
   Vorrei partire, per  questa mia comunicazione, dal logo 

che è riportato a fianco:  

   chiaramente conosciamo il nostro Battistero che imme-

diatamente ci riporta a considerare il Battesimo da cui 

siamo nati e attraverso il quale, innestati in Cristo, dive-

niamo capaci di fruttificare con i doni personali, nei ser-

vizi che facciamo, nelle relazioni che costruiamo ovunque, 

dalla famiglia, ai luoghi “operativi”, alla comunità par-

rocchiale. 

 In questa settimana, nei vari incontri che ogni gior-

no hanno segnato il cammino parrocchiale, ho potuto 

sperimentare elementi contrapposti, dalla gratuità gioiosa 

che sa donarsi, alla difficoltà di far parlare il vissuto di 

generosità, dalle preoccupazioni per spazi vuoti, al sì ge-

neroso per dare una mano nel bisogno. 

 Avevo precedentemente chiesto un aiuto più respon-

sabile possibile che affiancando il cammino comunitario, 

mi potesse sostenere nelle scelte: è certamente importante 

creare spazi opportuni di comunicazione, di relazione per-

sonale dove ci si confronti, si scambi, si decida cosa e co-

me fare a portare avanti il cammino intrapreso. 

 Il Consiglio Pastorale è l’elemento più vicino per po-

ter essere il primo a “scendere in campo” nei vari ambiti 

comunitari, per cercare e trovare risposte idonee e op-

portune.  

Mi preoccupa la velocità del tempo che non mi permette 

di dare più spazio ad un rapporto personale che superi il 

foglio scritto perché, guardando negli occhi come specchio 

dell’anima, per comprendere, aiutati dalle parole e non 

solo, cosa sta nel cuore del fratello di una Chiesa che, nel 

territorio dove vive, deve esprimere se stessa nei frutti che 

maturano nella relazione con il Signore e diventano segni 

che comunicano il Vangelo in ogni “periferia”, in ogni 

spazio dove l’uomo cerca il senso del suo vivere, dove sente 

la fatica del suo camminare, dove può trovare gioia in chi 

lo accoglie, lo ascolta, l’accompagna. 

Portare frutti...prima è necessario produrli, maturarli, coglierli per poi offrirli. 
 

Invoco con forza lo Spirito Santo perché mi (ci) dia davvero la capacità di non perdere co-

munque mai e per nessun motivo quella Speranza che non è determinata dagli altri, dalle loro 

risposte, dalle circostanze vissute, ma ha la sua radice in “Colui che è la mia forza”. 

“Vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto   

e il vostro frutto   
rimanga”.        

      Gv 15,16 
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Questo Mese di Novembre, si apre con la gioiosa testimonianza dei Santi, di tanti fratelli che hanno cam-

minato prima di noi nelle strade della storia nella quale hanno saputo riversare frutti di testimonianza forte e 

autentica. La Santità è comunque un dono offerto a tutti: questo è il primo pensiero. 

La stessa festa parla di “tutti i santi”, ma nessuno in particolare, non solo martiri-eroi della fede, ma an-

che i santi che hanno vissuto il Vangelo nella fedeltà di tutti i giorni, ricordiamo i santi di epoche passate e 

quelli dei nostri giorni. Festeggiamo anche i santi “anonimi” che non sono e non saranno mai riconosciuti 

ufficialmente, sia quelli che non conosciamo sia quelli che hanno vissuto vicino a noi e riconosciamo come 

santi, perché hanno vissuto la fede nella loro vita. 

E’ una festa che richiama a riconoscere quello che siamo e che possiamo continuare a far crescere nel mon-

do, frutti che nascono dal nostro inserimento in Gesù. 

Dio, il Padre tuo, 
ha deciso di intervenire 

nella storia degli uomini e si 
schiera dalla parte 

dei poveri, di coloro che soffrono, 
di quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, 
dei misericordiosi e dei miti. 

Non rimane alla finestra, 
a guardare ciò che accade, e non 

si nasconde neppure 
dietro una conclamata neutralità. 

La sua azione è diretta a favore di alcune categorie  
ed è per questo che possono  
essere dichiarate fortunate. 
La loro condizione attuale  

non è in sé fonte di beatitudine,  
ma se sono i primi destinatari 

dell'amore di Dio,  
allora la felicità 

è veramente assicurata. 
Solo un sogno, una chimera?  

Un'illusione volta a consolare 
i deboli e gli sconfitti  

della storia? No, oggi noi riconosciamo  
che l'esistenza di tanti uomini  

e donne di ogni tempo  
è la dimostrazione lampante  

di questa verità:  
la loro esistenza splende  

 di una luce perenne e diventa per tutti  
un segno di speranza. 

Strettamente unita alla celebra-

zione dei Santi, è la commemo-

razione che la Chiesa pellegrina 

sulla terra, fa di tutti i suoi figli 

che hanno lasciato questo mon-

do e si sono addormentati in 

Cristo; così facciamo memoria 

del comune destino mortale e 

rinnoviamo la convinta speranza 

in Gesù Cristo risorto, vincitore della morte e ......sicuro 

di vita eterna. 

La preghiera di suffragio per i defunti e in modo specia-

le l’offerta del sacrificio eucaristico, sono indizi significa-

tivi della comunione dei santi e della carità che lega i 

fedeli al di là della morte: per i cristiani la pietà verso i 

defunti non è semplice ricordo e venerazione, ma in 

unione a Cristo costituisce un autentico atto di solida-

rietà e di amore. 

L’intercessione solidale della Chiesa, trova il suo unico 

fondamento nel mistero pasquale di morte e resurrezio-

ne e quindi la liturgia di questo giorno non può essere 

che una celebrazione dei vari aspetti della Pasqua che il 

Cristo comunica ai suoi fedeli. 
 

“Più che fiori e lumi, riempiamo il vivere di tanti fratelli 

di bellezza costruita e illuminata con i fiori e i lumi che 

nascono dalla carità” 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

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 
DOMENICA 16 NOVEMBRE 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO EMMAUS 

metti in agenda...non prendere impegni 

domenica 16 novembre festa di san martino  

con pranzo e... 

 

Centri di Ascolto e di Annuncio  
nel territorio parrocchiale 

 

Pur nella limitatezza nel numero e nell’età dei partecipanti, è comunque 

un’esperienza che vale la pena di portare avanti nel nostro progetto pastorale in-

sieme all’evangelizzazione che si esprime con i ragazzi, i giovani e le famiglie, an-

che quest’ ultime sono parte dei Centri di Ascolto e di Annuncio pur in un territo-

rio alquanto limitato, ma altrettanto significativo. 

Non dimentichiamo mai che il Centro di Ascolto e Annuncio nelle zone della Parrocchia, esprime la 

volontà dell’attenzione sì alla Parola del Signore che però ci rimanda, rafforzati nella fede, a farci prossi-

mo del vicino, nel palazzo, nella strada dove abito, per farci Chiesa che si apre all’altro chiunque esso 

sia. 

Proviamo davvero ad allargare i nostri Centri di Ascolto e Annuncio intanto invitando o aprendo altri 

punti in “zone ancora in ombra”, senza mai perdere la speranza e senza mai tentare di far prevalere  

la vecchiaia sulla giovinezza dello Spirito. 

L’Arcivescovo, Lunedì scorso 20 Ottobre, nella Chiesa di Ghezzano, si è 

incontrato con molte panche vuote causa assenza dell’assemblea che ne 

occupava, si e no, la metà circa. Non è stato un bel segno anche perché si 

chiamava Assemblea del Vicariato; se almeno tutti i consigli pastorali par-

rocchiali avessero partecipato, la Chiesa sarebbe stata sicuramente molto 

più piena. 

L’Arcivescovo  ha consegnato il Piano Pastorale 2014-2019 che cerche-

remo pian piano di far conoscere; il titolo “Una Chiesa con le porte aper-

te” dice già che il riferimento è la Chiesa che rivisiteremo attraverso un 

cammino con al centro la Piazza dei Miracoli letta attraverso un itinerario 

di fede che avremo modo di accogliere. Intanto partiamo da il Battistero: 

quattro porte sul mondo per una umanità nuova in Cristo. 

 

Con il mese di Novembre riprende  
“Il Banchetto” 

con la vendita di manufatti realizzati dalle 
nostre ricamatrici...e altro, ecco alcune date: 

Sabato 8 e Domenica 9 Novembre  in S. Maria MdC 
Domenica 11  Novembre      in S. Marta 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Dicembre    in S. Maria MdC 
Lunedì 8  Dicembre    in S. Marta 
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre    in S. Maria MdC 
Domenica 21 Dicembre   in S. Marta 



Lunedì 27    
 

S. Maria ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC   ore 17.30  
 

Incontro del 

 

S. Maria ore 18.00   

     Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

Martedì 28    

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 per preparare Famiglie 

in Famiglia di Domenica 9 Novembre 

Mercoledì 29 
S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

Incontro del 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 S. Maria MdC   ore 18.30 

Incontro di tutti gli animatori dei  

Centri di Ascolto e Annuncio per iniziare il 

cammino. Vediamo insieme il progetto e valutia-

mo la scheda proposta, come sempre... 

Domenica 26 
 
 

Pomeriggio ore 16-18   

                Incontro Gruppo dei Battezzati negli ultimi 3 anni 
Un incontro per fare il punto della situazione e per progettare il cammino successivo. 

 

S. Maria MdC   ore 21.15  

Un appuntamento importante per tutti gli accompa-

gnatori dei gruppi 1,2,3°anno ICF. Come già stabilito 

nel Consiglio Pastorale dell’UP, gli accompagnatori 

dell’ICF di S. Maria e S. Marta e Ghezzano si in-

contrano per conoscersi, confrontarsi, progettare in-

sieme. 

Per questo tutti gli accompagnatori “grandi e piccoli” 
dei gruppi, sono “invitati” a partecipare...altrimenti si 
continua a  criticare senza cercare insieme le soluzio-
ni.... 

Giovedì 30 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Marta  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 18.30  

I ragazzi della squadra  “Jesus’ Team ”,  
si incontrano. Sono invitati anche i genitori. 

 

 
 

  S. Maria MdC   ore 21.15 

Il Gruppo di coloro che seguono l’ambito della 

Carità, si incontrano per valutare il percorso 

di questo anno in rapporto a:  

Mensa di S. Stefano, Amici di Colle, RSA, 

varie!!! 
 
 

 



Sabato 1 Novembre 

 

Festa di Tutti i Santi 
Le celebrazioni eucaristiche seguono l’orario festivo. 

ore 8.00 - 11.30  in S. Maria MdC    ore 10.00  in S. Marta  

 

Nella Celebrazione delle 11.30, in questo giorno particolarmen-

te bello, saranno presentati alla comunità i giovanissimi e gli 

Adolescenti in crescita 1° e 2° anno. Non è la passerella per i 

belli, è il giusto coinvolgimento della comunità perché ci si possa 

conoscere e quindi sapere e quindi pregare per coloro che crescono e che sono e saranno il 

“continuo” della nostra Chiesa. Affidiamo allo Spirito Santo il cammino di questi giovanissi-

mi insieme alle loro famiglie e agli animatori che li accompagnano! 
 

Nel pomeriggio ore 15.00 Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo presso la Cappella del 

Cimitero della Misericordia 
 

Dal mezzogiorno di oggi 1 Novembre a tutto il 2 Novembre, è possibile a tutti i fedeli, conse-

guire l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti; una sola volta nella visita ad una Chiesa 

recitando il Padre nostro e il Credo e, confessati e comunicati, una preghiera secondo le in-

tenzioni del Papa. 

Venerdì 31 
S. Maria ore 8.00   

    Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC   ore 19 
  

Incontro per gli Adolescenti in Crescita  

1° anno, si concluderà con una pizza insieme, 

per chi vuole... 
 

S. Maria MdC   ore 21.15 Prove del Coro 
 

S. Marta   ore 21.15    Scuola della Parola 

Giovedì 30 
 

I  giovanissimi e gli Adolescenti in Crescita del 2°anno, sono invitati a trovarsi presso la 

Parrocchia di Santo Stefano con altri gruppi che questa estate hanno vissuto l’esperienza 

dei Campi di Libera. 

Questo il Programma: 

ore 18.30 ritrovo Chiesa di S. Stefano 

ore 18.45 c/o asilo di S. Stefano proiezione  5’ dell’esperienza del campo 

ore 19.30 attività di gruppo 

ore 20.15 cena condivisa 

ore 21.10 incontro aperto a TUTTI...  

con la testimonianza di  Ciro Corona della Cooperativa (R)esistenza Anticamorra di 

Scampia e don Aniello ex parroco di Scampia 



Domenica 2  Novembre 
 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
Da domani 3 a sabato 8 p.v. è possibile segnalare sugli 

appositi fogli messi all’ingresso della Chiesa, i nomi dei 

defunti per i quali vogliamo pregare particolarmente. 

Ricordiamo i sacerdoti che ci hanno accompagnato nel 

nostro cammino insieme alle suore che hanno servito in 

particolare la comunità di S. Marta e tutti coloro, fami-

liari e amici, che ci hanno preceduto nell’incontro defini-

tivo con la vita. 

«Io so che questo mio corpo  
non andrà  perduto; 

io so che il mio Redentore è vivo 
e con i miei occhi io lo vedrò»: 

è il grido forte della fede di Giobbe, 
che anche noi alziamo verso il cielo. 

Il nostro corpo un giorno riprenderà vita  
anche se non sappiamo né come né quando. 

Anche il bimbo, nel seno della madre, non sa 
come e quando nascerà, ma nascerà. 

Noi, come bambini, ad occhi spalancati 
guardiamo lassù, oltre l'opaca caligine delle 

vicende terrene ove sappiamo che anche per il 
nostro corpo c'è un posto alla tavola  

del Regno se ora, nella stanza del nostro  
respiro, sapremo sorridere "alla vita che ogni 

giorno avanza, 
se sapremo frantumarla ad utilità di tutti. 

Sappiamo e crediamo, Signore, 
che un giorno stringeremo le mani di tutti  

i salvati e prenderemo parte alla danza eterna 
in un festoso girotondo senza fine 

che fascerà di lieto canto 
il cielo nuovo e la nuova terra 
con il nostro spirito purificato 

e il nostro corpo glorificato. 
Così pensiamo e crediamo che anche i nostri 

defunti non siano gente non più esistente 
ma sempre vivi in noi 

e con il loro corpo in attesa della risurrezione. 
Amen. 

Domenica 9 novembre a Pisa  
alla Stazione Leopolda  

si svolgerà il Convegno Regionale  di Pastorale Giovanile  
sul tema Adolescenti cercasi 

Sarà l’occasione per riflettere insieme sul mondo degli adolescenti, il loro modo di relazionarsi e il nostro 
modo di entrare in relazione con loro. Al convegno sono invitati tutti gli animatori ed educatori, ma anche 
tutti coloro come catechisti, insegnanti, genitori e operatori che si trovano in vari modi a entrare in contatto 
con gli adolescenti. 
PROGRAMMA: 
 

Prima Parte  

- Ricominciamo dagli adolescenti? con Ezio Aceti, psicologo 

- Cerchiamo gli adolescenti 

Seconda Parte  

- Chi cerca esce racconto della Missione Giovani a Pisa 

- Mutazione di una generazione con Chiara Giaccardi, sociologa 

- Conclusioni con don Michele Falabretti, responsabile nazionale PG 

* Per le iscrizioni  sul sito o Fb: “Servizio per la Pastorale giovanile” entro il 3 Novembre 

Orari 

09:30 Arrivi e accoglienza 

12:30 Celebrazione eucaristica 

13:30 Pranzo 

15:00 Ripresa dei lavori 



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 € 5.000 perché qualcuno è riuscito a versare 1.000€ e altri si sono 

impegnati a 20€al mese...ancora pochi per la verità! 

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. 


