MERCOLEDÌ SANTO
28 MARZO 2018
CHIESA CATTEDRALE, ORE 17,30

Come ogni anno il Mercoledì Santo, alla Messa Crismale,
epifania sacramentale della Chiesa diocesana,
oltre alla benedizione degli Oli per i sacramenti,
vengono anche ricordati gli
anniversari giubilari
dei presbiteri

“Ecco ora il momento favorevole…”
Indicazioni per la Quaresima 2018
Le parole dell’apostolo Paolo proclamate il mercoledì delle Ceneri danno intonazione alla
quaresima e indicano anche il momento di grazia del cammino della nostra Chiesa che proprio
in questa stagione vede le comunità parrocchiali intente a ridisegnare la loro vita.
Nella notificazione recentemente inviata a tutta la diocesi il Vescovo ha indicato che
questo lavoro è la nostra penitenza quaresimale.
Siamo così invitati a considerare questa fatica come cammino di conversione delle
comunità e come impegno primario; ad esso, dunque, vanno sottomessi tutti gli altri momenti
e attività per giungere ad essere una chiesa pasquale, cioè gioiosamente missionaria, capace
di guardare avanti con la luce del Risorto e non con la memoria, o peggio, il rimpianto di un
mondo che non c’è più.
Il sussidio di quaresima quest’anno è costituito dalle schede di lavoro che già sono state
presentate a parroci e operatori pastorali e che ora sono offerte come strumento per coinvolgere
il maggior numero possibile di persone perché la vita delle comunità riguarda tutti. Nella
tradizione cristiana, del resto, la quaresima è consegnata come un “ritiro della chiesa”, un
tempo con ritmi diversi dal solito.

La locandina
Riprende l’invito dell’apostolo alla Chiesa e ne indica l’urgenza data dal tempo che scorre.

Progetti missionari
I progetti di fraternità proposti dall’ufficio missionario costituiscono un invito per
esprimere la fraternità con le chiese sorelle e questo si inserisce in quella custodia
reciproca che deve caratterizzare la vita ecclesiale come indicato anche dalla prima
scheda. In appendice sono descritti i progetti. In Curia si trova il materiale predisposto
dall’ufficio missionario. Come al solito si invita a non promuovere altre iniziative di carità
private per privilegiare quelle che impegnano l’intera diocesi nelle sue comunità.

Le schede bibliche
Sul sito internet della diocesi (www.diocesilucca.it) si trovano le schede di commenti ai
vangeli della domenica, sia nella forma adatta ai gruppi di ascolto del vangelo che
nella forma ridotta per essere consegnate al termine delle celebrazioni domenicali
a sostegno del cammino personale.
Questi suggerimenti vengono a sostegno di quanto la seconda scheda raccomanda sul
primato della parola di Dio.

Accompagnamento dei bambini battezzati
Nei prossimi giorni, presso la curia e sul sito internet della diocesi si trova anche un
sussidio preparato dall’ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi a sostegno delle
famiglie per accompagnare il cammino dei figli dal battesimo all’età di sei anni.
Lo strumento può dare un aiuto a risvegliare la responsabilità nel generare alla fede,
missione che è espressa nella terza scheda.
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La liturgia
La liturgia festiva, con il suo ritmo e la ritualità che alterna la sobrietà penitenziale dei
40 giorni con la festosità del tempo di pasqua offre il nutrimento di rinnovamento per
le comunità chiamate a vivere nella convocazione domenicale l’evento più importante
della loro vita. È importante seguire le indicazioni e le disposizioni circa i segni perché la
liturgia parla attraverso di essi.

La Messa crismale, epifania della nostra Chiesa
È veramente raccomandabile l’appuntamento della Messa crismale mercoledì 28 marzo
alle ore 17.30, essa è veramente epifania della Chiesa e segno di unità espressa anche
nella benedizione e consacrazione degli oli per l’iniziazione alla vita cristiana e il sostegno
ai malati.

ALCUNE DATE
18 febbraio:

al Seminario: incontro diocesano dei fidanzati con il Vescovo

18 febbraio:

in Cattedrale: il vescovo fa lo scrutinio degli adulti che riceveranno
il battesimo a Pasqua

28 marzo:

in Cattedrale alle ore 17.30: Messa Crismale

31 marzo:

in Cattedrale: durante la Veglia Pasquale il Vescovo celebra il
Battesimo ad alcuni adulti

Il Vescovo incontra i giovani in vista del cammino verso il sinodo:
16 febbraio

a Pieve Fosciana per la Garfagnana

22 febbraio

al Terminetto per la zona di Viareggio

7 marzo

a Santa Maria a Colle per la Zona suburbana I

14 marzo

a Segromigno per la Zona Segromigno. Villa Basilica Valleriana
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APPENDICE
PROGETTI MISSIONARI
In occasione di questa quaresima di fraternità Il Centro Missionario Diocesano
continua il proprio lavoro di sostegno a fianco dei Missionari Lucchesi, inviati direttamente
dalla nostra Diocesi alle Chiese Sorelle di Africa, America Latina e Asia nelle loro attività di
animazione missionaria e di coordinamento dei progetti di cooperazione.
La destinazione delle offerte raccolte durante la Quaresima seguirà 2 priorità:
Il servizio missionario della nostra Diocesi
Gli interventi di solidarietà da essa promossi e sostenuti

CONTINENTE AFRICANO
RWANDA, Diocesi di Byumba, parrocchia di Nyarurema e di Nyagatare
www.diocesebyumba.com

Progetto

Da Lucca… Una mucca energetica per il Ruanda

Dopo l’individuazione delle famiglie assegnatarie sono in corso di realizzazione 29
impianti di biogas che garantiranno l’alimentazione delle stufe a gas delle abitazioni
attraverso l’utilizzo del letame di mucca.
Costo mucca + impianto: € 1.000 di cui 360 € a carico dello stato e 640 € per
l’acquisto di una seconda mucca e l’istallazione della cisterna in muratura.
In questa 2°fase si è previsto, peraltro:
l’individuazione di 50 famiglie/singoli soggetti, tra i meno abbienti, cui destinare 50 capre
Costo dell’intervento: 25.000 frw = 24 € a capra per un totale di 1.200 €

Progetto

“I figli del villaggio” - Casa di accoglienza per minori
orfani di Aids e/o sieropositivi

Interventi prioritari:
Assistenza sanitaria, aiuto scolastico, supporto psicologico ai bambini ospiti della
struttura ; visite a domicilio per i malati esterni ; formazione rivolta al personale.
Attualmente la casa ospita 13 ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni e 6 adulti (alcuni
con i bambini più piccoli) cui si aggiungono circa 180 adolescenti che beneficiano
dell’assistenza domiciliare presso il tessuto familiare o la comunità che li sostiene.
Costo annuale del Progetto € 20.000
5

La nostra chiesa sorella in Ruanda

Parrocchia di Nyarurema nella persona del suo parroco Don Sébastien Mukurizehe
coadiuvato dalla responsabile della casa della Misericordia, l’operatrice sociale Geneviève
Umurerwa

BURKINA FASO Diocesi di Kaya – Parrocchia di Tougourì
www.diocesekaya.org

Progetto “Poche briciole, Cren”
L’11 novembre 2017 è stata inaugurata la maternità e il 30 novembre ha acquisito la sua
piena operatività. Il 1 dicembre alle 3.45 del mattino è nata la prima bambina: Florence
Nel corso dell’anno 2017 (fine novembre) le consultazioni sono state pari a 5070 tra i
quali:
1630 bambini da 0 a 59 mesi
1220 bambini dai 5 ai 14 anni
Per l’anno 2018: Allestimento e equipaggiamento di un laboratorio di analisi per
effettuare i principali esami salva-vita su bambini e adulti + formazione di un infermiere
tecnico di laboratorio
Costo dell’intervento: € 11.000
Costo mantenimento e/o sostentamento del personale socio sanitario interno alla struttura: €7.000
Si sta consolidando il cammino di collaborazione con la Diocesi di Koudougou nella persona
del suo Vescovo Joachim Ouedraogo al fine di promuovere interventi di animazione
missionaria orientati al dialogo interreligioso e alla promozione sociale e umana.
Attualmente in Burkina Faso non sono impegnati missionari laici Fidei Donum. La
continuità dei progetti è assicurata grazie a:
Collaborazione con la Caritas diocesana della città di Kaya, la parrocchia e la congregazione
delle Suore Domenicate di Tougourì.
Visite periodiche di monitoraggio da parte dello stesso Centro missionario diocesano
(CMD) in concorso con i volontari dell’Ass.ne Amani Nyayo Onlus con cui collabora
stabilmente dal 2008 per la realizzazione di progetti di cooperazione nel Sud del mondo
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AMERICA LATINA
BRASILE Diocesi di Rio Branco e Diocesi di Aracaju
Diocesi di Aracaju: Progetto di Accoglienza rivolta ad anziani, senza tetto in
situazione di marginalità e abandono sociale nella diocesi di Aracaju capitale
dello stato del Sergipe nel Nordest brasiliano.
Per l’anno 2018: ristrutturazione degli spazi già esistenti per estendere il numero
degli anziani ospiti della struttura (attualmente i posti disponibili sono 60: l’obiettivo
di breve periodo è quello di raggiungere almeno 120 posti letto) + ampliamento
della cucina e rinnovo dei bagni.
Costo dell’intervento: € 64.000
Diocesi di Rio Branco nel quartiere denominato CIDADE DO POVO (a 10 Km di
Rio Branco) Realizzazione di una sala multifunzionale con cucina
comunitaria da destinare a: celebrazione della Messa domenicale, incontri di
formazione, attività con giovani, famiglie e anziani. Unitamente alla creazione di 6
stanze da utilizzare per il catechismo, la scuola di musica e canto, i corsi di
nutrizione, l’accompagnamento scolastico, l’artigianato, i corsi per gli alcolisti
anonimi e i dipendenti da droghe.
Costo dell’intervento: € 81.000

I nostri missionari laici in Brasile sono:
Luca Bianucci – Laico Fidei Donum, originario di Porcari, in Brasile dal 1996 (città di
Sao Luis), dal 2003 a Rio Branco. Dal gennaio 2017 nella Diocesi di Aracaju Stato del
Sergipe, area nord est del Brasile.
e due missionari presbiteri nella Diocesi di Rio Branco – stato dell’Acre Don Massimo Lombardi – Presbitero Fidei Donum, originario di Borgo a Mozzano, in
Brasile dal 1974 Parroquia Cristo Libertador Bairro da Pista - Rio Branco
Don Luigi Pieretti - Presbitero Fidei Donum, in Brasile dal 1979, Paroquia Divino
Espirito Santo - Diocesi di Rio Branco Rua Valdomiro Lopez,1112 Bairo Conquista 69914460 Rio Branco - Acre – Brasile

.

ASIA
Chiesa Sorella Diocesi di Bangkok nella persona del suo Vescovo
Mons. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij
Luigi Butori appartenente al Movimento dei Focolari nel proprio servizio di
evangelizzazione e promozione umana e sociale rivolta ai bambini in età scolare
sostenuta in Thailandia e Vietnam, dal profondo sud ovest, Delta del Mekong.
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www.diocesilucca.it

