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Carissimi Parrocchiani,
inizio questo mio scritto con un “Grazie” 
per l’accoglienza che avete fatto ogni gior-
no a me e ai miei amici Sacerdoti e colla-
boratori che siamo entrati nelle vostre case 
e vi abbiamo portato la benedizione del 
Signore Risorto. Ho riscoperto in voi un 
grande desiderio di questa santa e benefica 
benedizione. Voglio ringraziarvi anche per 
la vostra generosità e per i vostri suggeri-
menti e dei vostri consigli per migliorare 
la vita della nostra Comunità parrocchiale.
In questi giorni che ci separano dalle feste 
pasquali vi esorto, carissimi, a continuare, o 
meglio a intensificare l’impegno della pre-
ghiera, del digiuno e della penitenza per-
ché è il tempo della conversione, è il tempo 
per ascoltare la voce del Signore. Aprite, 
dunque, i vostri cuori alla gioia pasquale, 
preparatevi ad accogliere Gesù Risorto 
nella vostra vita e nelle vostre famiglie, la-
sciatevi guidare dalla Grazia del Signore e 
partecipate agli incontri che la parrocchia 
vi offre iniziando la Settimana Santa con 
la Domenica delle palme 14 Aprile alle 
ore 11. La benedizione dell’ulivo ci unirà 
a tutta la Chiesa per cantare “Osanna al Fi-
glio di Davide.Benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei 
cieli”. Un secondo appuntamento da segna-
re sul vostro calendario è il Giovedì Santo 
18 Aprile alla liturgia delle ore 18,00 cele-
breremo la S. Messa come memoriale della 
Cena del Signore con i suoi apostoli ricor-
dando Gesù che ha istituito il Sacramento 
dell’Eucaristia. E’ mio desiderio avervi tut-
ti presenti, in modo particolare invito tutti 
i bambini che dovranno fare la prima Co-
munione accompagnati dai loro genitori. In 
particolare il Giovedì Santo è la giornata 
dedicata a tutti i Sacerdoti: ringraziamo il 
Signore per la vocazione sacerdotale e per 
la loro presenza nelle Comunità. Chiedo a 
tutti voi una preghiera speciale per me che 
Gesù mi ha voluto SACERDOTE per ora 

Sabato 20 ore 22:30
VEGLIA PASQUALE - Regina Pacis

SS.Messe ore 8:00,  10:00, 11:30.

L’EDITORIALE di Don Piotr

ore 11:00 
BENEDIZIONE DELL’ULIVO 
E PROCESSIONE
ore 11:30 
SANTA MESSA

LE PALME

ore 18:00 
SANTA MESSA 

“CENA DEL  SIGNORE”  con lavanda dei piedi 
ore 21:15 

ADORAZIONE COMUNITARIA
ore 22:15 

ADORAZIONE giovani e giovanissimi

GIOVEDI
SANTO

ore 21:00 
PASSIONE DEL
SIGNORE - San Andrea

VENERDI
SANTO

PASQUA

per maggiori dettagli vedi il calendario in ultima pagina
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Sappiamo bene che nei vari momenti del-
la Messa dobbiamo fare certi movimenti: 
alzarci, sederci, metterci in ginocchio, ma 
perché? Sono “obbligatori”? Certamente 
non sono facoltativi o lasciati alla nostra ini-
ziativa o allo stato d’animo del momento; si 
fanno perché sono segni visibili della nostra 
“offerta spirituale” (cfr Rm12,1) e con i quali 
rendiamo onore a Dio manifestando il nostro 
essere Chiesa, cioè corpo di Cristo e alla stes-
so tempo favoriscono la nostra partecipazio-
ne all’azione liturgica. La noia, la ripetitività, 
l’abitudine, la fretta sono nemiche mortali dei 
rapporti umani e anche della vita cristiana per-
ché portano all’automatismo, i gesti così per-
dono vitalità e diventano incapaci di parlare 
al cuore.

Atteggiamenti e gesti della persona
Dopo aver parlato dell’importanza del segno 
della croce e di farlo bene, di quando si sta in 
piedi o seduti durante la Messa (vedi “Cam-
mina con noi” di febbraio) e dell’’inchino, 
lo stare in ginocchio e la genuflessione (vedi 
“Cammina con noi” di marzo). Ora ci soffer-
meremo sui gesti delle mani e il silenzio.

I gesti delle mani
La mano dopo il volto è la parte più espressiva 
del nostro corpo. Le mani giunte nell’atto del-
la preghiera, segno di abbandono, affidamen-
to fiducioso a Dio, le mani alzate come Mosè 
sul monte (Es 17,9-14), come Gesù in croce, 
come i primi cristiani in preghiera, esprimono 
l’aprirsi della nostra anima a Dio, invocare 
e attendere il suo aiuto. E’ un gesto di attesa 
e fiducia, il prete recita a braccia allargate le 
tre preghiere presidenziali e la preghiera eu-
caristica e i fedeli possono, all’interno della 
celebrazione eucaristica usare lo stesso gesto 
durante il “Padre nostro”, non prendendoci 
per mano, a catena! Occorre ricordare che 
siamo all’interno dei riti di comunione, ci 
stiamo preparando a ricevere il Signore, Gesù 
è presente sacramentalmente sull’altare, ci 
rivolgiamo al Padre con le sue stesse parole, 
le braccia allargate e alzate esprimono questa 
tensione verso Dio, un abbandono fiducioso 
nell’abbraccio del Padre, un legame “vertica-
le” che ci vede uniti a Lui, per Cristo, nello 
Spirito. Il gesto di prenderci per mano riman-
da invece ad una dimensione “orizzontale”, 
ossia al legame fraterno tra noi fedeli e in 
questo contesto è inopportuno. Il segno della 
Pace, il darsi la mano, è segno di fraternità, 
è un gesto minimale, residuale del «bacio 
santo» che i primi cristiani si scambiavano di 
frequente secondo l’invito di san Paolo (Rm 
16,16). Il segno di pace va scambiato, come 
stabiliscono le norme, soltanto con chi è alla 
nostra destra e alla nostra sinistra, e non vol-
tandosi o andando a girelloni per la chiesa; in 
piccoli gruppi o in comunità più omogenee 
ci possiamo scambiare il dono della pace con 
un abbraccio e un bacio. Dobbiamo ricorda-
re che la collocazione di questo gesto prima 
della comunione, non esprime la pace che noi 
diamo, ma la pace che Cristo ci ha dato. La 

Terza ParteLA LITURGIA
CELEBRIAMO CON IL CORPO

qui a Fornacette in mezzo a voi. 
Alla sera dello stesso giorno alle ore 21 ci 
sarà la possibilità di fare una veglia con 
preghiera guidata, davanti all’Eucaristia 
riposta nel sepolcro. La sera del Venerdì 
Santo 19 aprile alle ore 21 vi aspetto nu-
merosi alla liturgia della Parola sulla Pas-
sione di Gesù, all’adorazione della Croce 
e alla Comunione Eucaristica. Mettete in 
programma questa celebrazione molto 
importante per la nostra vita cristiana e 
spirituale. Fermarsi a pregare davanti al 
mistero della morte di Gesù in croce fa 
bene per il nostro cammino di fede e di 
conversione. Gesù ci ha salvato e con-
tinua a salvarci, per questo venite alla 
chiesa e insieme mettiamoci in ginoc-
chio, chiediamo perdono e ringraziamo. 
Avviso che il Giovedi e il Venerdi Santo 
gli appuntamenti saranno alla Chiesa di 
S. Andrea comprese le Confessioni del 
Venerdì Santo. In Chiesa Regina Pacis 
inizieremo al mattino del Sabato Santo 20 
Aprile con le confessioni, fino alla sera 
alle ore 23 con la veglia e seguirà la cele-
brazione della Risurrezione di Gesù.
Un altro appuntamento, da non dimenti-
care è la Via Crucis organizzata dalla Mi-
sericordia per le vie del Paese: Venerdì 12 
Aprile ore 21.
Un’attenzione particolare voglio avere 
per le persone ammalate; durante i giorni 
della settimana santa porterò loro il con-
forto dei sacramenti della Confessione e 
della S. Comunione.
Ricordiamoci anche che la domenica su-
bito dopo la S. Pasqua è la Domenica del-
la Divina Misericordia.
Con tutti questi appuntamenti siamo chia-
mati a percorrere insieme il cammino ver-
so la festa della Risurrezione.
A tutte le famiglie e a ciascuno 
in particolare auguro una buona e 
Santa Pasqua.
                                      Il vostro Parroco

NUOVI PARROCCHIANI
Lo scorso Marzo hanno ricevuto il battesimo:
FEDERICO SANTINI, GABRIELE SILVESTRI, NICOLE CARLINO, LEONARDO 
BOSCO. I migliori auguri da tutta la nostra comunità!
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L’EUCARISTIA E LA PASQUA 
IL MEMORIALE DELL’AMORE DI GESÙ
La nostra quarta tappa ci conduce all’Eucaristia. Siamo al cuore del 
discorso sui Sacramenti, che facciamo in questo numero di aprile, 
legato alla Santa Pasqua. E’ proprio il mistero della passione, morte 
e risurrezione di Gesù ad essere la sorgente della vita sacramentale 
della Chiesa. Il triduo pasquale è in gioco quando si parla dell’Eu-
caristia, parola che significa “ringraziamento” e che nel linguaggio 
della Chiesa si concentra essenzialmente nella celebrazione della 
Messa e nella conservazione-adorazione del pane consacrato: il 
Corpo di Gesù. 

L’ultima cena
Tutte le parole chiave legate alla Pasqua (Passaggio - Messa - Rito 
- Memoriale - Passione - Cena - Amore - Croce - Servizio - Risurre-
zione) sono concentrate nell’Eucaristia. Questo è molto chiaro nella 
bellissima liturgia della Messa della Cena del Signore nel giovedì 
santo (dove si ricorda proprio l’istituzione dell’Eucaristia e del sa-
cerdozio ministeriale). Si tratta di una celebrazione chiave per com-
prendere ciò che stiamo dicendo. Nel vangelo di Giovanni si legge: 
<<Prima della festa di Pasqua, Gesù sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo li amò sino alla fine. Durante la cena … si alzò da 
tavola … prese un asciugatoio e si mise a lavare i piedi ai suoi di-
scepoli …>> (Gv 13,1.4). In questo breve brano compaiono già tutti 
gli elementi importanti: la festa di Pasqua, l’ora della morte e della 
glorificazione di Gesù che si avvicina (il “passare al Padre”), la cena 
con la centralità del pane e del vino (il suo Corpo e il suo Sangue), 
l’amore fino al dono estremo di sé esemplificato nel servizio più 
umile quello di lavare i piedi. La cena che Gesù ha fatto con i suoi 
apostoli, la Chiesa la rivive proprio obbedendo al suo comando ogni 
volta che celebra l’eucaristia: <<fate questo in memoria di me>>. 

Infatti, come scrive chiaramente San Paolo nella prima Lettera ai 
Corinzi (è la seconda lettura della liturgia della cena del Signore) 
<<ogni volta, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi an-
nunciate la morte del Signore, finchè egli venga>> (1 Cor 11,26). 

Il memoriale
Dove andiamo quando andiamo alla Messa? Siamo fisicamente 
in Chiesa, ma nella fede (spiritualmente) noi veniamo ripresenta-

sua Pace, Cristo è la nostra pace (cfr. Ef 2, 14), 
come espresso dalla preghiera che il presiden-
te dice all’inizio del rito: «Signore Gesù Cri-
sto, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la 
pace, vi do la mia pace…». Dopo la Preghiera 
Eucaristica, dall’altare viene donata la pace di 
Cristo che noi ci scambiamo.

Il silenzio
Non è qualcosa di facoltativo, devozionale 
o aggiuntivo, ma è elemento naturale ed es-
senziale della celebrazione. Dobbiamo notare 
la quasi scomparsa del silenzio dalle nostre 
Messe, abbiamo bisogno del silenzio per apri-
re il nostro cuore alla risonanza della Parola. 
Abbiamo bisogno del silenzio, in una società 
sempre più caotica e stordita dai rumori. La 
preoccupazione per una partecipazione attiva, 
spesso ha prodotto celebrazioni movimen-
tate e parlate, invase da un inutile e dannoso 
“attivismo”. Dice la costituzione conciliare 
sulla liturgia n.30: “Per promuovere la par-
tecipazione attiva, si curino le acclamazioni 
dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le 
antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e 
l’atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a 
tempo debito, un sacro silenzio”. I documen-

tati della riforma liturgica raccomandano di 
riservare spazio al silenzio e l’Ordinamento 
Generale della Messa al n 45: “Si deve anche 
osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come 
parte della celebrazione. La sua natura dipen-
de dal momento in cui ha luogo nelle singole 
celebrazioni. Così, durante l’atto penitenziale 
e dopo l’invito alla preghiera, il silenzio aiuta 
il raccoglimento; dopo la lettura o l’omelia, è 
un richiamo a meditare brevemente ciò che si 
è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la 
preghiera interiore di lode e di supplica. An-
che prima della stessa celebrazione è bene 
osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia e 
nel luogo dove si assumono i paramenti e nei 
locali annessi, perché tutti possano prepararsi 
devotamente e nei giusti modi alla sacra cele-
brazione”. Il silenzio, non è vuoto imbarazzo, 
attesa, incertezza, indecisione, non so cosa 
fare... il silenzio è stupore, è appropriazione, è 
meditazione, è contemplazione, è adorazione, 
il silenzio è esso stesso lode a Dio. Viviamo le 
nostre liturgie non come spettatori, folla ano-
nima o assembramento di persone eterogenee 
ed estranee che assistono a un rito ognuno per 
conto suo, ma come famiglia di Dio che ascol-
ta, che prega, che loda, che adora, comunità 

di Nicola Pistolesi

sono aperte le 

ISCRIZIONI
AL NIDO
sabato 4 maggio

dalle 16:30 alle 18:30

ricca di molteplici doni soprannaturali, che si 
impegna secondo la grazia data a ciascuno di 
noi, alla edificazione della Chiesa: Corpo di 
Cristo.                        

U.I.O.G.D.
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CAMMINO DI QUARESIMA
CON GESÙ RISVEGLIAMO I NOSTRI SENSI

ti all’evento della morte e risurrezione di 
Gesù! Non siamo noi a “rappresentare” nel 
rito, l’ultima cena di Gesù (poveri noi se 
pensassimo di poter rappresentare ciò). In-
fatti la Messa non è una rappresentazione 
sacra, o una memoria di un evento passato: 
si tratta invece di un memoriale, parola più 
profonda al “ricordo”. Nel memoriale, non è 
l’evento passato che torna a noi attraverso il 
nostro farne memoria, ma accade il contra-
rio: siamo noi che torniamo a quell’evento 
unico e irripetibile! Questo valore era già 
dentro il rito ebraico della Pasqua. Nel te-
sto di Esodo 13 (letto come prima lettura di 
quella Messa), dove si danno le istruzioni 
per la celebrazione della pasqua ebraica, il 
padre spiega la cena con gli azzimi dicendo 
al figlio che ciò avviene: <<a causa di quan-
to ha fatto il Signore per me, quando sono 
uscito dall’Egitto>> (Es 13,8). Poi, qual-
che versetto dopo è invece il figlio a chie-
dere al padre: <<Che significa ciò?>> (Es 
13,14) (cioè, cosa vuol dire questo rito?). 
Alla domanda del più piccolo il più grande 
risponde: <<Con la potenza del suo braccio 
il Signore ci ha fatto uscire dall’Egitto, dal-
la condizione servile>>. (Es 13,14). Ancora 
oggi, nella cena pasquale ebraica il figlio fa 
questa domanda e il padre risponde perso-
nalmente: io ero là! Noi eravamo là! Chi 
celebra ora è protagonista dell’evento pas-
sato perché siamo ripresentati tutti a quell’e-

vento. Dunque, quando Gesù dice: <<Fate 
questo in memoria di me>>, vuol dire fate 
questo come memoriale. 

Al Calvario e alla tomba vuota
Quando celebriamo l’Eucaristia, noi che sia-
mo fisicamente in chiesa, non solo torniamo 
al giovedì all’ultima cena di Gesù, ma di più 
andiamo spiritualmente al venerdì al Calva-
rio, sotto la croce del suo sacrificio per cele-
brare la fede in una morte che ci ha salvati, 
riconciliati e che ci permette di vivere rinno-
vati nella grazia di Gesù. E ancora andiamo 
alla domenica mattina alla tomba vuota per 
scoprire con stupore la risurrezione del Si-
gnore. Non celebriamo solo Dio che è morto 
per amore ma Dio che è risorto da morte. 
Ecco che nella liturgia tutta l’assemblea dice 
queste parole: “Annunciamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta”. 

Eucaristia e servizio
La Messa però non si esaurisce nel rito sa-
cro, perché lo stesso Signore nel vangelo di 
Giovanni, durante la Cena si alza da tavola 
e lava i piedi ai discepoli e dicendo: <<vi 
ho dato l’esempio perché come ho fatto io 
facciate anche voi>> (Gv. 13,15). Nell’euca-
ristia c’è il dono che Gesù fa della sua Vita 
non solo a parole o in simboli ma con gesti 
reali! O la nostra vita entra nella liturgia e la 

liturgia entra nella nostra vita oppure siamo 
solo spettatori di un rito vuoto (erroneamen-
te si dice che si “va alla messa”, si “sente la 
messa”, si “assiste alla messa”…), rischian-
do di essere gente che scambia il sacramento 
per un rito magico! Nell’Eucaristia è la mia 
vita che dono all’altro, è la sua vita che ri-
cevo e di cui mi prendo cura! Il mangiare lo 
stesso Pane mi fa cum-panis, vero compa-
gno dell’altro: mangiare Cristo mi fa diven-
tare cristiano. Così la Messa è vita impegna-
ta! Partecipare al rito è seguire il Signore, 
perché è gesto aperto al prossimo. 

I piedi
Tutto si può riassumere con il simbolo dei pie-
di: i piedi fisici, i piedi spirituali e i piedi del 
servizio. Dunque, dove andiamo quando an-
diamo alla Messa? In chiesa! Si, è vero, siamo 
lì con i nostri piedi fisici, ma nella fede (cioè 
con il “piede spirituale”) siamo, nel Cenaco-
lo, al Calvario e alla tomba vuota e rendiamo 
così grazie al Signore (cioè celebriamo l’Eu-
caristia). Ci nutriamo del Corpo di Gesù, della 
sua vita donata per noi e ne adoriamo la sua 
presenza sacramentale nel silenzio della pre-
ghiera, perché possiamo fare anche della no-
stra vita un dono, servendo i fratelli (lavando i 
piedi come ci ha insegnato Gesù). Così anche 
la mia vita (il mio corpo) può diventare un 
dono d’amore per tutti. Senza il “piede del ser-
vizio”, si cammina zoppi nella fede cristiana!   

E’ questo il tema del cammino che abbiamo voluto proporre ai nostri 
ragazzi del catechismo per la quaresima di questo anno. 
Dio è sempre accanto a noi, possiamo sentire la sua presenza al 
nostro fianco in tanti modi, in particolare attraverso il dono dei 
cinque sensi. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto sono il punto di 
partenza per cogliere il bello delle cose che ci circondano e per 

entrare in relazione con le persone che incontriamo nel corso delle 
nostre giornate e con Dio. Attraverso il nostro corpo possiamo fare 
esperienza di Dio e testimoniare in prima persona il Suo grande 
Amore per noi. In questo cammino di Quaresima  stiamo imparando 
a dare senso e gusto alla nostra vita, ad ascoltare con il cuore, a 
profumare di bontà, a ri-donare vita e a guardare con amore alle 
persone e al mondo circostante. L’esperienza della vista di uno 
splendido tramonto, del profumo inebriante di un fiore primaverile, 
del caldo abbraccio di un amico perduto e ritrovato …sono sempre 
occasioni che ci portano a fare esperienza dell’incontro con Dio; 
Sono momenti forti , unici in cui la vita dell’uomo e quella di Dio 
si avvicinano. 
Tutte le domeniche di quaresima, la S. Messa delle ore 11,30 è stata 
animata dai ragazzi dell’A.C.R. e dai gruppi di catechismo dalla 
seconda elementare alla terza media.
Con l’aiuto di alcune persone volontarie abbiamo preparato per 
ogni domenica i simboli dei 5 sensi che richiamavano la Parola di 
Dio.
Don Pietro durante l’omelia spiegava il significato dei simboli 
applicandolo al Vangelo della Domenica comunicando ai ragazzi 
e agli adulti un impegno da vivere durante la settimana. Tutte le 
domeniche si toglieva dal disegno esposto in chiesa sul pannello un 
pezzo di puzzle fino ad avere il messaggio completo del cammino 
di Quaresima per l’incontro con Gesù risorto il giorno di Pasqua.
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Martedì 19 Marzo festa di S. Giuseppe si è organizzato, sempre 
nell’oratorio Regina Pacis, l’incontro del pomeriggio per i gio-
vani pensionati. Ormai si può dire che il gruppo si è consolidato, 
con la presenza di 40 persone circa, ogni volta. Per festeggiare S. 
Giuseppe abbiamo pensato di proporre al gruppo la visione del 
DVD “JESUS: L’uomo di Nazareth, il Figlio di Dio“ con l’obiet-
tivo di far risaltare la figura di Giuseppe, per poi continuare nel 
pomeriggio con altre attività. Il filmato ha evidenziato la figura 
di S. Giuseppe inserita nel contesto della storia del suo tempo 
e del suo paese, con Maria e Gesù. Una presentazione meravi-
gliosa con situazioni di vita familiari e sociali molto reali, uniti 
a una umanità sorprendente. Spegnere il DVD non è stato facile, 

perché ormai i giovani pensionati si erano 
lasciati coinvolgere. Abbiamo continuato 
il trattenimento con il canto degli auguri di 
Buon Compleanno a Franco Fulceri, a Lucia-
na Bufalini e a Paola Ragoni, offrendo loro il 
regalino religioso…e poi la torta con la can-
delina. Non potevano mancare due tombola-
te con “ricchi” premi e  la merenda con the 
caldo e dolcetti. Per l’occasione della festa 
di S. Giuseppe alcune volontarie hanno rea-
lizzato tanti fiori di carta bianchi, che hanno 
chiamato “Il fiore di S. Giuseppe“ che è stato 
regalato a tutti i partecipanti insieme ad una 
immaginetta del santo.

GIOVANI PENSIONATI E...
IL FIORE DI SAN GIUSEPPE 

di Emanuela Pardossi e Luciana Bufalini

CENA POVERA: ATTO SECONDO
I ragazzi che frequentano il catechismo 
di seconda e terza media hanno vissuto 
un’esperienza davvero particolare in queste 
prime settimane di Quaresima. Per il 
secondo anno consecutivo i catechisti e don 
Pietro hanno infatti riproposto loro la “cena 
povera”. Due cene povere in realtà: l’8 
marzo per i ragazzi di seconda media, il 22 
marzo per quelli di terza. Due cene che, non 
a caso, si sono svolte di venerdì, prima della 
celebrazione della via crucis, direi quasi 
in preparazione della via crucis. Questi gli 
ingredienti della seconda edizione della 
cena povera: circa quaranta giovanissimi di 
seconda e terza media; pasta bianca e pane 
con l’olio; la volontà di vivere (e per alcuni 
di rivivere) un’esperienza forte, in un tempo 
forte dell’anno liturgico: la Quaresima. 
Ma l’ingrediente principale, quello attorno 
al quale la cena povera è ruotata, è ancora 
un altro: la voglia di sentirsi come Gesù 
nel giorno in cui si fa memoria della sua 
via crucis, della “via della croce” che lo ha 
accompagnato alla morte terrena. E’ stato 
chiesto ai ragazzi di vivere proprio in questa 
ottica la cena povera di questo anno. Gesù 
nella via crucis è solo.  Per questo durante 
la cena i ragazzi sono stati invitati ad un 

silenzio totale, per rivivere la solitudine 
di Gesù sotto il peso della croce lungo il 
calvario.  Gesù nella via crucis è nudo, 
vestito solo di stracci.  Per questo i piatti 
dei ragazzi erano piatti nudi, senza le 
prelibatezze e le abbondanze a cui siamo 
abituati ogni giorno. Gesù lungo la via 
crucis prega. Per questo ai ragazzi è 
stato chiesto di trovare, nella preghiera, 
un impegno a cui dedicarsi durante la 

Quaresima. Ringraziamo tutti i ragazzi 
che si sono messi in gioco durante questi 
due venerdì e che con responsabilità 
e maturità hanno vissuto l’esperienza 
proposta. E ringraziamo le famiglie che 
li supportano in questo cammino e che 
rispondono con tanto entusiasmo a ogni 
iniziativa che viene presentata.

di Serena Biasci

Per noi bambini del dopo scuola è stato emozionante prepa-
rare un regalo per i nostri papà, fatto con le nostre mani e con 
tanto amore.                                                  Chiara  e Francesca

È stato un momento speciale per tutti noi.  Nicolò e Matteo

Grazie alle persone che ci hanno aiutato abbiamo impara-
to a incollare, ritagliare e assemblare le mollette di  legno.

Nicolò e Lorenzo

Ci siamo divertiti  a inventare poesie sui nostri papà.  Mattia 

Una poesia perfetta che per noi è stata una vera  emozione 
tirata fuori. 
Chiara, Klaudio, Benedetta, Allemae, Aldrine, Queen, Rachele,  Alessia.

DOPOSCUOLA
IL LABORATORIO DEL MERCOLEDÌ

a cura dei bambini del doposcuola
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53 ragazzi, 15 catechisti, 6 animatori, un prete, una suora e 0 telefoni 
cellulari... questi i numeri del ritiro quaresimale dei ragazzi di se-
conda e terza media della nostra parrocchia, che si è svolto domeni-
ca 24 marzo  presso l’Oasi Mariana a Calcinaia. Quest’anno il clima 
è stato particolarmente clemente regalandoci una splendida giornata 
di sole, immersi nel verde, accolti come sempre con grande genti-
lezza e disponibilità da Jonathan e il gruppo dell’Oasi. Il tema di 
quest’anno prende spunto dalla canzone “Non Temere”e dai cinque 
personaggi della Bibbia chiamati da Dio in modo davvero speciale: 
Maria, Abramo, Mosé, Giuseppe e  Pietro. La giornata è iniziata 
alla messa delle 11:30 e, dopo,  all’Oasi per il pranzo al sacco e un 
po’ di tempo libero. I catechisti si sono divisi in cinque gruppi, uno 
per ciascun personaggio della canzone. A loro volta, anche i ragaz-
zi sono stati suddivisi in 5 gruppi. Ogni gruppo di ragazzi è stato 
accompagnato via via a rotazione nei vari gruppi di catechisti per 
approfondire la conoscenza di un personaggio e della risposta che 
questo ha dato alla chiamata di Dio. Il lavoro di ciascun gruppo si è 
svolto con una prima parte di presentazione del personaggio attra-
verso la lettura di un brano della Bibbia, piuttosto che con la proie-
zione di un breve video o attraverso un’animazione dei catechisti o 
un brano audio. A questo è seguita una breve riflessione in comune e 
quindi un’attività per i ragazzi, diversa per ogni gruppo, per cercare 
di attualizzare e meditare sulla vicenda del personaggio.
Ma quali sono i “non temere” dei personaggi della canzone ?
Maria dice “non comprendo”: Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso il tuo Signore, che si dona a te. Giuseppe dice 
“è troppo grande la mia responsabilità”: Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria, perché in lei Dio compirà il mistero d’Amore. 
Abramo dice “faccio fatica a lasciare la mia terra”: Non temere, 
Abramo, la tua debolezza: padre di un nuovo popolo nella fede sa-
rai. Mosè dice “sono insicuro, non so parlare”: Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare, perché la voce del Signore parlerà per te. Pietro 
dice “sono stanco e deluso”: Pietro, no, non temere, se il Signore ha 
scelto la tua fede povera, per convincere il mondo. Don Pietro mo-
stra loro un  grande  quadro   ricamato a punto croce  per spiegare il 
significato della loro vita e dice :  spesso noi guardiamo alla nostra 
vita come il retro di un ricamo: è tutto confuso, ci sembra anzi brutto 
e sbagliato. Se ci sentiamo inadeguati e pensiamo di non aver con-
cluso nulla di buono o comunque nulla di cui essere fieri, è perché 
non abbiamo fiducia in Dio, perché contiamo soltanto su noi stessi, 
sulla nostra mente limitata e sui nostri sensi “finiti”. Fidiamoci di 
Dio, affidiamoci a Lui perché solo così potremo vedere la parte re-

ale del ricamo, quella in cui “tutto torna”. Torniamo a cantare “Non 
temere” che è il canto guida della giornata e che diventa la nostra 
preghiera quotidiana.
La giornata si è conclusa con un momento di preghiera in cappella, 
con la partecipazione dei genitori che hanno potuto visionare quanto 
espresso sui cartelloni dei loro ragazzi nelle varie attività. Don Pietro 
conclude l’incontro di preghiera  presentando a tutti:  genitori, figli 
catechisti e animatori  un quadro ricamato a punto croce spiegandone 
la simbologia. Insomma una bella giornata, non solo per il meteo, ma 
perchè ogni tanto fermarsi un momento per riflettere sul nostro cam-
mino è davvero salutare. Speriamo che il seme sparso quest’oggi, con 
l’aiuto del Signore, porti frutti abbondanti nei nostri ragazzi. Abbiamo 
concluso “dolcemente“ con una merenda condivisa.

“NON TEMERE”
IL RITIRO QUARESIMALE DEI GIOVANI di Stefano Tirabassi
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Al tempo della connessione facile ed ac-
cessibile a tutti, se andiamo a consultare 
il web, alla voce “vizi capitali”, una delle 
prime risposte che ci viene proposta, arri-
va da “Wikipedia” e cita testualmente: “i 
vizi capitali sono un elenco di inclinazioni 
profonde, morali e comportamentali che 
mirano alla distruzione dell’anima umana, 
contrapponendosi alle virtù, che invece ne 
promuovono la crescita”. Ira, gola, super-
bia, avarizia, lussuria, invidia ed accidia  
vengono definiti “capitali” in quanto sono 
i vizi più gravi, riguardanti la profondi-
tà della natura umana. Chiamati a volte 
“peccati”, in realtà i vizi sono meglio de-
finiti come la causa del peccato, il quale è, 
quindi, il suo relativo effetto. Ma come è 
possibile “conoscere” un po’ meglio questi 
vizi, in modo da potersi in qualche modo 
difendere? Il nostro Don Pietro ha prova-
to a rispondere a questa domanda quando 

stava pensando ad organizzare il percorso 
di incontri dedicato alle famiglie per que-
sto anno pastorale. E così ha deciso, per 
i nostri appuntamenti mensili, di propor-
ci alcuni approfondimenti su ognuno di 
questi vizi. Prendendo ispirazione dalla 
Parola di Dio e dal magistero della Chie-
sa, stiamo provando ad approfondire quali 
siano le dinamiche familiari che possono 
causare il crescere di questi vizi (e quindi 
facilitare anche la presenza del peccato). 
Dopo la parte “dottrinale”, di solito ci di-
vidiamo in gruppi di condivisione ed at-
traverso il racconto reciproco delle nostre 
esperienze “vissute”, cerchiamo di capire 
in che modo possiamo reagire alle molte 
insidie che la vita di tutti i giorni ci mette 
davanti, e spesso abbiamo notato come la 
condivisione delle nostre esperienze sia 
fondamentale per progredire nel nostro 
cammino di crescita  personale e di fami-

glia. Sappiamo che non sempre è facile 
dare testimonianza di “famiglia cristiana”, 
ma siamo anche consapevoli che stiamo 
camminando nella direzione giusta. Non 
solo, come direbbe San Paolo “ci vantia-
mo anche nelle tribolazioni, sapendo che 
la tribolazione produce pazienza, la pa-
zienza una virtù provata, e la virtù provata 
la speranza. La speranza poi non delude, 
perchè l’amore di Dio e stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato” (Rm 5, 3-5). Questa 
parola di San Paolo ci fa capire come, a 
volte, il nostro cammino possa essere dif-
ficile; ma una forte testimonianza di fede 
ci arriva dalla nostra sorella Cristina, da 
poco tornata alla casa del Padre dopo una 
lunga malattia. Ringraziamo il Signore 
per averla messa sul nostro cammino e ci 
uniamo in preghiera per lei, insieme con 
il suo sposo, i suoi figli e tutta la famiglia.

INCONTRI DELLE GIOVANI FAMIGLIE
CONOSCERE E VINCERE I SETTE VIZI CAPITALI NELLA COPPIA

di Marco Valeriani

INCONTRI CON I GENITORI
UNA PSICOLOGA IN PARROCCHIA a cura della Dott.ssa Federica Batini

Come di consueto, nel mese di 
febbraio, sono tornata molto 
volentieri in parrocchia per con-
dividere con i genitori dei bam-
bini, che stanno per ricevere il 
sacramento della confessione 
e della comunione, uno spazio 
di riflessione. Gli incontri sono 

indirizzati al far emergere le 
competenze genitoriali insite 
in ognuno di noi. La risposta e 
la partecipazione è stata ricca e 
molto attiva, è stato stimolato lo 
scambio di pensieri, aspirazioni, 
desideri e anche paure rispetto 
questo mestiere che si rivela il 

più difficile al mondo, in quan-
to ri-attiva la propria infanzia e 
le relazioni sviluppate in quel 
periodo, richiede una continua 
modifica delle metodologie di 
approccio ai figli e una continua 
ri-negoziazione della relazione 
con loro. Il gruppo ha compreso 

il valore aggiunto dello scambio 
all’interno della comunità, in 
quanto promotrice della condi-
visione e del sostegno indivi-
duale. Sono stati incontri molto 
positivi e arricchenti, che han-
no attivato molte emozioni in 
ognuno di noi.

FORMAZIONE 
PER I CATECHISTI
I NOVISSIMI
Domenica 17 marzo si è svol-
to il 3° momento di formazio-
ne per i catechisti organizzato 
dall’Ufficio Catechistico di Pisa. 
Guidati dai volontari del grup-
po “Pietre Vive” di Pisa i no-
stri catechisti, insieme a quelli 
del Vicariato del Piano di Pisa 
sono stati invitati a riflettere sui 
“Novissimi” (Morte, Giudizio, 
Inferno e Paradiso) ammirando 
il ciclo di affreschi del Buffal-
macco.

CARNEVALE
FESTA IN ORATORIO!!
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 25.01.19 al 27.02.19

DONATO CRECCHI 
*7/08/1928 +7/03/2019

LORENZINA NIGRO 
*20/12/1941 +11/03/2019

SARA BATTAGLIA 
*17/11/1923 +11/03/2019

CRISTINA MICHELETTI 
*10/12/1964 +22/03/2019

L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.                        Amen.

2 Mar 18:30 Scuola della Parola  

3 Mer 18:30 Corso pre-battesimale – oratorio

4 Gio 18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni
21:00 Preparazione per GRESTPAFOR

5 Ven
Astinenza dalle carni 
17:00 ADORAZIONE S. SACRAMENTO – PRIMO VENERDI’ del MESE
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 Via crucis guidata dall’A.C.R. 5 el. I media ed animatori

6 Sab
9:30-10:30 Riunione organizzativa per genitori della Prima Comunione 
11:00-12:00 Riunione organizzativa per genitori della Prima Confessione  
18:00 Santa Messa prefestiva e incontro delle Famiglie

7 Dom
V Quaresima

11:30 SANTA MESSA - Va Dom. Quaresima, Animazione secondo programma
Raccolta “pro Caritas”

8 Lun 21:00 Incontro per genitori ragazzi di II/III media con la dott.ssa Federica Battini 

9 Mar 10:30 Santa Messa nella Cappella del Cimitero 
18:30 Scuola della Parola  

10 Mer 18:30 Corso pre-battesimale – oratorio

11 Gio 21:00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO
21:00 Preparazione per GRESTPAFOR

12 Ven
Astinenza dalle carni 
17:30 Via crucis parrocchiale
21:00 VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE

13 Sab 18:00 Santa Messa prefestiva

14 Dom
Dom. delle Palme

DOMENICA DELLE PALME  E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
11:00 BENEDIZIONE DELL’ULIVO E  PROCESSIONE
11:30 SANTA MESSA

15-16 Comunione ai malati ore 9:30-12:00

17 Mer
Comunione ai malati ore 9:30-12:00
17:00 BENEDIZIONE FANCIULLI E OFFERTA DEL CERO    
18:30 Corso pre-battesimale – oratorio

18 Gio

GIOVEDI SANTO
15:30-18:00 S. CONFESSIONI – San Andrea 
18:00 SANTA MESSA “CENA DEL SIGNORE” con lavanda dei piedi – San Andrea 
21:15 ADORAZIONE COMUNITARIA
22:15 ADORAZIONE GIOVANI E GIOVANISSIMI

19 Ven
VENERDI SANTO                ASTINENZA DALLE CARNI E DIGIUNO 
9:00 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
9:30-12:00 e 15:30-18:00 S. CONFESSIONI – San Andrea 
21:00 PASSIONE DEL SIGNORE – San Andrea

20 Sab

SABATO SANTO 
9:00 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
9:30-12:00 e 15:30-18:00 S. CONFESSIONI - Regina Pacis
NO santa messa delle 18:00 
22:30 VEGLIA PASQUALE E SANTA MESSA DI RISURREZIONE- Regina Pacis

21 Dom
S. Pasqua

PASQUA DI RISURREZIOE 
SS.Messe ore 8:00-10:00-11:30 

22 Lun
Lun. dell’Angelo

LUNEDI DELL’ANGELO – Santi Battesimi 
SS. Messe ore 8:00-10:00-11:30

23 Mar Ottava di Pasqua- novena della Divina Misericordia 
Ritiro spirituale con Animatori

24 Mer Ottava di Pasqua- novena della Divina Misericordia 
Ritiro spirituale con Animatori  - 18:30 Scuola della Parola  

25 Gio
Ottava di Pasqua- novena della Divina Misericordia 
Festa San Marco Evangelista 
8:30 Santa Messa - Pellegrinaggio gruppo delle famiglie a Loppiano

26 Ven Ottava di Pasqua- novena della Divina Misericordia 

27 Sab Ottava di Pasqua- novena della Divina Misericordia 
18:00 SANTA MESSA – per confratelli della Misericordia a Fornacette

28 Dom DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
11:30 SANTA MESSA

29 Lun Santa Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa 

30 Mar San Giuseppe B. Cottolengo – festa delle nostre Suore
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Orario SS. MESSE

Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa S. Andrea
9:30 Cottolengo
10:00 chiesa S. Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

 MISERICORDIA
               di FORNACETTE

VIA CRUCIS
per le strade del paese

venerdì 12 aprile ore 21:00


