
 

  DI Quaresima2022 
IL SINODO CONTINUA… 

PER IMPARARE A CAMMINARE INSIEME DAVVERO! 
 

La sfida è sicuramente quella di passare da un corpo ecclesiale passivo a un popolo 

di Dio, adulto e corresponsabile. 

Ma per questo passaggio ci vuole molto tempo e tanta pazienza. 

Intanto siamo partiti e in modo più significativo possibile, ci siamo raccontati. 

Ciascuno è stato chiamato a raccontare in questo passaggio ciò che egli è e ciò che 

egli vive attraverso il modo specifico di rapportarsi, in ambiti diversi, con la vita 

della Comunità Parrocchiale e nel servizio che con carismi e doni diversi, ognuno 

opera per il bene di tutta la comunità parrocchiale. 

E’ stato molto importante il confrontarsi nei vari ambiti che compongono la vita di 

ogni comunità parrocchiale! 

Non è cosa da poco dialogare in un confronto che non misura la capacità di ciascu-

no, ma quanto tutti possiamo collaborare per il bene dell’Unità Pastorale. 

Ed è proprio l’Unità Pastorale che nel nostro caso è l’elemento che qualifica e ci 

aiuta ad arrivare a far crescere la consapevolezza di quanto ancora possiamo fare e 

dove e come possiamo arrivarci. 

Ed è  su questo itinerario che dobbiamo puntare il nostro sguardo perché  la comu-

nione costituisca il nucleo fondativo che crei una vera e propria unità che non ha 

mai da realizzare l’uniformità, ma l’essere insieme con l’apporto di ciascuno con la 

sua storia vissuta fino ad oggi. 

Siamo pienamente convinti, che sia necessario proseguire traducendo in decisioni 

concrete le realtà rimaste per il momento desideri, sogni da realizzare nelle scelte  

concrete. 

Potremmo dunque pensare di continuare a lavorare partendo subito dopo Pasqua 

attraverso gli ambiti già denominati e intrapresi. 

Nel frattempo oltre il tempo da dedicare alla Pasqua come elemento principale, 

dovremmo cercare di “mettere insieme” persone disposte a offrire contributi che 

determinino per ogni ambito, scelte e situazioni da vivere nella qualità per rendere 

vissuto quanto è possibile in ogni ambito: 

 

 - liturgia - carità - pastorale familiare 

 - catechisti animatori ICF/Medie 

 - giovanissimi/giovani 

 - catechesi adulti 

 

Come sottolinea più volte il Papa chiamando la Chiesa a “camminare insieme” per 

divenire più consapevole e adulta e sempre meno passiva e 

chiusa. 

 

Ciascun ambito potrebbe cominciare ad incontrarsi, a fare 

“gruppo di lavoro” stabilendo date appositamente scelte, 

appena passata la Pasqua. Ciascun ambito propone l’incon-

tro a chiunque pensa opportuno e ciascuno è libero di par-

teciparvi se vuole per un apporto più ampio possibile. 

Gesù,  

spesso la nostra vista  

è annebbiata e distorta:  

vediamo, ad esempio,  

gli errori degli altri  

e non i nostri,  

ci lamentiamo di ciò  

che non funziona  

e non cogliamo ciò  

che di bello  

è presente nella nostra  

vita,  

attribuiamo a noi soli  

i nostri successi  

senza ringraziare Te  

che ci hai donato  

i talenti per raggiungerli.  

Donaci Signore,  

di vedere in modo  

nitido la nostra fragilità  

e di ringraziarti  

senza fine  

per la tua bontà verso  

di noi.  

Amen  



2 GG X LA PACE! 

              UN TEMPO PER LA 
 

Già pensata prima dell’inizio della guerra, oggi  ancora di più diventa  

necessario trovarci per affermare il progetto per costruire  

con più impegno, con ogni mezzo, LA PACE! 
Ad essa vogliamo dedicare tempo nei giorni  
 

 

Sabato 2 e Domenica 3 Aprile  
(c/o l’Unità Pastorale di S. Maria Mdc e S. Marta),  

Sarà con noi anche Pio Castagna, responsabile regionale 

della Toscana del Movimento Internazionale di  

Pax Christi. 
 

Sabato 2 Aprile 

       pomeriggio alle ore 15.30 un invito ai ragazzi dell’ICF, Medie insieme ai  loro genitori. 

  Mentre per i ragazzi saranno proposte attività/gioco di Pace, ai genitori,  

  giovanissimi, e adulti in genere, viene proposto un incontro interattivo: 

   Cosa vuol dire Pace? 

   Come educare i figli alla Pace? 

 Alle ore 17.00  Mostra e mercatino della Pace, con oggetti preparati dai ragazzi e 

          loro genitori e proposti da Pax Christi. 

Il ricavato andrà per i progetti già stabiliti. 
 

PROGETTI DI PACE E GIUSTIZIA 

  - aiuto ai progetti per le famiglie Ucraine in difficoltà 

  - per il Salvador  - “salute visiva”            - produzione di bambù 

Alle ore 18.00Celebrazione Eucaristica e intervento di Pio Castagna 
 

Domenica 3 Aprile 
 

 

Continua la Mostra degli oggetti da proporre per la raccolta Fondi Progetti di Pace e Giustizia in 

S. Marta e S. Maria. 

Durante le Celebrazioni Eucaristiche, un breve intervento di Pio Castagna e poi… 
 

nel pomeriggio ore 15.00 davanti alla Chiesa di S. Maria con striscioni, bandiere etc… 

per partecipare alla FESTAMARCIA per la PACE, organizzata dall’ACR. 

Luogo di partenza P.zza S. Caterina e poi fino al Duomo con la conclusione  

insieme all’Arcivescovo! 

         Un grande abbraccio di PACE! 



Domenica 27         Quarta Domenica di Quaresima  

Lunedì 28   S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 17.00  →  Incontro Gruppo Nazaret  

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Emmaus 

 

S. Maria MdC dalle ore 20 alle 21 

    Un’ora  per la Pace 

insieme per pregare, informarci e condividere quanto  

ciascuno può e vuole. 

Pensieri/Preghiere per la Pace possono essere inviate anche 

tramite mail (s.martapisa@virgilio.it), WhatsApp(3386033723),  

sul quaderno posto nelle Chiese, o…. 

Tempo  

per le confessioni 

dalle 10 alle 12  

in S. Maria 

Martedì 29  S. Maria MdC ore 8.00  → Lodi e letture dell’Ufficio 

  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  

  Dopo la Messa...18.45 Preghiamo ascoltando la Parola 

         della Quinta Domenica di Quaresima 

 S. Maria ore 19.00 →  Incontro Gruppo Medie  

  

Mercoledì 30 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 18.30  →  Incontro Gruppo Gerico  

 S. Marta ore 21.15  → Ascolto della Parola nella Liturgia  

           della Quinta di Quaresima  

    S. Maria ore 21.15 →  Incontro Consiglio Pastorale, Catechisti, Animatori  

per verificare l’organizzazione per il Tempo di Pace di sabato 2 e Domenica 3  

e altre comunicazioni in vista della “Settimana santa”  
 

Ore 21.00 Chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno “Parole e Musica per la PACE” 

VEGLIA PER LA PACE presieduta dall’Arcivescovo 

Tempo  

per le confessioni 

dalle 9 alle 10.30  

in S. Marta 

Giovedì 31    S. Maria MdC ore 8.00  → Lodi e letture dell’Ufficio 

  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  S. Maria ore 18.45  →  Incontro Gruppo Liturgia in vista della “Settimana Santa” 

On line dalle ore 21.15 alle 22.15 c.a. “Esercizi Spirituali di Comunione” 
leggendo alcuni brani dell’Evangelii Gaudium. 

Per questa occasione ci prepareremo a meditare il Cap. 2 dal n. 71 al n. 109 

♪ bene...chi fosse sprovvisto del testo può passare da don Luigi o dalla Segreteria. 

Il link per la connessione https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 



Venerdì 1 Aprile  In questo giorno … l’Eucarestia si celebra vivendola nella Carità, nel Digiuno  

e nella visita ai malati o anziani...anche attraverso il telefono  

se non possiamo fisicamente 

S. Maria MdC ore 17.30   Troviamoci insieme per la Via Crucis  

       al termine preghiamo con i Vespri 
 

S. Maria ore 19.00 → Si incontrano gli  Adolescenti in crescita 1° e 2° anno,  
     

Incontri Quaresimali con l’Arcivescovo: in questo ultimo incontro,  

medita sul tema: “Comunione che nasce...dal perdono” (Mt 18,21-35) 

ore 21.00 Chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno 
 

Parrocchia della SS. Trinità - Ghezzano ore 21:  

“Di cosa parliamo quando parliamo di Giustizia Riparativa”  

Un incontro per capire meglio un nuovo modo di intendere la Giustizia. 

Ne parliamo con: Daniela Conviti - volontaria dell’Associazione Controluce 

Alessandro Remorini - operatore della Cooperativa Sociale Arnera 

 S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

Sabato 2 UNO SPAZIO PER LA PACE...UN TEMPO DI PACE...  
      vedi volantino e programma in seconda pagina  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 3  Quinta Domenica di Quaresima  

Chi sogna il compimento, vede gli occhi di Dio 

Uno dei fili conduttori di questa 5a domenica di Quaresima è quello del «sognare».  

Non si tratta però di vedere qualcosa che al risveglio svanisce e neppure di desiderare ciò che non potremmo mai avere. 

Il profeta Isaia (prima lettura) ci fa capire chiaramente che per questi sogni servono occhi ben aperti per scrutare l'oriz-

zonte e scorgervi in anticipo il paesaggio diverso e nuovo che il Signore sta plasmando. Non un futuro immaginario ma 

una meta, che anche l’apostolo Paolo (seconda lettura) desidera raggiungere con tutte le sue forze, e che il salmo ci ren-

de presente, assimilandola al ritorno in patria d'Israele dall’esilio. Un compimento di bene e di pienezza che può sembrare 

inimmaginabile ma che possiamo sognare mettendoci nella prospettiva di Dio, unendoci al suo sguardo di amore sull’u-

manità. Per la peccatrice perdonata (vangelo) il sogno, con lo sguardo di Gesù, si è realizzato, il desiderio di libertà si è 

compiuto, la salvezza si è resa presente da un futuro che le è venuto incontro. 
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Carne in scatola 

Zucchero 

Biscotti/merendine 

Legumi in scatola (fagioli) 

Olio di semi 

Olio di oliva 

 

Succo di frutta 

Tonno 

Polpa di pomodoro 

Caffè 

Farina 

Per Domenica raccogliamo quanto sottoscritto  

per preparare pacchi viveri... 

...continua la due gg. per un 

Tempo di Pace...vedi volantino 

in seconda pagina... 


