Chiesa:
comunità di fratelli

Dopo la memoria di S. Marta...insieme in cammino...
Vorrei condividere con tutti voi quanto ho potuto meditare attraverso gli interventi di Papa
Francesco al Congresso Internazionale dei Catechisti (26-28 Settembre); un appuntamento che
non è rimbalzato sulle prime pagine di giornali o TV.
Il servizio accompagnatori - animatori - catechisti è troppo importante per far crescere la vita
di fede e condividere il cammino di una comunione che ci fa Chiesa capace di

Accogliere - Ascoltare - Servire
come abbiamo appreso dalla lezione nella casa di Betania.
Mi sembra bella la definizione che il Papa ha dato del catechista:
“Allora, guardandovi, mi chiedo: chi è il catechista? E’ colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri...
E’ impegnativo questo! Impegna tutta la vita! Lo stesso catechismo che cos’è se non memoria di Dio, memoria della sua azione nella storia, del suo essersi fatto vicino a noi in Cristo, presente nella sua Parola,
nei sacramenti, nella sua Chiesa, nel suo amore?
Cari catechisti, vi domando: siamo noi memoria di Dio? Siamo come sentinelle che risvegliano negli altri
la memoria di Dio che scalda il cuore?”
E ancora il Papa ha aggiunto quanto sia importante per il catechista l’essere più che il fare.
E ancora: “La prima cosa per un discepolo è stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E questo
vale sempre, è un cammino che dura tutta la vita...Non è un titolo, è un atteggiamento: stare con lui, e
dura tutta la vita!
E’ uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi guardare da Lui...lasciatevi guidare dal Signore!”
Un’altra cosa importante che il Papa propone comunque a tutta la Chiesa, è di non aver paura
ad andare con Gesù nelle periferie che significa uscire da schemi spesso superati e talvolta fuori del tempo, che spesso continuiamo ad applicare.
E si appella alla creatività del catechista che gli impedisce la rigidità e lo apre all’andare incontro, all’accogliere, al comprendere.
Bisogna saper cambiare senza paura adeguarsi alle circostanze nelle quali devo annunciare il
Vangelo, senza divenire “codardo, incartapecorito, statua da museo”.
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E’ una buona spinta per il nostro percorso pastorale che in quest’anno ci chiama a restaurare,
rivitalizzare, convertire il nostro modo di essere Chiesa...e continueremo “concretamente” questo cammino non solo con bei proclami, ma con scelte di vita. A questo punto vorrei terminare
riportando ancora le parole del Papa con le quali concludeva il suo intervento:
“Quando un cristiano è chiuso nel suo gruppo, nella sua parrocchia, nel suo movimento, è chiuso,
si ammala. Se un cristiano esce per le strade, nelle periferie, può succedergli quello che succede a
qualche persona che va per la strada: un incidente. Tante volte abbiamo visto incidenti stradali.
Ma io vi dico: preferisco mille volte una Chiesa incidentata, e non una Chiesa ammalata! Una
Chiesa, un catechista che abbia il coraggio di correre il rischio per uscire, e non un catechista che
studi, sappia tutto, ma chiuso sempre: questo è ammalato. E alle volte è ammalato dalla testa….”
Meditiamo fratelli e sorelle, meditiamo e...decidiamo.
OttObre MissiOnariO “sulle strade del MOndO”
3ª Settimana - respOnsabilità’

“Annunciare il Vangelo non è per me un vanto,
perché è una necessità che mi si impone” (1 Cor 9,16)
Viviamo la responsabilità di annunciare Gesù Cristo, come umili servitori:
 nella Prima Lettura il profeta Eliseo guida Naaman – guarito poi dalla lebbra –
lungo un percorso di fede: lo conduce a riconoscere il primato di Dio e alla giusta relazione con Lui... come dire: hai riconosciuto l'opera di Dio nella tua vita,

ora devi anche sapere che Dio non lo puoi comprare con dei regali;

 nella Seconda Lettura l’apostolo Paolo proclama a Timoteo: la nostra fede può

anche venire a mancare, ma certo non viene meno la fedeltà di Gesù! Ecco da dove partiamo per esprimere la nostra gratitudine;

 il Vangelo ci insegna ad aprire gli occhi e a riconoscere come dono tutto ciò che la bontà di Dio ci
offre: “vedendosi guarito...” il lebbroso vede ciò che ha ricevuto, capisce che è stato raggiunto, che la
guarigione gli è venuta dal di fuori e allora ritorna. Gli si sono aperti gli occhi e comprende chi è Gesù. Si rende conto che c'è una cosa più importante della salute ed è la relazione con lui.

Dio ci chiama alla Salvezza e alla gioia autentica e ci chiede di riconoscere, come figli, l’amore che ci
dona, per questo interpella la Comunità: “E gli altri nove dove sono?”.

In Agenda...

Mercoledì 23 ore 17.00
Inizio avventura “in cammino con Gesù” per il Gruppo Nazaret.
Ringraziamo Agnese, Lucia, Ilaria, Lorenzo per il loro sì a divenire
accompagnatori di questo gruppo...
Venerdì 25 Ottobre Festa della Madonna di Sotto gli Organi
ore 18.00 Celebrazione in Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo
Domenica 10 Novembre...San Martino insieme!!!
Pranzo con i prodotti del commercio EquoSolidale e Libera.
Non mancate. Sui prossimi notiziari info più precise!!!!!

Cominciamo a rinnovare il Consiglio Pastorale...
N.B.

Da Lunedì 14 a Domenica 20 Ottobre, i vari ambiti di servizio si devono trovare per elegge-

re un loro rappresentante all’interno del nuovo Consiglio Pastorale. Uno dei primi compiti, non
proprio e solo burocratico, sarà la stesura dello Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
dell’Unità S. Maria / S. Marta e del Consiglio dell’ Pastorale dell’Unità pastorale.
Per questo, nell’ultimo Consiglio Pastorale, si è convenuto che si elegga un animatore rappresentante del Gruppo Giovani 18-30 che noi denominiamo “Spazio Giovani”. Pertanto dovranno essere
eletti rappresentanti degli animatori dei seguenti ambiti di servizio:

- Ambito Liturgia
-

1 di S. Marta
1 di S. Maria
Ambito Carità
1 di S. Marta
1 di S. Maria
ICF (1,2,3 anno) 1
Medie-ACR
1
Giovanissimi
1
Giovani
1
Catechesi adulti (Centri di Ascolto e Annuncio)
Pastorale familiare 1
Religiose presenti 1

1

Per questo è necessario che in questa settimana i singoli ambiti si ritrovino secondo un calendario
che veda anche più ambiti riuniti nello stesso giorno e anche alla stessa ora in ambienti diversi. E’
l’occasione anche di uno scambio che vada oltre il semplice voto che sarà fatto a scrutinio segreto
dopo previa riflessione.
Nell’eventualità di non poter essere fisicamente presenti si può delegare - con delega scritta - una
persona dello stesso ambito di appartenenza, per l’elezione stabilita.
Si richiede un po’ del preziosissimo tempo sempre mancante...ma facciamo anche questo atto con
spirito di responsabilità e di servizio. Non è tempo sprecato...quello dedicato per un bene comune.
Si propone un orario, i partecipanti all’ambito possono trovare altri spazi, importante è che tutti
gli appartenenti all’ambito siano avvertiti.

Lunedì 14 ore 21.15
ICF (1-2-3 anno)
SPAZIO GIOVANI
Martedì 15 ore 21.15
Animatori giovanissimi - AIC
Animazione Caritas
Animazione Liturgica

Mercoledì 16 ore 18.45
Animatori Catechesi Adulti Centri
di Ascolto e Annuncio
Venerdì 18 ore 21.15
Ambito Pastorale familiare
(Battesimo– Fidanzati-Famiglie)

Senza “imposizioni”...cerchiamo di tener presente una valida turnazione di persone!

DOMENICA 13
Condividiamo la Festa di S. Marta. Dopo la Celebrazione del mattino, siamo tutti invitati alla
Casa Carraia a S. Piero a Grado (davanti ai Carabinieri) dove potremo incontrarci per il
pranzo condiviso anche attraverso un contributo per le spese. Segue FESTAINSIEME un momento ludico-canoro animato dai nostri giovani - giovanissimi che ringraziamo!!!

Lunedì 14
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Accompagnatori
Gruppo Gerico (2° ICF)

ore 21.15
Votazioni ambito:

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF)
S. Matteo

- ICF (1-2-3 anno)
- Spazio Giovani

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 15
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 21.15
Votazioni ambito:

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus (3°ICF)
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

- Giovanissimi - AIC
- Animatori Caritas
- Animazione Liturgica

Scuola della Parola
Mercoledì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.30
Continua l’incontro per la preparazione
dei Centri di Ascolto e Annuncio

S. Maria MdC ore 17.00

al termine gli animatori
dell’ambito eleggono il
rappresentante per il
Consiglio Pastorale

Incontro accompagnatori
Gruppo Nazaret (1° anno)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

Giovedì 17
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Gruppo Cooperativa
Soci Costruttori Gruppo Medie...
Incontro

Assemblea di Vicariato

con l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto

Giovedì 17 Ottobre
ore 21.15

Chiesa di S. Maria MdC

Il nostro Vescovo ci presenterà la

Nota Pastorale sulla Famiglia

Chi deve partecipare all’Assemblea?
Tutti coloro ai quali sta a cuore la vita della Comunità Parrocchiale:
i membri dei Consigli Pastorali di Vicariato e Parrocchiali, i catechisti e
tutti coloro che collaborano alle attività pastorali della comunità.
Venerdì 18
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Sabato 19
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 14.30
Incontro Gruppo Ministranti

S. Maria MdC ore 15-17

ACR - ORATORIAMO
In S. Marta ore 16.30
Incontro di preghiera Gruppo Ma.Gi
per conoscere la spiritualità
di Madre Giovanna
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

ore 21.15
Si riunisce l’ambito
della
Pastorale familiare,
con tutti i componenti dei vari
settori: Battesimo, Fidanzati,
Famiglie, per verifica progetto
e votazioni coppia rappresentante nel CP.

Domenica 20
Pomeriggio, ore 17.00 in Cattedrale,
l’Arcivescovo ordinerà 6 sacerdoti a servizio della Diocesi di Pisa.
Accompagniamo con la preghiera e con la presenza personale, questo
momento importante per la vita pastorale della nostra Chiesa Pisana.

In questa domenica, a San Matteo dopo la Messa...
c’è il Banchetto
Procedura per l'elezione del nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’Unità
Entro domenica 20 Ottobre
Gli ambiti di servizio eleggeranno i loro rappresentanti al Consiglio

Sabato 2 domenica 3 e lunedì 4 Novembre
raccolta dei nominativi di persone ritenute idonee a svolgere il compito di consiglieri.

Sabato 9 e Domenica 10 novembre
presentazione della lista delle persone che hanno accettato
di essere candidate all'elezione

Sabato 16 e Domenica 17 novembre
Domenica 24 novembre

votazioni.

proclamazione degli eletti.

E’ un “obbligo” fraterno salutare con dispiacere e con affetto la
partenza di Suor Benedetta che solo da un anno vive con questa
comunità. Abbiamo appurato in questo tempo la sua capacità di
adattarsi e “senza età” si è messa a servizio della comunità aprendosi ai bisogni dei più poveri tra gli anziani e gli ammalati.
Grazie Benedetta, non ti diamo medaglie né scriviamo targhe, di te
rimane quanto hai saputo donare; solo il Signore saprà ricompensare nel giusto modo.
Grazie e buon cammino per il tempo che il Signore ci concederà.
Un saluto cordiale a Suor Enrica che subentra al posto di Benedetta...
non la conosciamo, la accogliamo con fraterno affetto.

