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CALCINAIA 

   4° DOMENICA DI QUARESIMA  

Gesù viene per salvare 
 
Troppe volte pensiamo a Dio come a un giudice 
pronto a condannare ogni nostra azione. Ma Gesù 
ci assicura che le cose non stanno così. Se Dio 
non ci volesse, non avrebbe mandato il suo unico 
Figlio nel mondo a morire per noi. Solo un Dio 
completamente innamorato dell'uomo può fare 
una cosa del genere. Un giudice severo non sa 
neanche cosa vuol dire soffrire per gli altri. 
Il mondo rende sempre più difficile credere nell'a-
more, credere in Dio. Troppi tradimenti, troppe 
delusioni. Chi è stato tradito o ferito una volta, ha 
paura di amare e di essere amato, perché sa 
quanto fa male essere ingannato. Nei riguardi di 
Dio, poi, c'è quella terribile obiezione che è l'esi-
stenza del dolore e, in particolare, del dolore degli 
innocenti. Sicché si va sempre più ingrandendo la 
schiera di coloro che non riescono a credere 
nell'amore di Dio, anzi in nessun amore.  
Il mondo e la vita entrano – o restano – in un'e-
poca glaciale, perché senza la fede che Dio ci 
ama, l'uomo appare, com'è stato detto, «una pas-
sione inutile» (Sartre). Gli scienziati raccolgono la 
parola dei filosofi e parlano del mondo come di un 
«formicaio che si sgretola» (J. Rostand): un nulla 
che si disperde attraverso il freddo cosmico. Tutto 
è destinato a rientrare nel silenzio e l'uomo non è 
che un disegno creato dall'onda sulla spiaggia del 
mare che l'onda successiva cancella.  
Il cristiano deve rompere questa terribile coltre 
che tenta sempre di coprire la terra. È la sua vo-
cazione. Lo può fare perché non deve inventarlo 
lui questo amore, con la sua intelligenza o la sua 
fantasia; esso è stato «diffuso» nel suo cuore nel 
Battesimo; deve solo scoprirlo dentro di sé e nella 
Chiesa e testimoniarlo al mondo.  

 
A DIO RICCO DI MISERICORDIA 

 
Padre ricco di misericordia 
che ci hai amati e ci ami, 
per il tuo grande amore 
ascolta il lamento dell’esule, 
il pianto della mia Babilonia. 
 
 
Le vie della vita 
ci portano lontano da te, 
stanchi, cerchiamo ristoro 
nei luoghi di piaceri 
fuggiti e desiderati. 
 
Non sempre facciamo del male 
per il gusto di far male, 
anzi lottiamo e, se il male ci vince, 
dopo l’ubriachezza che stordisce 
sentiamo il nulla di una vita 
senza senso. 
 
Ed è sempre più buio. 
 
E tu, Padre, 
continui a cercarci; 
innamorato mai deluso 
ci doni salvezza. 
Il lezzo del peccato non ti frena, 
il prezzo dei vizi non ti ferma. 
Ascolta il lamento di un cuore ormai 
spento: 
vieni, vieni ancora nel buio del cuore, 
accendi la luce del tuo Cristo, 
Lui, che solo orienta la vita 
verso l’abbraccio con te. Amen. 
 
Giuseppe Sacino 



Orari messe : Festivi 8.00 - 10.00 - 11.30   Feriali 18.00 

 DOMENICA 15   4ª del tempo di Quaresima 

O  10,00  
ORE 16,00     

 1^  

   LUNEDÌ 16 

Ore 08,30 S. Messa 
 

Ore 21,30 Prove del coro dei ragazzi 
 
 

MARTEDÌ 17 
 

Ore 08,30 S. Messa 
Ore 21,30 Prove del coro parrocchiale 

 
Ore 21,15 FORNACETTE SCUOLA DELLA PAROLA 

 MERCOLEDÌ 18 

        Ore 08,30 S. Messa 
 

Ore 21,15 Incontro per il “  Grest /campo estivo “ 

GIOVEDÌ 19 

 
“AUGURI A TUTTI I PAPA’ E BABBI” 

 VENERDÌ 20 

 
Ore 21,30 Via Crucis 

SABATO 21 

Ore 08,30  Recita delle Lodi  
                 e Adorazione Eucaristica fino alle  09,30 

 
Ore 16,30– 17,30 TEMPO PER LE CONFESSIONI 

 
DALLE 19,00 ALLE 7,45 

ADORAZIONE NOTTURNA 

  DOMENICA  22   5ª di Quaresima 
 

    
 

IN EVIDENZA : 

 
 ADORAZIONE NOTTURNA 

Una notte in preghiera davanti a Gesù Eucaristia. I    nostri 
giovani passano le notti in discoteca, noi adulti ci attardiamo 
nei negozi nelle “notti bianche”, perché non accogliere l’in-
vito di Gesù a vegliare e pregare con Lui? Ecco allora la 
proposta che la Comunità Parrocchiale fa quella di esporre 
solennemente Gesù Eucaristia alle termine della messa delle 
ore 18,00 sabato 21 Marzo  fino alle ore 7,45 di           
Domenica 22 Marzo per  sostare in gruppo e singolar -
mente in preghiera. Fino alle ore 24 di sabato si alterneranno 
i vari gruppi e associazioni, dalle 24 alle ore 7,45 sarà possi-
bile pregare e Adorare silenziosamente Gesù     personal-
mente. Al fine di garantire – e solo a questo scopo- una pre-
senza continua nel corso della notte chiediamo a chi volesse 
fare qualche turno di segnare il proprio nome nell’ apposito    
cartello in fondo alla chiesa. L’adesione è solo preventiva 
per organizzare al meglio questo   evento di Grazia. 
 

ATTENZIONE DOMENICA DELLE PALME  
29 Marzo 

Ore 08.00 In Chiesa S. Messa e Benedizione dell’ Ulivo 
Ore 10.30 Benedizione dell’Ulivo  all’ Inizio di Via Allori 
( seconda traversa  a destra di Via Giovanni XXIII) Proces-
sione e celebrazione della Messa  in VIA ALLORI giardini 
pubblici (In caso di pioggia in Chiesa). 
Ore 11.00  Santa Messa solenne. 
 
 ASSEMBLEA DI VICARIATO 
Si terrà Lunedì 16 alle ore 21,30 all?oratorio di      Bientina 
un incontro  aperto a tutti gli operatori pastorali ( catechisti, 
associazioni cattoliche, gruppi…) in preparazione al Conve-
gno di Firenze che ci sarà nel prossimo settembre.  
 
 SCUOLA DELLA PAROLA 
Due incontri di preghiera riservati ai ragazzi di 1^ e 2^       
Superiore e il Gruppo Giovanissimi si terranno il 17 Marzo 
a Fornacette e il 24 Marzo alle ore 21,15 a Calcinaia con la 
presenza dell’ Arcivescovo e tutti i giovani del nostro 
Vicariato. Annotarselo per non   mancare! 
 
 GREST ESTIVO 
Proponiamo per le ultime due settimane di giugno un grest 
estivo per i ragazzi delle elementari/ medie con orario dalle 
09,00-17,00 compreso il pranzo. Alcuni hanno dato già l’a-
desione come animatori, alcune mamme come “cuoche” o 
aiuto in genere. VUOI ANCHE TU DARCI UNA      AIU-
TO? Vieni Mercoledì 18 in  Oratorio all’incontro di pro-
grammazione.  
 
 MEDJUGORIE APRILE  
 
Gli iscritti al pellegrinaggio di medjugorie dal 28 al 03 
maggio sono invitati a versare entro il 28 marzo il sal-
do della quota di partecipazione 
 
 


