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E’ ormai imminente la  
GRANDE SETTIMANAGRANDE SETTIMANAGRANDE SETTIMANA   

che ci regala nella memoria il 

grande frutto della  

PASQUAPASQUAPASQUA   

 Il frutto più bello che ha arricchito di sapore, di senso, di speranza viva l’umanità, è 
Gesù, dono di Dio all’umanità. 
 Anche la Quaresima sta finendo...il tempo che corre veloce ci ha comunque permesso 

di gustare, se lo abbiamo cercato, qualche frutto importante. 

Insieme abbiamo ricercato il frutto della 

Fedeltà, Pace, Pazienza, Bontà e Benevolenza, Dominio di sé 

Restano poi i frutti personali che possono emergere da una costante e seria conversione 

che costantemente ci accompagna al di là di qualsiasi tempo liturgico. 

Nella settimana corrente cercheremo il Frutto del DOMINIO DI SE’ 
E’ la capacità di dominare la volontà e dirigerla al bene, distogliendola dal male. E’ frena-
re l’istinto e vigilare sulla nostra fragilità. 
E’ tipico di chi è padrone di sé, temperante, mode-
rato. Usando di tutto, ma con quella moderazione 

ci fa liberi da tutto e ci fa usare le cose per quanto 

servono, senza mai divenirne sudditi e schiavi. 

E’ la capacità di mettere solidi argini agli impeti 
delle passioni impulsive, che si vogliono contenere, 

appunto con quella virtù che si chiama continenza 

o castità, che impedisce inondazioni devastanti. Sa-

persi dominare è darsi delle regole nell’uso del di-
vertimento, nelle relazioni, nel cibo, nelle paro-

le...tutto questo garantisce un corretto rapporto 

con le persone. 
 



In questa settimana non avrà luogo l’incontro sulla  
Parola pregata e ascoltata. La Scuola della Parola  

riprenderà dopo Pasqua. 

Domenica 25 
 

 

Per chi partecipa nel pomeriggio appuntamento per le ore 15.00 

 Riflessione 

 Silenzio - preghiera 

 Condivisione 

 termine previsto ore 18.00 c.a. 

 Per i fanciulli-ragazzi presenti, possiamo contare sull’animazione qualificante, di animatori 
ACR, che ringraziamo!!!! 

Lunedì  26 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

 

Celebrazione della  
Riconciliazione 
dalle 16 alle 17.30 

in S. Marta 

Martedì 27 
 

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 
 

N.B. La lettura del Vangelo di Marco riprenderà  

 dopo Pasqua 

Celebrazione della  
Riconciliazione 
dalle 15 alle 16.30 

in S. Maria MdC 



Mercoledì 28 
 

S. Maria MdC ore 8.00  

   Preghiera di Lodi 
 

S. Marta  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Benedizione delle famiglie... 
 

appuntamento ore 17.00 
Via delle Trincere (c.o. giardini) 

Celebrazione comunitaria  del Sacramento della  Riconciliazione 
ore 21.15 a Ghezzano 

Oltre i momenti personali, questo è l’unico appuntamento comunitario dopo cena e quindi 
da prendere in considerazione! 

Giovedì 29 
 

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    
  

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro genitori/organizzatori, per 

programma pranzo insieme per la Messa 

di Prima Comunione. 

Determinazione menù - prezzo - contri-

buto economico - modalità e tempi  
 

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”,  a seguire 

celebriamo la Preghiera dei Vespri 
 
 

ore 18.30 - 19.30  S. Marta  
Tempo per le confessioni 

 

Venerdì 30 
 

S. Maria MdC ore 18.30 

 
 



Sabato 31 
 

Attenzione!!!! 
 

in  questo giorno la messa viene  celebrata solo al mattino  

alle ore 8.00, con la Preghiera di Lodi,   

nella chiesa di santa maria MdC 
 

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 
 

in quanto la Liturgia stessa della Domenica che apre alla Settimana Santa, ci invita a partecipare insieme, se possibile, alla benedizione dell’olivo e relativa processione. E’ un’occasione da vivere 
collocata nel momento giusto.  E’ anche da condividere che se per alcuni la Messa festiva del sabato è un’opportuna necessità, per altri può diventare solo un “vizio” per avere la domenica “più libera”: non è questo il senso 
del sabato... 

Ricordiamoci sempre che la Domenica è il Giorno del Signore... 
 

 

...nel pomeriggio: ACR-ORATORIAMO...preparazione dell’olivo e delle Chiese 
A.A.A. Cercasi collaboratori!!!!!! 

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 

 

Appena passata la Pasqua ne parleremo  

e cominceremo a pensarci... 



Domenica 1 Aprile 
 

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 

Ti acclamano come il Messia, 
l'atteso discendente di Davide, 
eppure tu sai bene che la tua vita 

non terminerà con un percorso trionfale, 
ma con una salita dolorosa 

verso il Calvario, luogo dell'esecuzione. 
Si attendono un segno di forza che rompa ogni dubbio,  
cancelli ogni equivoco e dichiari il tuo ruolo, la tua dignità.  
Ma tu sei pronto a percorrere un sentiero irto e difficile  
in cui apparirai soprattutto come il debole, il perdente,  
come lo sconfitto tolto di mezzo. 
Ti dichiarano il loro entusiasmo 

con gesti solenni ricolmi 
di deferenza e di rispetto, 
ma ben presto saranno grida di morte 

a risuonare nelle tue orecchie 

e a percuotere il tuo animo.                   
Tu accetti l'accoglienza festosa che ti viene riservata, 
ma nello stesso tempo sei pronto 

ad affrontare anche l'ingratitudine, 
l'abbandono da parte di tutti, la crudeltà che si scatena 

ingiustamente contro di te. 
Non fai nulla per incentivare 

sogni di gloria, illusioni di indipendenza: 
a dorso di un asino ti riveli 
come un re mite, che condivide 

la sorte dei piccoli e dei poveri. 

Orario delle  celebrazioni: 
 

S. Maria MdC ore 8.00  - sul Sagrato: 
 

 distribuzione e benedizione olivo; 

 processione; 

 Celebrazione Eucaristica 
 

 

S. Marta ore 9.45 - Appuntamento  

in P.za S. Silvestro: 
 

 distribuzione e benedizione olivo; 

 processione verso la Chiesa; 

 Celebrazione Eucaristica 
 

 

 

S. Maria MdC ore 11.15 - Appuntamen-

to  c/o Giardini di Via Baretti 
 

 distribuzione e benedizione olivo; 

 processione verso la Chiesa:  

 via Goldoni, via Parini,  

 via Shelley, P.zza don Mazzolari 

 Celebrazione Eucaristica 

“Osanna! Benedetto  
colui che viene  

nel nome del Signore!”  
    (Marco  11,10) 

in questa domenica alle ore 18.30 
si ritrova lo... 



Per dire grazie.... 
Vorrei fare come lo STRILLONE dei primi decenni del secolo passato e attraversare le strade della comunità per 

dire grazie ad ogni persona che si è affacciata o avvicinata o che magari ha dato un poco del suo tempo oppure che 

ha comunque pensato a quanto si stava facendo lì, accanto a loro. 

Un abbraccio forte a ognuno dei giovani e dei ragazzi della comunità: grazie per il vostro tempo, per i vostri canti, 

per i vostri balli, per le vostre risate, per aver giocato con noi. 
 

Grazie a quella ragazza bionda che ha rinunciato a una mattinata di sonno per venire a condividere il suo tempo. 

Grazie a chi ha donato i pomeriggi e a chi ha aggiunto un posto a tavola. Grazie ai nonni che hanno saputo trovare 

argomenti di dialogo per intrattenere i nostri ospiti e ai ragazzi di ogni età che hanno messo a disposizione le loro 

cose senza temere che fossero rotte o guastate. Sapete che, se qualcuno ha fatto le foto, abbiamo anche un manife-

sto? Quei piccoli che giocavano con i palloncini assieme ad alcuni dei ragazzi di Colle e, ancora, quel meraviglioso 

bambino che si è fatto tener per mano da Riccardo che, orgoglioso, mostrava a ognuno di noi il suo nuovo amico. 

Grandi grandi! .. Grazie davvero. Forse anche da adulti vi ricorderete come scambiare il vostro prezioso tempo con 

chi è senza tempo, figli di un Dio minore. 

Voglio ringraziare per la corresponsabilità nel progetto di accoglienza dei diversamente abili: 
 

Teresa (Bazzocchi) tu sei sempre stata presente pronta a offrire e soprattutto a offrirti. Hai aperto la tua casa, in-

cluso altri facendoli sentire nel gruppo. Hai vissuto una situazione richiestiva paradossale inserendola nella più 

completa normalità, in silenzio e nel rispetto della riservatezza, il tutto con un timido sorriso. Quale lezione per 

me! Grazie Teresa sei arande. 
 

Anna (Guarrasi) tu credi fortemente nel valore aggiunto che ci viene dall'accogliere le varie diversità. Grazie per 

la tua determinazione e per il tuo sempre presente sorriso. 
 

Come dire grazie a Marlene e Claudio (Novi) che pur presi da mille doveri non hanno mai negato la loro presenza 

e il loro coinvolgimento per portare a buon fine anche questo impegno? O ad Anna (Rossi) che si è fatta partecipe 

a tutto tondo? O a Massimo e Luisa (Signorini) che, non so come, ma hanno trovato del tempo anche per questo 

progetto? 
 

Un grazie particolare lo riservo a Chiara (Cucco). Non avevi nascosto i tuoi timori, il tuo disagio nello stare con 

questi disabili (quanto ti ho ammirato per il coraggio di dirlo pubblicamente e a chiare parole!). E' finita che li hai 

accolti nella tua famiglia, non negando mai loro né il tuo sorriso né la capacità di farti trascinare in canti e danze. 
 

Brunella (unica) confessa che possiedi il dono dell'ubiquità! Sei e sei stata per noi l'unico punto di riferimento per 

ognuno e per ciascuno, sempre presente comunque e dovunque. Si può dirti solo grazie? 
 

Don Luigi, so per esperienza che quanto diventa routine, è privo di un vero risultato, la routine ti porta assai lon-

tano dall'obiettivo e di solito non te ne accorgi neppure. Così come non vorrei mai sentire la mia voce dire "questo 

è già stato fatto" o cose simili, ciò mi farebbe ingaggiare dei grandi conflitti con me stessa. Per questi motivi ti 

confermo il mio pensiero di sempre: la comunità cresce se c'è ricambio. Altri sono già pronti a fare da referenti se 

tu vorrai ed io sono a loro disposizione come gregario. 

         Vi abbraccio tutti. Neli 

Domenica 15 Aprile   ore 10.30 

Celebrazione della Messa  di Prima Comunione in S. Maria MdC 
 

N.B. Non si celebra né alle 10 in S. Marta,  né alle 11.30 in S. Maria 
 

Da tener conto che nel numero dei bambini sono comprese ambedue le comunità parrocchiali, quindi sia-
mo invitati tutti a far festa con loro.... 


