
 
 
 
 

 

 
 

Carissimi fratelli in Cristo, 
siamo nel pieno della Quaresima e effettuiamo le benedizioni di 
Pasqua. 
A rigor di logica sarebbero quelle di quaresima, ma le prendiamo 
come un rito venerando di preparazione ai misteri pasquali e di 
rinnovamento delle nostre case e coscienze. 
Partiremo in tre: siamo infatti i due sacerdoti io e don Luigi, e il 
diacono permanente Roberto in servizio nella nostra comunità. 
E' la prima volta dopo la pandemia, ed è la prima volta per don 
Luigi e il diacono Roberto, accoglieteli con rispetto ma anche 
con calore: sono entusiasti di questa avventura. 
Tradizionalmente effettuavamo le pulizie della casa, era faticoso, 
il prete passava da tutte le stanze (anche dalla mia che ero 
costretto a riordinare, non senza lamentele da parte mia). 
Poi abbiamo riscoperto il significato della benedizione delle 
famiglie più che dei muri. Poi ancora si va verso la benedizione 
delle persone e l'unica stanza da riordinare è la nostra anima, la 
casa della nostra coscienza. Per cui vale assai di più accostarsi al 
sacramento della confessione/conversione perché il 
sacramentale della benedizione possa svolgere il suo ruolo nelle 
nostre vite. 
Una raccomandazione: non possiamo fermarci a merendare in 
tutte le famiglie, e, normalmente, non saremo accompagnati dai 
ragazzi. Se volete preparare una caramella per i chierichetti, le 
raccoglieremo e le distribuiremo loro al termine delle messe. 

Le benedizioni fatte con la prenotazione hanno il vantaggio di 
offrire una fotografia della nostra parrocchia, di coloro che sono 
interessati al fenomeno religioso non per abitudine ma per 
esplicita richiesta. Un'istantanea interessante, non vi pare? 
Per quanto riguarda l'iniziativa per sostenere la Caritas con la 
raccolta di cibo questa domenica è giallo: il colore della luce, 
della pasta, della polenta, di ciò che volete, non fissiamoci sul 
colore.  
La domenica scorsa è stata molto partecipata e abbiamo raccolto 
oltre un quintale e mezzo: 157 kg di vivande più quelle arrivate 
in settimana.  
Inoltre una signora ha fatto un gesto di grandissima sensibilità: 
ha portato gli orecchini di un suo vecchio amore per la Caritas, 
un gesto che sarà ricordato al pari di quello detto dell'"obolo 
della vedova". 
Mercoledì abbiamo iniziato il percorso con P. Devreux 
sulla risurrezione di Lazzaro. Eravamo in 38, sorpresi dal 
metodo e dalla presa sulle nostre vite che il Vangelo può 
esercitare in chi ci si confronta. Il metodo è derivato da quello 
gesuitico che abbiamo conosciuto, ma non praticato, nel 
dicembre scorso. Un bella sfida. Chi vuole partecipare si porti 
Bibbia, penna e foglio.  
Venerdì scorso abbiamo ricevuto la visita del console Ucraino 
di Firenze: la Signora OXANA è venuta a farci visita come 
ringraziamento per l'opera che la nostra parrocchia offre in 
favore dei profughi ucraini. Da questa settimana anche con una 
neuropsicologa di lingua ucraina che accompagna i bambini e 
adolescenti in questo momento terrificante per ognuno il 
Ringraziamento è per tutti voi che partecipate con la consueta 
generosità a quest'impresa. 
Domenica prossima c’è una speciale iniziativa a pranzo: chi 
vuole può aiutare lo sviluppo di una scuola in Cambogia dove ha 
operato un nostro parrocchiano: Andrea Tognini. Iscrizioni in 
segreteria. 
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II QUARESIMA  

Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9 



Il venerdì si riunisce il coro parrocchiale per preparare le 
feste di Pasqua. Chi ama cantare in compagnia, può partecipare 
liberamente, senza concorso o esami, solo offrendo la propria 
voce per Dio e la comunità. L'armonia delle voci rinforza i 
nostri cuori e sale gradita a Dio. 

 

 

Don Gigiotto 

       Vita della Comunità 

 

 

 
Domenica  5 Marzo  2023  -      II Quaresima 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
Alla S. Messa delle ore 11.00  -  Battesimi 
Ore 16.00  -  Incontro Focolarini 
 
Lunedì  6  Marzo  -   Ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
Ore 21.15  -  Incontro Genitori Comunione 
 
Martedì  7 Marzo  -   Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Oratorio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00  - Psicoterapia minori ucraini  
Oratorio, ore 15.30  -  Incontro Agave Fraterna.  Nella prima parte 
preghiera e riflessione sul Vangelo della domenica.  Nella seconda parte 
incontro con la dott.ssa Tanganelli riguardo alla prevenzione dei tumori. 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
Ore 21.00  -  Canale Youtube della Diocesi:  “Il tesoro della fede”  - 
Intervento di Luca Bianucci, missionario 
 
Mercoledì  8  Marzo  -    S. Giovanni di Dio, religioso 
Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 17.00 Oratorio: Incontro Caritas Mensa vicariato 
Ore 21.00  -  Masci (Scout) 
Ore 21.00  -  II Incontro Quaresimale con Padre Devreux 
 

Giovedì  9  Marzo   -   S. Francesca Romana, religiosa 
 S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
Ore 19.00  -  Attività  ACR 
 
Venerdì  10  Marzo  -  Ore 17.00  -  Attività Elementari 
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
Ore 18.00  -  Via Crucis (Elementari) 
Ore 21.00  -  Prove del  Coro 
 
Sabato 11 Marzo   -  Attività  Scout LC/EG 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00  
 
Domenica  12 Marzo   -   III Quaresima 
S.S. Messe   ore  9.00 -  11.00 –18.00 
Ore  12.00 Oratorio: Pranzo di Beneficenza. Il ricavato andrà a supportare 
bambini e ragazzi vulnerabili in Cambogia. € 15,00 – Iscrizioni in 
Segreteria. 
Scuola Media di Massarosa ore 15.30 : Incontro per le coppie 
« Comunicazione nella coppia ». 

 

DONAZIONI PRO TERREMOTO 
Si potrà fare una donazione per la raccolta fondi “pro-terremoto 

Turchia e Siria” anche tramite il  c/c della parrocchia. 

Iban:   IT90X0538724899000048008682 
CAUSALE:  Terremoto Turchia/Siria 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


