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Quaresima 2019

Doris ha chiesto di ricevere il Battesimo

Probabilmente qualcuno avrà pensato: «cosa c’entra la Quaresima 2019 con il fatto che Doris ha chiesto
di ricevere il Battesimo?»; e poi: «ma che c’è di straordinario in una richiesta di Battesimo?»; e ancora: «ma
chi è Doris?».
Ebbene, possiamo proprio partire dall’ultima domanda. Doris è una persona adulta, proveniente da Cuba
e che lavora presso le nostre Suore di Via Filzi. Adulta, appunto! Lo scoop di questa prima nostra pagina di
Quaresima è proprio che la nostra comunità ha quest’anno il dono di accompagnare una persona
adulta a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia. Già, proprio come nel rito antico quando questi tre sacramenti non erano dilazionati negli anni, ma tutto avveniva
in una sola volta. La Chiesa ha un rituale appositamente pensato per gli adulti che ricevono il Battesimo: il
RICA (Riturale dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti). Questo RICA prevede tutta una serie di tappe da vivere nelle diverse domeniche di Quaresima con i catecumeni (ossia coloro che stanno per ricevere il Battesimo) fino ad arrivare alla Notte di Pasqua quando Doris riceverà da don Carlo il Battesimo, la
Cresima e l’Eucaristia. Per far questo, don Carlo è stato incaricato dall’Arcivescovo poiché il ministro ordinario della Cresima è il Vescovo, il quale però può anche affidare il compito di amministrare questo sacramento anche ad un prete.
Doris vivrà tutte queste tappe durante le Celebrazioni Eucaristiche delle 11.30 in S. Stefano: un’occasione, questa, di riflettere ciascuno sulla bellezza e sull’importanza del nostro essere cristiani.
Il Battesimo di Doris permette a tutta la comunità di vivere la proposta che facciamo a tutti dei Venerdì
di Quaresima: negli anni scorsi abbiamo notato la difficoltà di dedicare una giornata o un pomeriggio a un
ritiro, mentre, invece, è più facile impegnarsi nella fascia oraria delle 18.45-20.00. Ebbene, ad eccezione del
15 Marzo, quando proponiamo una Via Crucis in S. Stefano dopo cena, poi, per altri 4 venerdì di Quaresima proponiamo di trovarci tutti nel Chiesino, dalle 18.45 alle 19.30 per alcuni momenti di meditazione e
di preghiera guidati dai Padri Gesuiti di San Frediano che ci aiuteranno a comprendere meglio i vari passaggi
del RICA, così, appunto, da approfondire meglio il nostro essere cristiani. Un venerdì, poi, sarà dedicato all’Adorazione Eucaristica silenziosa in occasione delle 24 ore per il Signore. In quarta pagina del Foglio troverete così la locandina di questa iniziativa dei venerdì di Quaresima. Perché non prendersi come proposito
per questo tempo forte il partecipare a questi incontri di preghiera e di riflessione?
Per il resto, il nostro percorso di Quaresima sarà scandito dall’icona del giudizio presente nel Camposanto
di Piazza dei Miracoli, declinato attraverso l’affermazione di San Giovanni della Croce: «Saremo giudicati sull’amore». Di domenica in domenica, così, rifletteremo su che cosa significa amare alla luce dei diversi Vangeli che la liturgia ci proporrà. Nella prima domenica di Quaresima scopriremo che amare è
SCEGLIERE, nella seconda amare è ASCOLTARE, nella terza amare è CONVERTIRSI, nella quarta amare
è ESSERE MISERICORDIOSI, mentre nella quinta amare è NON GIUDICARE.
Ogni domenica, nelle Celebrazioni Eucaristiche de I Passi e di S. Stefano, i vari gruppi di catechismo animeranno le liturgie proponendo anche dei segni inerenti al tema della domenica.
Possiamo dire che anche quest’anno non manca la possibilità di vivere la Quaresima con consapevolezza
e intensità: questi 40 giorni verso la Pasqua non devono e non possono essere una grande parentesi per poi
arrivare a Pasquetta ed essere come prima: l’incontro con il Signore Gesù ci cambia e la Quaresima vuol essere l’invito che Dio ci fa per ritornare all’essenziale della nostra vita, a ciò che resta sempre e che conta davvero: l’amore di un Dio che per noi si lascia crocifiggere. Accogliamo questo amore e scopriremo come la
vita può cambiare, anche per i tanti adulti che ormai sembrano affannati e distratti. In questo la nostra Doris
può essere un esempio per tutti noi.
Buon cammino di quaresima!
Don Carlo e Don Federico

D O M 10

1a di Quaresima

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Visita Pastorale

11.30

18.00

S. Pio X
S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo
CEP

Celebrazione a Conclusione della Visita
presieduta da S.E. l’Arcivescovo

Attenzione:
in occasione della S. Messa a conclusione della Visita Pastorale nella nostra parrocchia, in questo pomeriggio, non
viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00.
Le altre S. Messe vengono regolarmente celebrate secondo il
consueto orario festivo.

L UN 11
18.30

Lv 19,1-2; Sal 18; Mt 25,31-46;

Ragazzi del 2° Intermedi in visita alla Cittadella della Solidarietà

M A R 12
19.45

21.15

1.Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19;

Gruppo del 2° anno adolescenti in crescita: Cena condivisa insieme ai genitori. A seguire incontro

Parrocchia

M E R 13

Gruppo Biblico
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32;

I Gruppi Biblici che si incontrano il Mercoledì, Giovedì e Venerdì, sono invitati a gestire in autonomia gli
incontri perché i sacerdoti e il diacono sono impegnati nella visita alle famiglie.

G IO 14

Est 4,17k-n.17r-t; Sal 137; Mt 7,7-12;

Visita Pastorale

15.30

L’Arcivescovo al Dream Volley

V EN 1 5

Via Crucis

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26;

(Ogni Venerdì)
17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi
17.15 I Passi

S A B 16

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48;

Presso la COOP di Via di Gello
Durante tutto il giorno: Raccolta di generi alimentari
(vedi volantino)

D O M 17

2a di Quaresima

Gn 145,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

L’Arcivescovo incontra
il Dream Volley

In appendice alla Visita Pastorale, l’Arcivescovo ha accolto l’invito del Dream
Volley de I Passi a visitare la loro realtà
GIOVEDI 14 MARZO alle 15.30

In Agenda
Mercoledì 20

Formazione catechisti
(vedi volantino)

Sabato 6 – Domenica 7 Aprile

2 Giorni Intermedi

I Vasetti
dell’Acqua Benedetta…

Sarebbe opportuno riportarli in parrocchia, potremo distribuirli nuovamente
nella notte e nel giorno di Pasqua alle
famiglie che quest’anno non hanno ricevuto la visita e la benedizione del sacerdote.

Visita
alle F a m i g l i e

2
20
01
19
9

Quest’anno stiamo facendo la visita alle famiglie della zona B, cioè la
zona compresa tra via Lucchese – Via Rindi e Via Filzi – Via Collodi.
Il calendario è inviato a tutte le famiglie della zona interessata. Su questo nostro Foglio Incontri sono indicate le strade che visiteremo nella
settimana e in quella successiva.

Questa settimana

Lunedì
Martedì
"
Mercoledì
Giovedì
"
Venerdì

11
12
13
14
15

v.le G.Pisano num. dispari dal n° 1 al n°37
via Gentileschi num. dispari
via Gentileschi num. 6
via Gentileschi num. 8
via XXIV Maggio num. dispari dal n° 1 al n° 31
via XXIV Maggio num. pari dal n° 2 al n° 6
via XXIV Maggio num. pari 6/A e 6/B

La prossima settima

Lunedì
"
Martedì
"
"
"
"
"
Mercoledì
"
"
Giovedì
Venerdì

18

19

20
21
22

via XXIV Maggio num. pari dal n° 10 al n° 28
via Collodi
via Gobetti
via don Pessina
via Tommaso Pisano
via Colorni
via Monte Grappa
via Simone Martini
via IV novembre
via Borsi
via Filzi num. pari
via Filzi num. dispari dal n° 1 al n°31
via Filzi num. dispari dal n° 31A al n°63

DA PARTE DEL SEMINARIO:
GRAZIE!

Domenica scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare le testimonianze dei nostri seminaristi. La comunità del Seminario ringrazia per le nostre preghiere e per le offerte che abbiamo loro
destinato. Il ricavato ammonta a 1670 Euro. A tutti un sincero
grazie e la richiesta di continuare a pregare perché nelle nostre parrocchie non manchino preti.

