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Caritas della Comunità
presso locali parrocchiali
di Maggiano
Centro d’ascolto Caritas
Apertura 15.00 - 16.00
a MARZO: 2 e 16
ATTENZIONE Ritiro indumenti interrotto fino a primavera,
quando riprenderemo con gli
abiti estivi
Per informazioni
puoi contattare:
Lia 328.1575154
Elena 345.1210189
Annarosa 345.8111843

RESTAURO DEL CAMPANILE
DI

S. MACARIO IN PIANO

Per offerte e donazioni: IBAN
IT 13 D 05034 13709 00 00 00
00 2972

“L’Amore vince con la sua
sconfitta mentre l’odio perde
con la sua vittoria”.
Inizia un tempo benedetto
per la nostra
fede perché ci
porta a rivivere
la Pasqua in
modo speciale.
In questi giorni
ci incamminiamo pieni di gioia verso la nostra vittoria con il Signore risorto. La quaresima è il tempo
del nostro “piccolo catecumenato”, cioè il tempo di riscoperta della forza del Battesimo
e dello Spirito Santo. E’ il tempo di incontro particolare con il
Signore, con la sua forza risanatrice e liberatoria. La quaresima ci indica la croce, che dal
segno di morte e di maledizione, è diventata il segno di amore che si dona gratuitamente a
chi non ha meriti. La liturgia è
strada maestra in questo tempo
di grazia. Accogliamo la forza
che ci viene dall’incontro con
il Signore nella sua Parola, nei
sacramenti, nella preghiera personale e comunitaria, nella carità. La quaresima è l’incontro
particolare con i fratelli, soprattutto quelli più deboli,

emarginati, esclusi, e bisognosi.
Diamo il significato cristiano al
digiuno che non è mai fine a se
stesso ma indirizzato al bene degli altri. Non chiamiamo il digiuno “le nostre diete” dai dolci, dal
vino e dal caffè. Faranno bene al
nostro corpo ma poco e niente
per il nostro spirito. Non ci perdiamo dunque nelle pratiche di
penitenza che non hanno niente a
che fare con lo spirito cristiano e
che sono sterili. Guardiamoci
piuttosto dentro di noi e attorno a
noi. Apriamo gli occhi e cominciamo a vedere i bisogni degli
altri. Se vogliamo fare digiuno e
le rinunce, facciamole, ma che ci
aiutino a liberarsi dal nostro egoismo. La “mortificazione”, se vogliamo farla, colpisca la nostra
maldicenza, i pettegolezzi, la violenza verbale sul social, la nostra
pigrizia intellettuale e spirituale.
In ogni modo apriamoci alla forza dell’amore di Dio, del Suo
Spirito che viene incontro alla
nostra debolezza. In questi tempi
che ci preoccupano per tanti motivi cerchiamo di ritrovare il centro per la nostra vita. Non è possibile trovarlo senza un incontro
forte e liberatorio con il Signore
Risorto. Buona Quaresima e
Buona Pasqua a tutti!
Don Marek

ANGOLO CARITA’

“Ovetti per Pasqua” - Domenica delle Palme, oltre i ramoscelli di olivo, sarà possibile acquistare gli ovetti di solidarietà.
Nella dispensa, tra l’altro, manca LATTE.
Riunione Caritas a Maggiano
Lunedì 9 marzo ore 21.00
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QUARESIMA

Restauro della Pieve di Arliano

Mercoledì delle Ceneri - inizio della
Quaresima - 26 febbraio. Programma delle
celebrazioni vedi il Calendario Liturgico.

A cominciare dal 2 Marzo la Pieve di Arliano rimarrà chiusa per alcune settimane (non sappiamo ancora
con precisone quante) per lavori di restauro che interessano l’interno della chiesa. In questo periodo la
S. Messa delle 18.30 del sabato, che normalmente
si celebrava in quella chiesa, sarà trasferita alla
stessa ora nella Cappella della Casa di Ritiri ad
Arliano. Consideriamo anche le celebrazioni che si
svolgono in altre chiese della nostra comunità.

Via Crucis
PER RAGAZZI DEL CATECHISMO:

Sabato 14 marzo alle 15.00 Girasoli,
Grappoli, Spighe

Sabato 21 marzo alle 15.00 Perle, Rondini e Vele.
PER TUTTI:

Ogni venerdì alle 16.00 alla chiesa di
Farneta (la chiesa di Arliano sarà chiesa
nel mese di marzo per lavori di restauro)

Venerdì 27 marzo alle 21.00 a San
Macario in Piano.
Sacramento della Riconciliazione
Confessione individuale: E’ possibile confessarsi 30 min. prima della S. Messa.
Celebrazione comunitaria si terrà a Montuolo Mercoledì 1 aprile alle ore 21.00.
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Gli incontri di preghiera e le celebrazioni si
svolgono alle ore 21.00.

Martedì 10 marzo Anna Bertolozzi, Arliano
Martedì 17 marzo Mirko Gemignani
Martedì 24 marzo Beatrice Morelli
Martedì 31 marzo Agnese Bandiera, Maggiano
Stelio Cattaneo, S. Macario in P.
INCONTRO DI PREGHIERA

Giovedì 12 marzo a San Macario in Piano
ADORAZIONE EUCARISTICA

Giovedì 26 marzo a Arliano.

________________________________________________________________________

Benedizione delle famiglie 2020
A partire dal 2 Marzo iniziano le benedizioni delle
famiglie. Quest’anno, insieme al diacono, abbiamo
intenzione di visitare tutte le famiglie della nostra
comunità a cominciare da Arliano, Maggiano, Farneta, S. Macario in Piano e Carignano. In seguito
andremo a visitare le famiglie anche nei paesi più
piccoli. Programma a breve.
________________________________________

Lunedì
2 marzo alle 21.00
nei locali Ex-Asilo di S. Macario in Piano
Incontro aperto a tutti. Mettiamo insieme le idee,
progetti, iniziative. I ragazzi hanno fatto già le sue
prime proposte. Penso che
arrivato il momento di vederci attorno a un tavolo per
“Progetto
mettere giù qualcosa di concreto. In tanto decidere se
Oratorio”
vogliamo aderire all’Anspi
e inserirci nella rete dell’associazionismo auspicata dal Vescovo Paolo. Perciò
invito i rappresentanti di ogni paese, ogni gruppo, la
Scuolina, gli educatori, gli animatori della caritas,
del gruppo missionario, della liturgia, i confratelli, i
genitori e chi ha desiderio di partecipare a questa
riunione. Grazie.
—————————————————————
Convocazione Diocesana del Rinnovamento dello
Spirito Santo
”FESTA DEL RINGRAZIAMENTO”
Domenica 15 Marzo 2020
presso i locali Cavanis, Porcari
Inizio alle 9,00 con vari avvenimenti e relazioni;
16.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Paolo.
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FEBBRAIO
Eucarestia feriale: Martedì ore 17.00 S. Macario in Piano; Venerdì
ore 9,00 S. Macario in Piano

Mercoledì 26 Ceneri - INIZIO QUARESIMA
18.00 Eucarestia: Farneta
21.00 Eucarestia: Carignano
21.00 Eucarestia: S. Macario in Piano
Sabato 29
17.00 Eucarestia: Piazzano
18.30 Eucarestia: Arliano
18.30 Eucarestia: S. Macario in Piano

FESTE LITURGICHE:
19 marzo S. Giuseppe, sposo
della B. V. Maria
Eucarestia ore 18.00 a S.
Macario in Piano
25 marzo Annunciazione del
Signore
Eucarestia ore 18.00 a S.
Macario in Piano

MARZO
Domenica 1
I Domenica di Quaresima
9.30 Eucarestia: Farneta
9.30 Eucarestia: Chiatri
10.00 Eucarestia: Carignano
11.00 Eucarestia: S. Macario in Piano
Eucarestia feriale: Martedì 3 mar. ore 18.00 S. Macario in Piano;
Mercoledì 4 mar. ore 18.00 Maggiano; Venerdì 6 mar. ore 9,00 S.
Macario in Piano

Sabato 7
18.30 Eucarestia: Arliano
18.30 Eucarestia: S. Macario in Piano
Domenica 8
II Domenica di Quaresima
9.30 Eucarestia: Farneta
10.00 Eucarestia: Carignano
11.00 Eucarestia: S. Macario in Piano
Eucarestia feriale: Martedì 10 mar. ore 18.00 S. Macario in Piano;
Mercoledì 11 mar. ore 18.00 Maggiano; Venerdì 13 mar. ore 9,00 S.
Macario in Piano

Sabato 14
17.00 Eucarestia: Piazzano
18.30 Eucarestia: Arliano
18.30 Eucarestia: S. Macario in Piano
Domenica 15
III Domenica di Quaresima
9.30 Eucarestia: Farneta
9.30 Eucarestia: Fibbialla
10.00 Eucarestia: Carignano
11.00 Eucarestia: S. Macario in Piano

“Le domeniche di quaresima
costituiscono tappe di
avvicinamento verso la
Pasqua. E’ il tempo delle
consegne ai catecumeni. Nella
Messa è opportuno usare la
professione
di
fede
battesimale, cioè il simbolo
degli apsotoli che prepara la
professione di fede nella
Veglia di Pasqua. Nelle
domeniche di Quaresima non
si possono celebrare solennità
locali: anniversario della
dedicazione, santo patrono o
titolare della Chiesa; se
cadono in domenica di
Quaresima si posticipano al
lunedì. Se in domenica si
celebrano le sequie, il
formulario dell’Eucarestia è
quello della domenica di
Quaresima, a cui si
aggiungono i riti delle ultime
raccomandazioni
e
commiato.”
/dalle Norme per il Tempo di
Quaresima/
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MARZO
Eucarestia feriale: Martedì 17 mar. ore 18.00 S. Macario in Piano;
Mercoledì 18 mar. ore 17.00 Maggiano;

Giovedì 19 mar. S. Giuseppe ore 18,00 S. Macario in Piano
Venerdì ore 9,00 S. Macario in Piano

Parole
di Papa Francesco:

«Per noi Gesù viene prima: c’è prima Lui o la
nostra agenda, c’è prima
Lui o le nostre strutture?
Ogni conversione – spiega, infatti il Papa - nasce
da un anticipo di misericordia, dalla tenerezza di
Dio che rapisce il cuore.
Se tutto quello che facciamo non parte dallo
sguardo di misericordia
di Gesù, corriamo il rischio di mondanizzare la
fede, di complicarla e
riempirla di tanti contorni: argomenti culturali,
visioni efficientiste, opzioni politiche, scelte
partitiche». L'essenziale,
invece, ricorda Bergoglio,
è «l’incontro vivo con la
misericordia di Dio. Se
questo non è il centro, se
non sta all’inizio e alla
fine di ogni nostra attività, rischiamo di tenere
Dio “fuori casa” nella
Chiesa, che è casa sua».

Sabato 21
18.30 Eucarestia: Arliano
18.30 Eucarestia: S. Macario in Piano
Domenica 22
IV Domenica di Quaresima
9.30 Eucarestia: Farneta
10.00 Eucarestia: Carignano
11.00 Eucarestia: S. Macario in Piano
Eucarestia feriale: Martedì ore 18.00 S. Macario in Piano;

Mercoledì 25 mar. Annun. del Signore 18.00 S. Macario in Piano;
Venerdì 27 mar. ore 9,00 S. Macario in Piano, ore 21.00 VIA CRUCIS a S.
Macario in Piano

Sabato 28
17.00 Eucarestia: Piazzano
18.30 Eucarestia: Arliano
18.30 Eucarestia: S. Macario in Piano
Domenica 29
V Domenica di Quaresima
9.30 Eucarestia: Farneta
10.00 Eucarestia: Carignano
11.00 Eucarestia: S. Macario in Piano
Eucarestia feriale: Martedì 31 mar. ore 18.00 S. Macario in Piano;
Mercoledì 1 aprile ore 18.00 Maggiano; Venerdì 3 aprile ore 9,00 S. Macario in Piano

Scuolina Raggi di Sole

Cena Etnica

21 marzo ore 20.00 a Carignano
Chi vuole partecipare importante che prenda
contatto con Angela Giannoni.

Tombole parrocchiali




Fibbialla tutti i venerdì ore 21.00
Maggiano tutti i venerdì ore 21.00 e domenica 29 marzo
ore 15.15
S. Macario in Piano domenica 8 marzo dalle ore 15.00

