grande pensiero per i genitori che spesso non riescono a essere per i figli
motore di crescita nella fede.
Chiedo a tutti di rinnovare la fiducia nelle nostre forze limitate dalla responsabilità e dalla libertà.
Abbiamo scelto di fare insieme i ricordi (detti volgarmente bomboniere) della Comunione;...potevamo far meglio, organizzarci meglio, ma è un dato di fatto che questi segni completi di
confetti, sacchettino, fiammiferi-puzzle etc...costino 1,50€ l’uno.
Questo perché non si spendano soldi per la cornice del quadro ma si faccia comunione con chi
non ha ciò che deve avere continuando ad alimentare il nostro progetto per l’OPAM per contribuire alla realizzazione di 3 aule scolastiche a Sankuru (Congo).
Con diverse famiglie del gruppo abbiamo anche pensato al pranzo insieme che sia buono e modesto
nella spesa...come fare? Come già fatto chiediamo aiuto collaborazione, impegno, servizio...cercasi
per questo catering parrocchiale: chi può aiutare a preparare il cibo che può servire a tavola, chi
può comunque dare una mano.
La spesa contenuta può dare modo di poter invitare a tavola quei ragazzi che cercano una scuola
per diventare uomini liberi...loro sono in Congo, noi a Pisa ma possiamo sentirci intorno alla stessa
mensa dall’altare alla tavola.
Chi è disposto a interagire è pregato di farlo sapere a don Luigi o a Brunella e possibilmente incontrarci.....per valutare forze e possibilità. Grazie fin da ora!

Domenica 18
ore 18.30 SPAZIO GIOVANI
un rinnovato appello alla partecipazione per tutti i giovani universitari-lavoratori dai
19 ai 30 anni...accogliamo volentieri coppie già sposate o quasi!!!
L’incontro tema: “Facciamo insieme il peccato”...
ore 20.30: cena e dopo...
Invito tutti i giovani che svolgono servizio di catechisti-animatori è e può essere, con
l’apporto di tutti un momento formativo....

Lunedì 19
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 17.00

Benedizione delle famiglie...
appuntamento ore 18.45
Via Morandi, 49
ore 21.15 Chiesa di S. Marta

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 20
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
Si incontra
il Gruppo di Animazione
Liturgica per progettare la
Settimana Santa.
Necessita la presenza di rappresentanti di
accompagnatori di ogni gruppo, responsabili ministranti, coro...

ore 18.30 Chiesa di S. Maria

Preghiamo la Parola
Mercoledì 21
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00
prego i genitori del Gruppo Gerico di prendere
più sul serio il cammino dei figli...a meno che
quello che importa sia che diventino bravi calciatori...e quindi nemmeno la Messa la domenica
sia importante...

S. Marta ore 18.00

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

SCUOLA DELLA PAROLA

In questa settimana l’appuntamento
è alle 21.15
insieme al nostro Arcivescovo
nella Chiesa di S. Michele in Borgo
con la celebrazione del
lettorato di Bryan
“Il vero discepolo”
(Mt 7,21-29)

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

Preghiamo la Parola

Benedizione delle famiglie...
appuntamento ore 17.00
P.zza S. Silvestro

S. Maria MdC ore 18.30

Giovedì 22
S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Benedizione delle famiglie...
appuntamento ore 18.00
Giardini Baretti

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”: per fare memoria dei missionari
martiri
Celebriamo la Preghiera dei Vespri

Venerdì 23
S. Maria MdC ore 19.00

Sabato 24
Ventesima Giornata di
preghiera e
digiuno in memoria dei
missionari martiri. Noi faremo memoria di
questo giorno che ricorda l’uccisione di
Mons. O. Romero
Venerdì 23 Marzo nella
Via Crucis alle 17.30

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

Celebrazione Eucaristica Festiva
ore 18.30/19.00
Appuntamento a S. Stefano per...
“SERVIZIO MENSA”


S. Maria MdC ore 8.00
Preghiera di Lodi
dalle 15 alle 17

Per info: Claudio Novi 3389618331;
Anna Rossi 3337505274

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro “Adulti nella fede”
un itinerario per crescere nella fede verso
il Sacramento del Matrimonio e
Cresima-adulti

Domenica 25

CAMBIO ORA.....

Dopo la Messa delle 10 in Santa Marta e delle
11.30 in S. Maria è aperto il MERCAMONDO...

Chiaramente occorre prenotare soprattutto per il pranzo insieme (23€ a testa per pranzo e spese di accoglienza)
Per chi partecipa nel pomeriggio appuntamento per le ore 15.00
o
Riflessione
o
Silenzio - preghiera
o
Condivisione
o
termine previsto ore 18.00 c.a.
o
Per i fanciulli-ragazzi presenti, possiamo contare sull’animazione qualificante, di animatori
ACR, che ringraziamo!!!!
o
Per info e prenotazioni: Sandro Cucco 3287498084

RICORDIAMO CHE:
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DOPO GLI INCONTRI DI CATECHISMO
È APERTO IL MERCAMONDO CON LA VENDITA DELLE UOVA
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE....
RICORDIAMO CHE SONO A DISPOSIZIONE, A 1€, I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA: IN PALIO UOVO DA 1 KG!!!!!!!!!

Voglio condividere con tutti voi questa lettera....
Caro don Luigi,
intendiamo ringraziarla dal profondo del cuore per il suo gentile e prezioso dono e la preghiamo di
farsi portavoce con la comunità di S. Marta e di S. Maria che ringraziamo perché quanto hanno donato in denaro per il carcere, è stato usato per l’acquisto delle sedie (60) per la nostra Chiesa, ora più
dignitosa e funzionale.
Suor Cecilia ci ha detto che è la condivisione di una raccolta fatta nel tempo dell’Avvento 2011.
Con l’augurio di poterla incontrare già in occasione della prossima SS. Messa, la salutiamo nella
speranza di poter contraccambiare al più presto le sue attenzioni con la preghiera per le due Parrocchie.
Che Dio la benedica!

I detenuti del carcere di Pisa

(La cifra raccolta nelle due comunità è stata di € 1233,70)

Calendario
animazione Messe

Domenica 25 Marzo: Gruppo Emmaus
Domenica 25 Marzo: SPAZIO GIOVANI

S. Maria
S. Marta

Insieme alle parrocchie di Marina di Pietrasanta e Calci, proponiamo per quest’anno il:
CAMPO LAVORO dal 9-15 Luglio a Castel Volturno (Ce)
CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI
dal 30 Luglio al 5 Agosto a Sommocolonia
CAMPO ESTIVO RAGAZZI
dal 20-26 Agosto a Sommocolonia
Come sempre la speranza è che ci siano molti ragazzi e che soprattutto ci siano animatori
e cuochi...Grazie fin da ora!!!!

Care ragazze, Cari ragazzi,
invitarvi in provincia di Caserta per i campi E!State Liberi di quest'anno è, per noi tutti,
un piacere oltre che una soddisfazione. Quando abbiamo cominciato, nel 2009, erano
in pochi a crederci ma la vostra energia, il vostro desiderio di conoscere ci ha coinvolti e
siamo stati felici quando da voi abbiamo saputo che la nostra accoglienza, le
nostre testimonianze, la nostra gente e le nostre Terre vi sono rimaste nei
cuori.
La voglia di continuare a crescere insieme, per riscoprire la bellezza dell'incontro, dell'esperienza, dei sorrisi è un mare in piena. Si diffonde e ci rapisce
in un turbinio di emozioni, sentimenti e nuove scoperte.
E' questo che troverete nei nostri Campi. Nessuno mai vi parlerà con lo scettro della verità assoluta e nessuno pure, eviterà di scendere nel profondo delle gioie, della realtà, delle
paure e delle angosce.
Incontrerete testimoni di giustizia, imprenditori antiracket che hanno detto no al pizzo, magistrati e uomini e donne delle forze dell'ordine, medici di strada ed ambientalisti, semplici volontari e chi attraverso
il volontariato prova a rifondare l'economia costruendone una alternativa alla camorra e alle collusioni.
Le cooperative che vi ospiteranno, da Al di là dei Sogni a Sessa Aurunca, ad Agropoli ed Eureka a San
Cipriano d'Aversa e Casal di Principe, da Terre di don Diana a Nuovi Orizzonti a Castel Volturno, vi apriranno le porte della quotidianità e avrete l'opportunità di capirne le sfide, dalla gestione dei beni confiscati all'organizzazione giornaliera di attività che al centro non hanno il profitto tout court ma la persona.
Ci sarà tempo per scherzare, ballare e cantare insieme, per riflettere e per conoscere altri giovani, come
voi, provenienti da tutta Italia ed in particolare da queste martoriate Terre che per il riscatto sociale dalla
criminalità organizzata ce la stanno mettendo tutta.
La settimana che trascorrerete con noi, nei Campi E!State Liberi in provincia di Caserta, sarà un'esperienza
da segnare in rosso, nella vostra agenda di vita. Potrete esserne contenti o decidere di cancellarla ma certo non vi lascerà in alcun modo indifferenti. Nei nostri giovani e nelle nostre Terre c'è linfa vitale, c'è
speranza, c'è cuore e c'è voglia di mostrarsi nelle fragilità ma anche nell'orgoglio di far parte di un unico
grande moto rivoluzionario di LIBERTA', RESPONSABILITÀ' e LEGALITÀ'.
Con il vostro arrivo, compieremo insieme un pezzo di strada importante nel nostro cammino di cittadinanza attiva per comunità sane e solidali. Fate la valigia, Vi aspettiamo.
Per LIBERA Coordinamento Caserta e per il Comitato don Peppe Diana
Valerio Taglione

