
“Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto   
       e il vostro frutto  rimanga”.       Gv 15,16 
    Sicuramente un po’ la stanchezza dell’anzianità e un po’ i problemi che emergono costantemen-
te, appesantiscono la mia mente che, non più molto elastica, fa fatica a stare dietro a tutto quanto 
fa vivere la comunità parrocchiale. 
    Per questo motivo non ho ancora un’idea piena sul progetto di catechesi biblica che vorrei rea-
lizzare “sostituendo” o “accompagnando” il cammino sull’Ascolto della Parola della Domenica che 
stiamo facendo da 11 anni, ripercorrendo per questo almeno 3 volte le letture dell’anno ABC. 
Non voglio dire che questo non serva più ed è anche vero che rimane, almeno per 30 e più perso-
ne, pur sull’età medio-alta, un momento importante e partecipato. 
   Non intendo fare un referendum ma, mi piacerebbe sapere, se sostituire almeno per questo mo-
mento, può creare problemi; è vero che rimane l’incontro comunque del Venerdì alle 21.15 in S. 
Marta, che ha sviluppato l’autogestione dei componenti. 
Mi sembra comunque chiaro, di avere bisogno che nei vari settori della comunità ci siano elementi 
che possano, stando in stretto contatto con me, aiutarmi a gestire direttamente il servizio: se devo 
essere sempre dappertutto...rischio davvero di non farcela. 

Non chiedo di lavorare meno, ma di lavorare meglio, soste-
nuto dalla sicurezza di poter contare su chi mi affianca, re-
sponsabilmente, nella gestione del servizio  in questione. 
 Non si tratta di creare isole autoreferenziali, autonome 
e autosufficienti, ma elementi che lavorano specificamente in 
un settore con lo sguardo e il cuore agganciato ad un percor-
so comune.  
    Vi prego di non leggere queste parole come uno sfogo da 
depressione, sono consapevole e ringrazio il Signore per le 
tante persone che hanno detto il loro sì nei vari ambiti di ser-
vizio, nel Consiglio Pastorale, nella catechesi, liturgia e cari-
tà...quello che chiedo è di condividere maggiore correspon-
sabilità. 
      Ringrazio in particolare alcuni, soprattutto giovani, che in 
questo anno hanno risposto sì a proposte di aiuto nel servi-
zio, considerando che si aggiungono ad impegni già assunti; 
li ringrazio per la loro generosità e affido il loro sì alla grazia 
dello Spirito Santo perché siano capaci non solo di fare tante 
cose, ma di essere fedeli e coerenti al progetto del Signore. 
 

    Intanto cercherò di parlare con coloro che possono pren-
dersi l’onere di fare da “coordinatori” di un settore nel quale 
sono già impegnati. 
 

    Sarebbe anche cosa buona e giusta che da parte di tutti si 
curassero molto bene i momenti di incontro tra le famiglie, 
partecipando soprattutto all’incontro mensile delle “Famiglie 
in Famiglia” che avrà il suo inizio il 9 Novembre p.v. 
    

   Vorrei anche rinnovare l’appello per contribuire a realizzare 
il Notiziario affiancando Brunella e aiutando soprattutto a 
“scrivere”, lasciando poi forma e struttura a chi ha maggiore 
esperienza. 
 

    Ringrazio davvero comunque, tutti coloro che in ogni am-
bito cercano di dare il meglio per costruire, nella comunione, 
la comunità. 
 

 
 

 



Ottobre: Mese Missionario... 
PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE 

Domenica 26 Ottobre 
Ringraziamento 

 

“Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza.  

            (Sal 117,21) 

Vorrei terminare questo mio scritto con l’espressione usata da Paolo nella Prima Lettera ai Tessalo-
nicesi di questa domenica nei versetti 2 e 3 del capitolo 1: 
 
 

“Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi,  
ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti  

l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità  
e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo,  

davanti a Dio e Padre nostro”. 
 
 

Un grazie al Signore per il dono di questa comunità, chiedo a tutti una preghiera particolare per 
me. Grazie. 
P.S. Un grazie particolare ai giovani e adulti che hanno contribuito a realizzare l’Aperipranzo e 
il post in occasione della Festa di Santa Marta. 

Equipe Gruppo Battesimi... 

Mi devo scusare per non essere riuscito a preparare prima, gli inviti, ma 

credo che sia importante mantenere il calendario proposto, e quindi di in-

contrarci Domenica 26 Ottobre per stabilizzare i tempi e i modi dei nostri 

successivi incontri. Gli inviti sono pronti, ma forse è necessario usare anche 

la mail o telefono dove non è possibile arrivare personalmente. 
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metti in agenda...non prendere impegni 

domenica 16 novembre festa di san martino  

con pranzo e... 

 



Lunedì 20    
 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Maria MdC   ore 18.30  
 

 

genitori e figli si incontrano...in comunità!  

(ma cosa è?) Segue cena insieme... 
 

ore 21.00  

Chiesa di Ghezzano 
 

Assemblea del Vicariato per 

l’inizio del nuovo anno pastorale. 

L’Arcivescovo presenta il Piano 

Pastorale 2014-2015:  

“Una Chiesa con le porte spalancate” 

E’ forse superfluo...ma tutta la comunità par-

rocchiale è invitata a partecipare. 

Martedì 21    

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC   ore 17.00  
 

 

Incontro del 
 

S. Marta ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 18.45  

Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Incontro equipe Battesimi 

 
 

Mercoledì 22 
S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC   ore 16.30 

Incontro dei Consigli per gli Affari  

economici di S. Maria e S. Marta 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 19.00 
 

Incontro del 

genitori & figli insieme...”Alla ricerca del 

Tesoro”. Segue cena. 

 

S. Maria MdC   ore 21.15 

Incontro equipe per programmare l’incontro dei 

Centri di Ascolto e Annuncio 

 

 
 

 
 

Domenica 19 
S. Maria ore 18.30: SPAZIO GIOVANI  
una proposta di incontro per i giovani studenti e lavoratori dai 18-30 anni, 

che vogliono condividere uno “Spazio” di tempo per confrontarsi, approfondire, capire 

meglio...e, nello stesso tempo, creare relazione nell’amicizia e nella conoscenza reciproca. 

E’ un incontro quindicinale che è autogestito dai giovani che preparano quanto necessario, 

per valorizzare l’incontro, e poi da “cosa nasce cosa”, chiunque interviene può fare propo-

ste che possono contribuire alla crescita dello Spazio. Temi di confronto che possono essere 

allargati al resto della comunità... 

Se si può, si rimane a cena insieme...anche questo momento ci può servire per...dialogare, 

e far crescere rapporti tra i presenti. 

Cosa si mangia? Quello che ciascuno porta & offre ai presenti. 

Per info: Gabriele 3297942393; Martina 3888180970; don Luigi 3386033723 
 

e-mail: s. martapisa@virgilio.it     martisal@tiscali.it   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 



“Fiera del dolce” doMenica 26 ottobre 2014  

Dopo le celebrazioni delle 10.00 in S. Marta e delle 11.30 in S. Maria MdC i ragazzi dello Staff organiz-
zano una Fiera del Dolce dove sarà possibile acquistare torte, biscotti e quant’altro, tutto fatto in casa dai 
ragazzi stessi. Il ricavato servirà per finanziare progetti comunitari e agevolare il lavoro dello Staff che gra-
tuitamente presta il suo servizio alla comunità. 

Vi ringraziamo fin da ora per quello che potrete fare e vi aspettiamo numerosi alla fine della Messa. 

Sabato 25 

S. Maria ore 8.00   

    Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 15.00 
 

ACR-ORATORIAMO 
 

S. Maria MdC ore 15.00 

Incontro responsabili Gruppo Ministranti 
 

In S. Marta ore 16.00 
Incontro di preghiera Fraternità Ma.Gi  

per conoscere  
la spiritualità di  Madre Giovanna 

 

Domenica 26 Ottobre 
XXXª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Nel pomeriggio... 

Incontro delle famiglie che hanno battezzato i loro figli negli ultimi 3 anni.  

Un incontro breve dalle 16 alle 18 c.a.,  

ma importante per confermarci nelle modalità e nei tempi del nostro cammino, per 

aiutarci a crescere,  insieme ai bambini,  nella fede  che abbiamo loro dato. 
 

Giovedì 23 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Marta  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro del Gruppo... 

 “Jesus’ Team ” 
 

S. Maria MdC ore 18.45  

Incontro Gruppo di Animazione Liturgica 
 

S. Maria MdC ore 21.15  

Incontro equipe per preparare il prossimo 

incontro di Famiglie in Famiglia 

Venerdì 24 
S. Maria ore 8.00   

       Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC   ore 19 
  

Si incontrano “separati” i gruppi: 

AIC 1°e 2°/ GIOVANISSIMI 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 
 

Prove del Coro 
 

S. Marta   ore 21.15 
 

Scuola della Parola 

S. Maria ore 18.00      

      Celebrazione Eucaristica festiva 

INIZIO SERVIZIO MENSA A S. STEFANO 
 

Ore 18.00 in Cattedrale 
 

Celebrazione Eucaristica  
presieduta dall’Arcivescovo nella  
Festa della Madonna di Sotto gli Organi.  
La Messa è preceduta dalla recita  
del Rosario.  Al termine della Celebrazio-
ne, si ripeterà, come ogni anno, 
l’affidamento della nostra  Chiesa Pisana a 
Maria. 



Per quanto riguarda la Mensa di Santo Stefano... 
 

...alla quale contribuiamo per due sabati al mese (2° e 4°) si ricorda ai vari gruppi-

animatori di condividere personalmente il percorso invitando le famiglie a prendersi un 

servizio indicato nel cartellone posto all’ingresso dell’oratorio. E’ importante che se ne parli per evi-

tare che qualcuno pensi che “tanto qualcuno ci sarà”!!! Anche i giovanissimi, Spazio Giovani 

etc...possono condividere almeno nel servizio tavoli-pulizia, quanto è necessario. Il servizio com-

porta circa 2 ore di tempo: dalle 19 alle 20.45. 

Ricordo che si inizia Sabato prossimo 25 Ottobre... 

 

PRIMO ANNO: SACRA SCRITTURA - Vangeli e Atti degli Apostoli 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - Il Mistero della Chiesa 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Messia 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La creazione. La coscienza morale 

SECONDO ANNO: SACRA SCRITTURA - Antico Testamento 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - I Sacramenti e il Credo 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo il Salvatore 

 ANTROPOLOGIA MORALE - Peccato e Grazia 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

TERZO ANNO: SACRA SCRITTURA - Gli scritti di S. Paolo e S. Giovanni 

 ECCLESIOLOGIA/LITURGIA - La Parola di Dio e la Tradizione 

 CRISTOLOGIA - Gesù Cristo, Figlio dell’Eterno Padre 

 ANTROPOLOGIA MORALE - La libertà. L’opzione fondamentale 

 PERCORSI PASTORALI - Carità, Catechesi e Liturgia 

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

PRIMO ANNO 

Introduzione alla Bibbia  

e alla Teologia 

SECONDO  

ANNO 

Approfondi-

menti biblico-

teologici 

Percorsi  

pastorali 

TERZO  

ANNO 

Approfondi-

menti biblico-

teologici 

Percorsi  

pastorali 

Rilascio diploma 

Dove? 

A Pisa da Giovedì 23 Ottobre 2014 

c/o Seminario Santa Caterina, con ingresso Via S. Zeno, 8 

dalle ore 19.30 alle ore 22.15 
 

Informazioni:  

Durata dei corsi: 24 settimane annue 

il corso prevede ogni settimana tre ore di insegnamento 

in un’unica sera, le ore sono di 45’, è previsto un inter-

vallo dalle 20.15 alle 20.45. 

Nell’anno 2014/2015 saranno attivati i corsi del primo e 

del secondo anno. 

Al termine dell’anno di SFTP 2014-2015, gli iscritti ai per-

corsi Pastorali dello scorso anno, conseguiranno 

l’attestato di frequenza. 

Le iscrizioni si ricevono nelle sedi della Scuola all’inizio 

della prima lezione frequentata. 

La quota di iscrizione è 40€, per studenti e religiose 10€. 

Le coppie di sposi pagano un’unica quota. 

PROGETTO DI FORMAZIONE  

per approfondire le ragioni della fede cristiana e prepararsi al servizio  

nella comunità ecclesiale 
In questa settimana, riprende a Pisa la Scuola di Formazione Teologico Pastorale. 

Per tutti gli animatori che mai l’hanno presa in considerazione, per coloro che hanno già fatto il percor-

so principale, ma intendono aggiornarsi nel servizio che stanno svolgendo nella comunità, è certamente 

un’opportunità da prendere in considerazione 

Per info:  

Prof. Massimo Salani  

3296506171 

massimosalani@virgilio.it 



Speciale Liturgia... 

Vogliamo riprendere, il calendario che indica i gruppi preposti per l’animazione delle Celebrazioni 

Eucaristiche festive, in particolare le ore 10 a S. Marta e 11.30 In S. Maria MdC. 
 

Cosa debbono fare gli “animatori”? 

 prendere coscienza della liturgia del giorno e ri-preparare, con interventi adatti a chi anima 

 (adulto-fanciullo) per aiutare tutta l’assemblea a partecipare meglio. 

 Le schede già pronte possono costituire una traccia  su cui lavorare, non devono essere utiliz-

zate così come sono altrimenti più che di animazione si può parlare di lettura della scheda, ma non 

è questo l’intento. 

Per l’animazione liturgica cercasi persone per allargare il gruppo che comprende vari elementi: 

 - canto - suono 

 - Guida - lettori 

 - Ministranti 

Grazie a chi potrà  rinnovare il suo servizio o potrà iniziare nei vari ambiti proposti. 

 Il lettore non è quello che legge, ma che proclama la Parola di Dio che conosce bene, l’ha 

compresa, la ama e la porge ad altri con rispetto e fede. 

 Il cantore offre la sua capacità per aiutare nel canto la liturgia ad arrivare “al cuore” di chi 

partecipa aiutando a partecipare. 

 Il suonatore idem come sopra. 

Per ambedue i settori ci sono momenti di prova necessari e continuativi...è troppo importante per-

ché non si creino difficoltà  che mettano in crisi la celebrazione e distraggano... 

e comunque imperfezioni ed errori, si possono comprendere. 

 La guida: anch’essa non è un lettore di un foglio avuto in mano all’ultimo momento, ma 

qualcuno che sa porgere quanto necessario per aiutare i presenti a partecipare. 

A tutti coloro che già vivono questo cammino da tempo, il “Grazie” di tutta la comunità e l’invito a 

proseguire nel servizio! 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

 

DOMENICA 26 ottobre 
 

S. MARTA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO BATTESIMO 
 

SABATO 1 NOVEMBRE 
 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA    GRUPPO AIC/GIOVANISSIMI 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 
 

S. MARTA   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 
 

S. MARTA   GRUPPO JESUS’TEAM 

S. MARIA    GRUPPO FAMIGLIE 

vicariato di citta’ 

PER LA FORMAZIONE DEI  

GRUPPI LITURGICI PARROCCHIALI 
SECONDA SERIE DI INCONTRI 

 

LA PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

11-18-25 Novembre 

Salone Parrocchiale della Parrocchia di S. Antonio 

ore 21.15 

 

LA MUSICA E IL CANTO NELLA LITURGIA 

3-10-17 Febbraio 

Parrocchia di S. Marco alle Cappelle 

ore 21.15 

 



CHIESA DI S. MARTA:  

ieri, oggi e domani... 
 

Continuiamo a cercare una risposta eco-

nomica sufficiente per poter pagare 

quanto dobbiamo per i lavori effettuati 

in Chiesa e che non erano di competenza 

della FONDAZIONE PISA che ha contri-

buito al restauro ma non ad elementi 

complementari necessari quali: 

 - il compenso ai tecnici   

 - ripristino impianto microfono 

 - acquisto e installazione per altri corpi illuminanti  

 - messa in funzione di barriere radio controllate per la croce e la Chiesa. 
 

Il dato che era stato preannunciato di circa 32.135€ è inferiore al dato contabile, 

che ancora non possiamo dare per intero perché mancano fatture definitive. 

Appena possibile, comunicheremo il tutto. Intanto se volete, questo è il tagliando 

con il quale specificare la vostra condivisione. 
  

 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a - La Famiglia_____________________________________ 
 
abitante in via__________________________________ n°______ tel.___________________ 
 
intende contribuire *mensilmente con la somma di €______________dal mese di____________ 
 
per un anno. *Una tantum con la cifra di € ____________ 
 

Chi vorrà e potrà entrando nella logica della comunione di beni potrà aprirsi alla partecipazione 
libera al Fondo Comunitario Parrocchiale, e quelli che già condividono, basta che continuino... 
Ne riparleremo...grazie a chi potrà offrire un contributo!!!! 

 



Devo ringraziare coloro che hanno cominciato a contribuire, le entrate sono 

all’incirca di € 4.000 perché qualcuno è riuscito a versare 1.000€ e altri si sono 

impegnati a 20€al mese. 

Sono convinto che ce la faremo: con 150 famiglie, o persone che si impegnano a 

versare 20€ al mese per un anno si può arrivare a colmare il debito. 
 

Come fare? 

E’ utile usare, se si vuole, il tagliando stampato in fondo alla pagina e in busta con 

l’intestazione “Per Chiesa di S. Marta” con nome e cognome o anonimo 

 - si può versare la cifra voluta anche una tantum 

 - chi fa tramite bonifico bancario una tantum o a scadenza mensile, è prega-

to di specificare    “Lavori S. Marta” 

Per il bonifico questi sono i dati: 

Parrocchia S. Marta c/o Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA 

Codice IBAN IT63H0630014000 CC 1250010122 
 

 Ricordo che si può cominciare a versare quando si vuole, si può smettere in 

qualunque momento. 

 Non per un problema di privacy ma di Vangelo non si pubblicano liste dei do-

natori. 

 Grazie comunque a chiunque potrà fare qualcosa per questo scopo. 


