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“PER CAMMINARE  
INSIEME” 



Quaresima 2022 

 Da due anni a questa parte tutti abbiamo potenziato il nostro 

SGUARDO.  

Dallo sguardo e con lo sguardo, in questo tempo, siccome siamo ob-

bligati a muoverci con la mascherina che lascia liberi solo gli occhi;  

è attraverso di essi che scambiamo sensazioni, sentimenti, emozioni e 

paure. 

Spesso basta un cenno dello sguardo per intendersi al volo con l’altro 

e comunicargli un messaggio o condividere un sorriso. 

Lo sguardo è una parte di noi che ci permette di entrare in relazione 

con l’altro e mette in funzione tutti gli elementi che ci aiutano ad en-

trare in relazione. 
 

Vogliamo lavorare sul nostro sguardo per imparare da Gesù  

a saper guardare “bene” perché vedendo bene sappiamo dare  

maggiore energia al nostro camminare insieme! 
 

Perché aiutandoci reciprocamente a guardare bene insieme, insieme 

sappiamo trovare risposte migliori che servono a costruire migliore 

comunione, partecipazione e missione. 
 

E allora la Quaresima è il periodo più significativo che aiuta a “volgere 

lo sguardo” convertendo il punto di convergenza dove è meglio rivol-

gerci cambiando direzione e vita, con tutti gli annessi e connessi che 

coinvolgono la nostra esistenza. 
 

“Oggi” in un tempo ancora complesso, possiamo guardare con lo 

sguardo di Gesù alla vita perché in essa possa fiorire ogni giorno  

Speranza sostenuta dalla Fede e vissuta nella Carità. 

Buon cammino Quaresimale  

per “vedere” una Santa Pasqua!!! 

 
 



Sarà importante continuare il nostro  

Sinodo, in modo che  

“camminare insieme” possa far vedere 

un volto nuovo di essere Chiesa in modo 

da rendere più cosciente e responsabile 

il nostro sguardo. 
 

Ogni punto può essere punto di partenza e di arrivo e poi ancora 

punto di partenza. 
 

Questi gli elementi significativi per tutti, piccoli e grandi: 
 

# proviamo a ritrovare la verità partecipando con continuità  

alla Celebrazione Eucaristica della Domenica  

e quando impossibilitati guardare di non perdere la celebrazione  

festiva del Sabato sera. 
 

# Cercare di partecipare agli incontri del gruppo nel quale siamo in-

seriti. 
 

# Guardandomi allo specchio della mia coscienza come mi vedo e 

come e cosa posso cambiare? 
 

Rivedere il valore e quindi vivere con attenzione il  
 

Sacramento della Riconciliazione 
Per qualunque necessità si può contattare 

don Luigi 3386033723 

don Alessandro 3393510095 

Incontri programmati per la Riconciliazione 
 

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria 

Mercoledì dalle 9 alle 10.30 In S. Marta 

Sabato dalle 15.30 alle 17 in S. Maria 

Tramite il Notiziario comunicheremo, se ci saranno,  

Celebrazioni Comunitarie del Sacramento della Riconciliazione. 



# Se sento la Comunità Parrocchiale come  

 famiglia, come posso partecipare in maniera 

migliore alla vita della Comunità? 

 
 

# Fondo Comunitario riguarda la condivisione dei 

miei beni per la vita della Comunità Parroc-

chiale, per sostenere chi ha meno e contribuire 

alle spese ordinarie e straordinarie della Co-

munità.  
 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 

IBAN: IT35D0503414027000000261186 
 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 
 

 

# Il Digiuno non può essere racchiuso in un problema di cibo (vedi 

astinenza dalla carne) ma vissuto attraverso i pro-

getti di carità che possono partire dai più vicini se 

le condizioni secondarie COVID ce lo permette-

ranno...dove e come è possibile il telefono può es-

sere un buon “strumento di carità”. 

 

 
 

# Chiedo ai Giovanissimi/cresimandi e cresimati di chiedersi: 

 cosa posso fare per partecipare meglio al cammino di crescita nel-

la fede incrementando la mia partecipazione?  
 

 Importante soprattutto  resteranno i giorni di Venerdì e Domenica. 
 

 Un invito  ai Giovanissimi di contribuire a realizzare servizio verso 



gli ambiti della Comunità parrocchiale, in particolare: 

 ministrante, coro, suono, lettori e animazione per i ragazzi. 
 

Tutto questo precedentemente condiviso sarà successivamente scrit-

to nel Notiziario settimanale anche perché qualche modifica per cau-

se necessaire, ci può essere. 
 

Intanto possiamo prendere atto di quanto già pro-

posto. 
 

# Potremo partecipare tutti, nel periodo quaresi-

male, a quanto già  presente ogni giorno dell’anno 

che ogni  mattina ci apre all’ascolto della Parola  

del Vangelo. 

Inseriamo anche un pensiero di vita per la Quaresi-

ma. 
 

[  Facebook: “Comunità Parrocchiali  
Santa Maria  Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa”  
e sul Gruppo WhatsApp della Parrocchia…] 
 

 

 

 

# Camminiamo con Gesù sulla via della croce 

Venerdì speciale Quaresima 
 

     S. Maria MdC    17.30 Via Crucis 

        18.15   Vespri 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

# PROGETTO CARITA’: Per rilanciare Pax Christi a Pisa 

PER TESSERE LA SOLIDARIETÀ ’ 

CON LE COMUNITÀ DI EL SALVADOR 
Due Progetti: 

1– Il progetto di “salute visiva” 

2– Il progetto della produzione del bambù 
 

1) Il progetto di "salute visiva" già avviato nella comunità di San Josè 

las Flores e che occorre sviluppare anche in altre comunità: si tratta di 

permettere alle persone che hanno problemi di vista di acquistare oc-

chiali a prezzo ridotto o di potersi operare (cataratte o altri interventi) 

in Guatemala dove gli oculisti cubani del "progetto operazione miraco-

lo" operano gratuitamente, pagando così solo il trasporto di circa $ 20. 

In alternativa cercare delle soluzioni più accessibili a malattie che colpi-

scono gli occhi a tutte le fasce di età. Il nostro contributo rappresenta 

una quota parte della cifra necessaria perché il resto è sostenuta dai be-

neficiari, nei modi e tempi stabiliti dal progetto. In tal modo la solida-

rietà non sarà intesa come carità, ma come condivisione e corresponsa-

bilità.  

2) Il progetto della produzione del "bambù" per far fronte al cambia-

mento climatico che negli anni ha colpito sempre di più El Salvador. Il 

bambù è una pianta che resiste meglio alla siccità e nello stesso tempo a 

trattenere l'acqua in caso di forti piogge. Inoltre può avere molteplici 

usi dall'alimentazione con i germogli che contengono una miniera di 

sostanze nutritive, all'edilizia e soprattutto per combattere l'inquina-

mento.  



L’ultima Domenica di Quaresima  

celebreremo la 

GIORNATA PER LA PACE 

2 - 3 Aprile 2022 

 
 

# 3 Giovedì per 

vivere insieme gli 

“Esercizi” di Comunione nella  

Gioia del Vangelo 
 

Questo momento lo vivremo on line per allargare 

il più possibile la partecipazione, leggendo e com-

mentando alcuni punti  

dell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” 

che il Papa ci ha consegnato nel 2013. 

Copie di questo documento sono a disposizione in parrocchia… 
 

Sul Notiziario sarà comunicato giorno e link per il collegamento...che 

sarà alle ore 21.15. 

 

I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 
don Alessio 3402811071 

S. Maria MdC: 050573494                                                        S. Marta: 050543179 

Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa Maria Madre  
     della Chiesa e Santa Marta - Pisa” 

 

 

 



 

Quaranta giorni davanti a noi, Gesù:  

ecco un dono prezioso per la nostra vita di fede,  

un'occasione per sperimentare  

una nuova primavera dello Spirito. 
 

Quaranta giorni per ritrovare  

un rapporto autentico con te:  

per togliere le maschere  

che abbiamo posto sul nostro volto,  

per ascoltare la tua parola e fermarci ai tuoi piedi  

lasciando che essa raggiunga il profondo dell'anima. 
 

Quaranta giorni per abbattere ogni muro  

che ci separa dai nostri fratelli  

e spezzare via sospetti e dubbi  che ci bloccano  

quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà,  

una parola di consolazione e di tenerezza. 
 

Quaranta giorni per riscoprire  

un equilibrio nuovo nella vita  

e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra  

e impedisce di camminare,  

per avvertire la fame di un cibo  

capace di cambiare l'anima e dissetarsi  

alla sorgente della vita. 
 

Quaranta giorni per condividere una preghiera costante,  

una fraternità rinnovata, una Parola viva ed efficace. 

Quaranta giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua! 


