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Quaresima 2021
Orientati sulla rotta della cura

«Pace a voi» (Gv 20,19): mai come in questo tempo segnato dalla pandemia sentiamo il desiderio di scam-
biarci il dono della pace che viene dal Risorto. Sebbene – per le norme anti-contagio – ciò non è al momento
permesso nella Liturgia, spetta comunque in modo tutto speciale ai cristiani realizzare la pace attraverso la
cultura della cura. 
Il Papa, al numero 8 del suo messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2021, «La cultura della cura
come percorso di pace», scrive: «la promozione della cultura della cura richiede un processo educativo e
la bussola dei principi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento affidabile per vari contesti tra loro
correlati. […] L’educazione alla cura nasce nella famiglia, nucleo naturale e fondamentale della società,
dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco».
Ciò riprende il cammino della nostra Chiesa Pisana che, nel Piano Pastorale Diocesano 2019-2023 «Oggi
devo fermarmi a casa tua», prevede di soffermarsi sul tema della famiglia.
Per realizzare il percorso della Quaresima 2021 «Orientati sulla rotta della cura», utilizzeremo l’idea della

bussola.
La I Domenica di Quaresima ci presenta il testo delle tentazioni: nel nostro pannello evolutivo - collo-

cato nel presbiterio delle chiese - avremo il tema delle onde con le quali vogliamo richiamare le tentazioni
che spesso rendono la nostra vita familiare un mare agitato. 
Il Vangelo della II Domenica di Quaresima è quello della Trasfigurazione. Il Signore si rivela così com’è,

riferimento sicuro del nostro cammino. È lui il quadrante della nostra vita attraverso le acque agitate; in lui
troviamo riferimenti sicuri (i punti cardinali): nel nostro pannello evolutivo, quindi, collocheremo il qua-
drante della bussola.
Nel Vangelo della cacciata dal tempio (III Domenica di Quaresima), si trovano personaggi, atteggia-

menti, situazioni diverse. In quell’occasione rifletteremo, dunque, sull’ago della bussola per significare che
tutti noi siamo quell’ago che rischia di muoversi invano dentro la bussola e di perdere la direzione, se non
ha un perno sicuro.
Questo perno sarà al centro della nostra attenzione nella IV Domenica di Quaresima, in cui rifletteremo

sul brano evangelico dell’incontro di Gesù con Nicodemo e, dunque, focalizzeremo il tema del Battesimo.
Infine, essendo il Vangelo della V Domenica di Quaresima quello del chicco di grano, con l’idea del

«Nord» della bussola, vogliamo significare che l’orientamento del cristiano è quello di dare la propria vita
per produrre molto frutto (cf. Gv 12,24).
Il «piatto» del cammino di Quaresima nella nostra Unità Pastorale sarà particolarmente ricco: non solo ci

saranno le diverse animazioni delle liturgie domenicali a cui si aggiungeranno anche spunti di preghiera per
le famiglie a casa. Come abbiamo fatto anche in Avvento, valorizzeremo i Venerdì di Quaresima, alter-
nando sia Via Crucis comunitarie, sia importanti incontri su Zoom (vedi locandina IV pagina).
Non lasciamoci sfuggire l’occasione di vivere un bel cammino di fede con il tempo che ci prepara alla

prossima Pasqua: siano sempre la preghiera, il digiuno e la carità le coordinate principali del nostro percorso!
A tutti… buon cammino di Quaresima… insieme!

Don Carlo e Don Federico

 



14 Dom14 Dom 6a del Tempo Ordinario
Lv 13,1-2.45-46: Sal 31; 1.Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

Giornata per i malati di Lebbra
Al termine di ogni celebrazione offerta dei vasetti di miele.
Quanto raccolto verrà devoluto all’Associazione Amici di Raoul

Follreaul che si occupa dell’assistenza e della promozione delle
iniziative a favore dei lebbrosi. 

S. Valentino festa degli innamorati
17.30 Cattedrale

SANTA MESSA presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Pao-
lo Benotto e benedizione delle coppie di fidanzati e di sposi.
L'accesso sarà consentito nel rispetto delle misure anti
contagio Covid19.

15 Lun15 Lun Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13

16 Mar16 Mar Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21

21.00 su piattaforma Jitsi 
(https://meet.jit.si/GruppidellaParola)
Ascolto della Parola

17 Mer17 Mer Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2.Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

Inizio della Quaresima
SS. Messe con imposizione delle Ceneri
8.15 Chiesino

17.30 I Passi (con i gruppi di catechismo)
18.30 S. Stefano

18 Gio18 Gio Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25;

21.00 su Zoom
Riunione dei catechisti

19 Ven19 Ven Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15;

19.00 S. Pio X
Via Crucis comunitaria animata dai Giovani

20 Sab20 Sab Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32;

21 Dom21 Dom 1a di Quaresima
Gn 9,8-15; Sal 24; 1.Pt 3,18-22; Mt 1,12-15

Mercoledi delle Ceneri e
Catechismo 
Avvisiamo tutte le famiglie che i
gruppi di catechismo sono invitati a
partecipare alla Messa con l’imposi-
zione delle Ceneri alle 17.30 a I Passi.
Questa celebrazione sostituirà tutti gli
incontri di Catechismo della Setti-
mana.
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a Venerdì 26

18.30 - 20.00 online

Primo Incontro di Quaresima: “La cura nella fase termi-

nale della vita. Quale dignità? Quale speranza?”

Incontro con una testimo-ne, Sr. Costanza Galli.



PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPEERRCCOORR SSOO  QQUUAARR EESSIIMMAA
Invitiamo a guardare su YouTube il video di introduzione
dell’Arcivescovo al percorso della Quaresima 2021 «Orien-
tati sulla rotta della cura» per tutta la nostra Diocesi. 
Questo il link:
https://www.youtube.com/watch?v=h-L5oAsFhAM

La Chiesa, 
“famiglia di famiglie”, 
è chiamata a riflettere 
su come concretizzare 
al meglio il messaggio 

di “Amoris laetitia”.
Quest’anno la festa di San Valentino avrà

un appuntamento tradizionale: Domenica
14 febbraio il nostro Arcivescovo, nella
Santa Messa delle 17.30 in Cattedrale, be-
nedirà le coppie di fidanzati e di sposi.

Ma nello stesso tempo, per le nostre co-
munità, sarà l’occasione per scaldare i mo-
tori per una proposta diversa: l’anno di
verifica sulla pastorale familiare, al via il
prossimo 19 marzo, nel quinto anniversa-
rio della promulgazione dell’Esortazione
apostolica “Amoris laetitia”.

Questo documento è il frutto di due Si-
nodi sulla famiglia (2014 e 2015), voluti da
Francesco per rimettere al centro dell’at-
tenzione della Chiesa le tematiche fami-
liari. Tanti i temi affrontati: dalla coppia
all’educazione, dai fidanzati ai nonni, dal
gender alla crisi, dalla politica alla spiri-
tualità. In particolare, il Papa sottolinea
l’importanza e la bellezza della famiglia
basata sul matrimonio, ma guarda anche,
con realismo, alle fragilità che vivono al-
cune persone, come i divorziati risposati,
e incoraggia i pastori al discernimento.

Nella realtà della nostra comunità è at-
tiva l’iniziativa del percorso di prepara-
zione al matrimonio cristiano per le
coppie che si sposeranno nel corso del
2021. Ma l’attenzione alle famiglie nasce
molto prima, promuovendo una crescita
integrale ed equilibrata dei nostri giovani
e giovanissimi, e si prolunga nell’affianca-
mento delle famiglie quando vivono i mo-
menti forti della preparazione al
Battesimo e dei percorsi di catechesi del-
l’Iniziazione Cristiana dei figli, propo-
nendo esperienze di conoscenza, di
approfondimento, di condivisione.

L’augurio è che questo anno possa far
schiudere i tanti semi gettati, per co-
struire insieme una vera “famiglia di fami-
glie”.

Giuseppe Meucci

Una piccola condivisione 
Venerdì scorso – primo venerdì del mese – mi sono recato nel Chiesino. Era
esposto per la preghiera il Santissimo Sacramento. Appena entrato ho notato
nell’ultima panca un signore – un ospite della Mensa di S. Stefano – che stava
sdraiato e dormiva.
Lì per lì ho sentito un certo senso di irriverenza verso il Santissimo e forse,
anche una certa diffidenza verso questo signore. Poi, però, c’ho ripensato e mi
sono detto: «ancora una volta sono caduto nella trappola dell’ipocrisia! Come
posso avere questi sentimenti?». E, con grande tranquillità mi sono seduto a
pregare perché con me c’era Gesù presente e vivo sia nel Santissimo Sacra-
mento sia nel povero che dormiva nel Chiesino, ritemprandosi un po’ dal freddo
e dalla pioggia là fuori.

Un parrocchiano

Visita e Benedizione
alle Famiglie 2021

è rimandata a un momento nel
quale la situazione pandemica
le consentirà.
Ci aggiorneremo più avanti su
questo punto.

Don Carlo e Don Federico

Iniziativa del GMA
È possibile  preno-
tare le  Colembe e
le Uova di Pasqua
del Commercio
Equo e Solidale
Chi è interessato può con-
tattare Patrizia Landucci

347.7785237

Ringraziamento
Domenica 7 Febbraio: Giornata per
la vita.
Causa il Coronavirus non sono state
presentate, come tradizione, le pri-
mule. Sono state raccolte offerte per
€ 454,00 che verranno devoluti al
Centro di Aiuto alla Vita di Pisa.
Il Centro è un’associazione di vo-
lontariato che si impegna a soste-
nere e aiutare famiglie e donne sole
che sono nel dubbio o nella tenta-
zione di respingere una vita na-
scente.




