
Terza settimana di Avvento 
 

“Giovanni, voce di un Dio che ama. 

Attendere è gioire!” 

           In questa domenica, attraverso la 

           Parola di Paolo, siamo invitati a 

             stare “sempre lieti”. Possiamo fare no-

          stro l’atteggiamento del Precursore che 

        attende il pieno manifestarsi della “luce” cui egli è 

      “testimonianza”. 

   Dare testimonianza è portare nel cuore e sulle labbra la parola e l’esempio di 

  un altro. Ogni esistenza non è segno di un “fai da te”, nessuno nonostante i più 

  moderni laboratori con più sperimentazioni più o meno lecite, può essere capace di 

darsi la vita...la vita c’è e va accolta, essa è un grandissimo dono voluto da Dio e ricevuto dai 

miei genitori. Un dono che sono chiamato a non sprecare a non violentare e uccidere: quanta 

amarezza e sofferenza ci fanno respirare fatti anche di questi ultimi giorni, dove una madre 

certamente ammalata, uccide il proprio figlio e se stessa...quanta sofferenza! 

Di fronte a tante efferatezze di tutti i tempi, mi veniva la volontà di dire grazie per il dono 

della vita per una famiglia che mi ha cresciuto, per una comunità che mi ha fatto crescere. 

Sarebbe davvero bello che questa costante novità del Natale, facesse ritrovare la gioia di stare 

insieme, di dirci grazie vicendevolmente nonostante difficoltà che possono emergere. 

Invece di tante lucine, di tanti fili argentati potremmo ritrovare in noi, la sorgente della luce, 

facendo emergere messaggi tradotti in pensieri e progetti luminosi. 

 In quello spartito di amore e di gioia che Dio ha composto e ci ha offerto attraverso Gesù, 

sarà possibile ritrovare la gioia di chi riesce a ri– compor-

re una melodia che fornisca a questo mondo straziato nei 

sentimenti più intimi, una speranza costruita nell’affetto 

reciproco che sa comprendere, perdonare e far vivere di 

nuovo relazioni cominciate da un amore che ci ha coinvolti 

nella Parola luminosa del Vangelo. 

La figura di Giovanni ci porta la “voce” e questa lo rende 

profeta che è “martire”(=testimone); lui non toglie la vita  

 

 

 

 vegliate 

 datevi da fare 

 gioite 

 



a nessuno, ma la offre invece perché a tutti giunga l’annuncio: “Gesù è Vita, Verità, Via!” 

E’ questo ciò che rende valore al dono, ai nostri doni di un Natale sempre presente che sa di 

profezia, di voce gridata nella vita per le scelte quotidiane, di piccole luci collegate al grande 

generatore dell’amore di Dio, che si fa piccolo per farci grandi! 

Allora mi chiedo: la mia vita pone davvero dei segni profetici? So raccontare nel mio vissuto le 

grandi opere di Dio che rende ricca, con la sua misericordia, la mia povertà? 

In questo breve e prezioso periodo di Avvento è “cambiata” la musica? Sono più “accordato” 

con Gesù e con gli altri? Il Signore mi dona attraverso i Sacramenti la sua forza che perdona 

e sostiene...come vivo e accolgo soprattutto il Sacramento della Riconciliazione? 

Affidiamo la nostra voce, e tutti noi stessi al progetto al quale il Signore Gesù, come Giovanni, 

ci chiama ad essere “voce e testimonianza”. 

Coraggio, vita fratelli e sorelle!...qualunque sia il nostro punto di arrivo attuale, possiamo com-

piere ancora un altro passo... 
 

Padre buono e Santo, 

il tuo Figlio è stato preceduto nella nascita,  

nel mistero e nella morte da Giovanni Battista, la sua vita come la nostra è un dono,  

è possibilità di essere, tra gli uomini del nostro tempo la tua voce che ancora chiama a vita nuova. 

Con la grazia del tuo Spirito aiutaci a interpretare nel migliore dei modi,  

il grande spartito della vita dove io, come nota importante,  

riesca ad accordarmi con Gesù, la nota dominante che regge e sostiene il cammino.  

La tua Chiesa, Signore, sia davevro sempre di più un Sì # maggiore al tuo progetto.  

Tu sei benedetto nei secoli. Amen. 

NOVENA DEL NATALE 
l’Avvento della gioia si arricchisce da lunedì prossimo, di una particolare forma 

di preghiera e di ascolto, che permette alla nostra mente di concentrarci sem-

pre di più e meglio all’ormai vicina festa del Natale: 

“Il Signore sta per giungere. Venite adoriamo” 
Questo particolare spazio di tempo ci avvicina alla memoria del Natale del Signore e ci propone, ancora di più, 

di essere svegli, convertiti, costanti, gioiosi. 

Facciamo di tutto  per dedicarci comunitariamente ai momenti “sparpagliati” nell’arco del pomeriggio:  dedica-

re spazio alla preghiera che ci “accordi” sempre di più per un Sì maggiore:  

- distrazione, + concentrazione 

più il Natale sarà quello vero! “ 9 note per il Natale”... 
 

 



 Non dimentichiamo il Natale di comunione attraverso il  

Fondo Comunitario per condividere lo spartito della Carità 
   

♪ ♫  In questo momento un particolare bisogno, dopo aver “pensato” ai più po-

veri, alla Chiesa di S. Marta per colmare il debito...ringraziamo intanto coloro 

che si sono resi pronti a far comunione con una quota mensile per 1 anno di 20€ o hanno 

preferito offrire il corrispettivo una tantum: 

Grazie, grazie, grazie... 

In questa settimana abbiamo raccolto 1.700€ 
 

 Per gruppi, singoli e famiglie, non dimentichiamo la 

Mostra mini Presepe 2014  - 9ª edizione 
 

Sul tema:       

 “Gesù la chiave importante per una grande  e bella sinfonia di pace! 
 

I mini presepi da consegnare entro e non prima del 22, dovranno avere una base di circa 50x50 e 

potranno essere realizzati con ogni materiale. 
 

Al Mini-presepe per gruppi e famiglie, si aggiunge quest’anno la possibilità di contribuire a valorizzare il 

Natale con: 
 

 - una composizione poetica 

 - un racconto breve 

 - una pittura o altro manufatto 
 

sempre tenendo presente il tema... 
 

Ricordiamo che è una “mostra”, non un concorso; quanto fatto sarà 

comunque valutato con un graduatoria di merito... 
 

In questo tempo di Novena per il Natale, questi sono gli appuntamenti fissi secondo i tempi stabiliti per le cele-

brazioni. Da Lunedì 15 a Martedì 23 (escluso Domenica 21) 
 

ore 18.00 durante la Celebrazione eucaristica 
 

ore 18.00 con i Vespri nella Chiesa dove non si celebra l’Eucarestia 
 

E sarebbe davvero bello trovare tutte le sere il tempo per vivere mezz’ora di preghiera dalle 21 alle 21.30  

in S. Maria  
 

Per tutti i ragazzi dell’Unità pastorale...e  non solo!!! 

4 gg insieme per pregare,  con un bel canto, il Signore che viene! 

Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì 17, Giovedì 18 

Appuntamento ore 17.00in S. Maria.  
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Domenica 14   [Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Tt5,16-24; Gv 1,6-8.19-28] 
 

Terza Domenica di Avvento. E’ la Domenica della Gioia!!! 

Sono presenti tra noi gli amici di Collesalvetti che saranno a pranzo presso le famiglie.  
Nel pomeriggio alle ore 15 c.a. ci troviamo insieme per condividere un momento di “Festa insieme”. 
Alle ore 16.45 c.a. rientro a Collesalvetti. 
 

ore 18.30...spazio giovani -  teMa dell’ incontro:  

“sitUazioni difficili in faMiglia 
 

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

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

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 18.30 

 alle 19.30  # 
 

S. Marta  
 

 

 

Lunedì 15 [Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27] 

  S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.00  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo Emmaus 

S. Marta ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica con Novena 

Martedì 16  [Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 10  alle 12 # 
 

S. Maria  
 

 

 

 S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.00  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo  Nazaret 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica con Novena 

Mercoledì 17 [Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 18.30 

 alle 19.30  # 
 

S. Marta  
 

 

 

 S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.00  S. Maria MdC 

“4 gg insieme per pregare”  

Novena per i ragazzi  

dopo si incontra il Gruppo  Gerico 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica con Novena 



S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 17.00  S. Maria MdC “4 gg insieme per pregare”   Novena per i 

ragazzi  

S. Maria  ore 18.00       Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.30  

Il gruppo “Jesus’ Team ” celebra    

il Sacramento della Riconciliazione,  Segue cena insieme 

 

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra 

l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato a “suonare” la 

musica della: 

 comunione con colui che mi faccio prossimo 

 preghiera personale e comunitaria 

 celebrazione della Riconciliazione 
 

S. Maria ore 8.00   

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

Giovedì 18 [IGer 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24] 

Venerdì 19  [Giud 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 15.30  

alle 17.30 # 
 

S. Maria  
 

 

 

dalle  17.30 alle 18.30  in  Chiesa di S. Maria :  
Insieme per Accogliere la Parola meditando con le letture della 4ª Domenica di Avvento  

S. Maria MdC   ore 19          Gruppi 1°, 2° AIC - GIOVANISSIMI 
 

S. Maria MdC   ore 20  Tutti i membri del coro si incontrano per condividere la cena, 

scambiarsi gli auguri, partecipare alla Novena.           
S. Maria MdC   ore 21.30     Prove del Coro 

S. Marta   ore 21.30                Scuola della Parola 

Sabato  20 [Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 16.00  

alle 17.30 # 
 

S. Maria  

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

S. Maria MdC ore 15.00 

ACR-ORATORIAMO 
S. Maria ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica festiva 

In questo sabato si incontra il Gruppo “Famiglie in Famiglia” 
ore 19.00 Incontro insieme 
ore 20.00 Cena porta e offri 
ore 21.00 Insieme partecipiamo alla Novena... 
...e dopo...la serata continua!!!!! 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 14 dicembre 

S. MARTA   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 21 dicembre 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO GERICO 
 

DOMENICA 28 dicembre 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA    GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

Ancora le date del “nostro”“Banchetto” 
con la vendita di manufatti realizzati dalle 

nostre ricamatrici...e altro, ecco alcune date: 
 

Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre    in S. Maria MdC 
Domenica 21 Dicembre   in S. Marta 

Date Mercamondo: 
 
Domenica 14 Santa Marta 
Domenica 21 Santa Maria  
 

Da Martedì 9 apertura pomeridiana nei giorni di 
Lunedi  17.30 - 18.30 

Martedi 17.00-19.00 

Mercoledi  16.00 - 18.00 

Giovedi 17.00 - 19.00 

Sabato 10.00 - 12.00 
 

Lotteria di Natale...Panettone Equo-Solidale..da 3 Kg 

Lunedì  15  ore 16.00  
 c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4 
 

Lunedì  15  ore 18.00  
 c/o Zicari - Via Pellizzi,6 

Martedì  16  ore 18.00  
 c/o Signorini - Via Montello,8 
 

Mercoledì  17  ore 18.00  
 c/o Rognini - via Momigliano, 2 

Ecco le date del  cammino dei  Centri di Ascolto e Annuncio.   

Domenica 21   [2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38] 
 

Quarta Domenica di Avvento.  

Avviso Importante...riguardo alla catechesi biblica... 
 

Causa “intasamento” di vari elementi di questo periodo, la continuazione della catechesi biblica 

sulle Beatitudini “Una chiave e 7 note”, si riprenderà il 12 Gennaio con continuità fino a Giu-

gno. 

La richiesta di “spostamento” nasce anche dalle indicazioni di persone che hanno sottolineato la 

difficoltà di poter vivere bene questo periodo pre-natalizio dando spazio a quanto programmato in 

vista del Natale. Mi scuso per non aver valutato prima bene i tempi... 

I dopo cena di questa settimana, oltre la Novena e prove canti coro, 

sono dedicati al presepe in S. Marta/S. Maria e alla Veglia di Natale. 

Si ringraziano coloro che possono offrire collaborazione! Grazie!!! 

nota ritiro... 

Ricordo, quanto deciso nel Consiglio Pastorale, che il ritiro che abbiamo sempre fatto, sarebbe 

stato invece vissuto impegnandoci ad alzare il tono della preghiera, nell’ascolto della Parola e 

nella partecipazione alla Novena... 


