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QUARESIMA 2017:  «LA MESSA È …»

Mercoledì 1 Marzo sarà il grande giorno della Liturgia delle Ceneri, inizio della Quaresima. I Catechisti e
il Consiglio Pastorale si sono riuniti in più volte per pensare a come animare questo tempo forte ormai alle
porte. La scelta è stata quella di partire dal tema dell’anno suggerito dal Piano Pastorale dell’Arcivescovo, ossia
quello dell’annuncio. Se in Avvento abbiamo riflettuto su come «Annunciare la Gioia», in Quaresima abbiamo
pensato che fosse opportuno lasciarci guidare dall’annuncio che parte dalla preghiera più alta del cristiano: la Ce-
lebrazione Eucaristica; per questo il tema della nostra Unità Pastorale per la Quaresima 2017 è «La Messa è…».
Ogni Domenica rifletteremo su una parte diversa della Messa e avremo modo di riflettere su come nell’Eucari-
stia e dall’Eucaristia nasca l’ACCOGLIENZA, il PERDONO, l’ASCOLTO, il DONO la COMUNIONE
e la MISSIONE. Il segno che realizzeremo in tutte le nostre chiese sarà quello di un campanile che richiama
all’annuncio, sia nel senso delle campane che convocano la comunità alle diverse liturgie, sia come immagine di
un dito puntato verso il cielo. Inoltre, questa Quaresima sarà anche l’occasione per riscoprire diversi aspetti della
nostra comunià.
La Quaresima sarà accompagnata anche dalla proposta di un RITIRO PER TUTTA LA COMUNITÀ: è

l’occasione di prendersi un po’ di tempo per pensare, pregare e confrontarsi con la Parola di Dio.
Il periodo di preparazione alla Pasqua è anche importante per riscoprire la bellezza non solo della Celebrazione

Eucaristica, ma anche del Sacramento della Riconciliazione. Don Carlo e Don Federico sono sempre a disposi-
zione, specialmente la mattina o, meglio ancora, contattandoli e prendendo un appuntamento, magari anche
solo per semplici colloqui.
Via via presenteremo i diversi appuntamenti, ma intanto suggeriamo fin da adesso la partecipazione anche alle

diverse VIA CRUCIS che saranno organizzate nella nostra Unità Pastorale, ai GRUPPI BIBLICI e agli IN-
CONTRI che saranno proposti.
Come scrive Papa Francesco nel suo messaggio per questa Quaresima: «la Quaresima è il tempo favorevole per rin-

novarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi
nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cam-
mino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi».

MERCOLEDI DELLE CENERI
1 MARZO 2017

8.15 Celebrazione Eucaristica nel Chiesino
17.00 Celebrazione Eucaristica a I Passi

alla quale sono particolarmente invitati tutti i bam-
bini e le famiglie del Catechismo dal 1° ICF al 2°
INTERMEDI

18.30 Celebrazione Eucaristica in S. Stefano.
19.30 Cena Povera e Film per GRUPPI CRESIMA, 

GIOVANISSIMI e GIOVANI

In questa settimana sarà la Liturgia delle Ceneri l’incontro
di catechesi per tutti i gruppi dei ragazzi. Non avranno
luogo altri incontri. 

VIA CRUCIS (Ogni Venerdì)
17.00 I Passi
17.00 nel Chiesino a S. Stefano

I rami di ulivo che abbiamo portato a casa
dalla Liturgia della Domenica delle Palme
dello scorso anno, riportiamoli in parrocchia
fino a Mercoledì 28 Febbraio, li bruceremo
Mercoledì 1 Marzo, nella Liturgia del Merco-
ledì delle Ceneri.





DOM 26 8a del Tempo Ordinario
Is 49,14-15; Sal 61; 1.Cor 4,1-5; Mt 6,24-34

Gruppi Giovanissimi e Giovani a Roma

LUN 27 Sir 17,19-27; Sal 31; Mc 10,17-27

21.15 Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della 
Cresima

21.15 Salone parrocchiale
Il teatro di Carnevale (Vedi manifesto allegato)

21.15 Aula Magna del Pensionato Toniolo
10 Parole Giovani

MAR 28 Sir 35,1-12; Sal 49; Mc 10,28-31

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola 

MER 1 Marzo Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2.Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

Inizio della Quaresima   Vedi prima pagina

GIO 2 Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25;

Al mattino: i sacerdoti partecipano al ritiro del clero in Seminario
16.30 I Passi

Ascolto della Parola 

Servizio Cultura e Università
17.00 Auditorium dell’Opera del Duomo, piazza Arcivescovado

Opere d’Arte e testimonianze della fede
L’Amore nella Bibbia: tra sacro e profano
Adamo ed Eva, Cristo e Maria
Marco Collareta, Università di Pisa

VEN 3 Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15;

17.00 Via Crucis a I Passi e al Chiesino

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica ed

esposizione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta fino alle 
17.30 per l’adorazione e la
preghiera personale.

16.45 Reposizione del SS.mo Sacramento,

17.00 Via Crucis

18.00 S.Messa

21.15 Incontro per i genitori del 3° anno A.I.C.

RITIRO PER TUTTI I VOLONTA    
Quest’anno abbiamo pensato di vivere un mome        
Vincenzo» all’inizio del Tempo di Quaresima. D         
mattina di SABATO 4 MARZO dalle 9.30 alle 1          
nardino con pranzo a seguire. I giovani che hann        
pranzo alle ore 13.15.
Siamo perfettamente consapevoli dei molti im      
avere un momento per «ricaricarci» e rendere a         
l’esempio di San Vincenzo.
Segniamo tutti sulla vostra agenda quest’appu      
riore crescita della qualità del nostro gruppo.
A sabato prossimo,

  

In Agenda

Venerdì 10 Marzo 

Piazza dei Miracoli
Via Crucis Diocesana per i Giovani 

11-12 Marzo

a Calambrone
DUE GIORNI GRUPPI INTERMEDI

11-12 Marzo

a Pietrasanta
DUE GIORNI 2° AIC

Domenica 26 Marzo 

Ritiro di Quaresima in Seminario

Visita alle famiglie 2017
Quest’anno faremo visita alle famiglie della ZON  
de I Passi. Il calendario verrà pubblicato di volta in v

Questa Settimana
Lunedì 27 via don Bertini 

via Consani
Marzo

Giovedì 2 via Pardo Roquez
Venerdì 3 via Serani  

via Serani  

La Prossima Settimana
Lunedì 6 l.go Duca D’Aosta    
Martedì 7 Via Toti
Mercoledì 8 Via di Gello       
Giovedì 9 Via di Gello       

“ Via G. Rossa
Venerdì 10 Via di Gello      

Via Diaz

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.



    ARI DELLA «SAN VINCENZO»
      ento forte come gruppo dei volontari della «San
      Don Federico guiderà un ritiro per tutti noi nella

        2.30 presso le suore di Nazareth in via S. Ber-
        no la scuoloa, sarebbe bello ci raggiungessero a
   
     mpegni di ciascuno, tuttavia, riteniamo prezioso
       ncora più bello e generoso il nostro servizio sul-

   
     untamento: siamo certi che contribuirà all’ulte-

      
  

Carla Di Dente

Visita alle famiglie 2017
      NA “C” e

          volta.

 
    

  
 num. dispari
 num. pari

  
   num.. 11 e 12
  

   num. dispari dal 57 al 67 c.
   num. dispari , dal 69 alla fine

  
   num. pari dal 142 alla fine

 

La Mensa: tutto bene, ma…
Già da tempo quando parliamo della Mensa gestita dalla nostra parrocchia

diciamo che tutto funziona, che i volontari sono molti, che anche altre par-
rocchie contribuiscono, insomma sembra che tutto funzioni alla perfezione;
magari si raccomanda di contribuire perché circa 30 pasti ogni sera richie-
dono una buona scorta di generi alimentari.
C’è però qualche piccola lacuna che dall’esterno è poco visibile: è vero che

i volontari sono molti ma non sempre sono ben distribuiti; qualche sera sono
anche troppi e qualcuno non fa nessun servizio e in altre sere sono pochi. 
Concretamente che cosa sta succedendo e come rimediare?
Il problema si presenta soprattutto al sabato: teoricamente i volontari sono

sufficienti ma può capitare che la concomitanza di alcune assenze, alcune per
malattia, altre per impegni familiari, riducano il numero dei volontari al punto
di mettere in crisi il servizio.
Il rimedio è molto semplice:
• Se qualcuno di altri gruppi si sente inutile perché sono in troppi, si unisca

al gruppo del Sabato, oppure,
• Se qualcuno vuole fare l’esperienza del servizio alla mensa venga a 

vedere al sabato.
In ambedue i casi è opportuno mettersi in contatto con 

Carla di Dente  347 4955104.

Aggiornamenti 

da Caprona
Juri Riccardi ci ha informato di importanti

aggiornamenti circa l’impianto idraulico, il

bombolone del gas, porte, finestre e rifiuti

sotto sequestro per i quali abbiamo ricevuto

l’autorizzazione per lo smaltimento. 

Presto vi forniremo dettagli, ma intanto fac-

ciamo già appello a VOLONTARI per nuovi

«SABATO INSIEME A CAPRONA»!!!

I CAMPI SOLARI
possibilità per l’«ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO»

Secondo delle recenti disposizioni legislative, i ragazzi del triennio
delle Scuole Superiori sono tenuti a maturare ore di alternanza
scuola-lavoro. 
Per alcune scuole è previsto il riconoscimento dell’attività dei Campi
Solari e della formazione a essi annessa. Precisiamo che: 

• La convenzione è stipulata tra la parrocchia e la scuola.
• Non tutte le scuole accettano questo tipo di modalità di alternanza 
scuola-lavoro (bisogna che il ragazzo contatti la segreteria della 
scuola per saperlo).

• La certificazione prevista di ore è di un max di 60 di attività 
CAMPI SOLARI più le 16 h di formazione proposta dalla 
Diocesi anche attraverso i due incontri formativi del  26 Marzo 
e 7 Maggio.

• Ogni istituto scolastico ha norme applicative diverse per il progetto 
alternanza scuola lavoro, pertanto i ragazzi dovranno chiedere 
informazioni presso la propria scuola.

• Non è obbligatorio che la scuola accetti il progetto dei Campi 
Solari, ma è a loro libera discrezione.

SAB 4 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32;

Mattina: Ritiro Volontari della San Vincenzo
15.30 Incontro per i genitori dei bambini che riceveranno il battesimo

DOM 5 1a di Quaresima
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

E’ la prima Domenica del mese, portando generi alimentari si da un aiu-
to a quanti hanno difficoltà economiche per la vita quotidiana


