
Declinare la Fraternità, 

alimentare la Speranza! 

Meditando il Messaggio del Papa del 1°Gennaio 2014, vorrei 

condividere con voi alcune riflessioni che ha suscitato in me la 

lettura di questo testo. 

E’ intanto indicativo come la sottolineatura di quest’anno ri-

prenda quella del Messaggio di Paolo VI del 1971 che aveva 

come tema: “Ogni uomo è mio fratello” e, se Papa Montini 

colloca la fraternità come reazione salutare al disastro della 

guerra mondiale, Papa Francesco illumina le sfide di oggi nel 

contesto della nuova globalizzazione. 

La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI “ci rende vicini, ma non ci rende 

fratelli”. L’assenza di una cultura della solidarietà, l’individualismo e l’egocentrismo inde-

boliscono i legami sociali e alimentano una mentalità che induce al disprezzo e 

all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”. 
 

 Il nuovo contesto storico-civile, offre un significato diverso a temi che riaffermano la 

necessità di ritrovare contestualmente, il legame necessario con la paternità di Dio che 

fonda la relazione di fraternità fra gli uomini e permette di rispondere alla domanda che 

non si può scansare e che riguarda tutti: “Dov’è tuo fratello?” 

   La croce di Gesù è il “luogo definitivo” che fonda la fraternità che “gli uomini non sono 

capaci di generare da soli”. 

    La fraternità rappresenta una sfida continua per il diritto, per la politica, per 

l’economia, per l’ambiente, per lo sviluppo integrale della persona umana. 
 

   Il cammino della fraternità è importante per trasformare  l’attuale crisi perché divenga 

“un’occasione propizia per recuperare le virtù della provvidenza, della temperanza, della 

giustizia e della fortezza...tali virtù sono necessarie per costruire e mantenere una società 

a misura della dignità umana”. 
 

   Una forte affermazione che proviene dal documento del Papa Francesco riguarda la 

pericolosa globalizzazione della corruzione e della malavita. 

Riporto per questo le parole del Papa:  

“Un autentico spirito di fraternità vince l’egoismo individuale che contrasta la possibilità 

delle persone di vivere in libertà e armonia tra di loro. Tale egoismo si sviluppa socialmente 

sia nelle molte forme di corruzione, oggi così capillarmente diffuse, sia nella formazione del-

le organizzazioni criminali, dai piccoli gruppi a quelli organizzati su scala globale, che, logo-

rando in profondità la legalità e la giustizia, colpiscono al cuore le dignità della 

persona. Queste organizzazioni offendono gravemente Dio, nuocciono ai fratelli 

e danneggiano il creato, tanto più quanto hanno connotazioni religiose.” 

GENNAIO  
MESE della PACE 
“La fraternità fondamento  

e via per la  Pace” 



Avremo modo di “ri-leggere” questo testo prezioso che il Papa ci ha offerto; le iniziative 

di preghiera e di forte attenzione al tema PACE, segneranno momenti di incontro dei va-

ri gruppi e della comunità. 
 

 Invito intanto genitori, accompagnatori dei gruppo fanciulli e ragazzi di guardare 

all’appuntamento del 26 Gennaio che l’AC promuove e aiuta a realizzare nella 

FESTA DELLA PACE 

che si concluderà nel pomeriggio con la Marcia della Pace: è una testimonianza di pre-

ghiera e di forte attenzione. Intanto ci prepariamo a non prendere impegni per quella do-

menica dedicata alla Pace. 
 

 La fraternità ci richiama a rivedere, a vivere il nostro progetto di questo anno che 

parla di “vino nuovo in otri nuovi” di restaurare-rivitalizzare-convertire la Chiesa 

perché sia sempre più e meglio comunione di comunità partendo dal ri-vedere ciascuno di 

noi, perché siamo aiutati e sostenuti da una fraternità vera fondata non su criteri di di-

scernimento umano, ma sulla paternità di Dio che genera la fraternità degli uomini. 
 

     Mi piacerebbe che questo “Mese della Pace” non fosse soltanto ricco di esteriorità 

(bandiere, slogan, marcia, preghiera, meditazione) ma raggiungesse il cuore delle nostre 

relazioni recuperando, nel cuore, la vera fraternità, fatta di vera solidarietà e di un forte 

amore verso “qualcuno” che non abbiamo scelto come amico, ma che ci troviamo accanto 

come fratello. 

Alla paternità di Dio affido amarezze e gioie che derivano dal vivere davvero la prossimi-

tà. 

         Shalom! 

Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 
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CALENDARIO  

DEL MESE DELLA PACE 2014 
 
 

TAVOLA ROTONDA SULLA PACE 

Martedì 14 Gennaio ore 21 

presso la parrocchia di Barbaricina Promossa 

dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni 

Laicali. 

 

VEGLIA PER LA PACE 

Venerdì 31 Gennaio ore 21 

nella chiesa del Sacro Cuore a Pisa 

Promossa dalla Consulta Diocesana delle  

Aggregazioni Laicali. 

 

 

FESTA DELLA PACE 

Domenica 26 Gennaio 
 

VEDI VOLANTINO... 



Quanto detto e proposto, come si è visto,  si è realiz-

zato,  si tratta di... 

condividere se possibile la spesa e, come abbiamo fatto 

per il tetto, se uno già non lo fa attraverso il Fondo 

Comunitario, può impegnarsi a versare fino a luglio, 

una cifra fissa mensile 5, 10, 20, 50, 100€ quanto 

uno può! Servirebbero 100 persone a 10 € al mese, o 200 con 5€ al mese, o...quanto uno 

vuole anche una tantum... 

Come fare?: direttamente nei cesti al momento della comunione dei beni 

 -o a don Luigi in busta con indicato se uno vuole nominativo e mese di riferimento. 

 -o tramite bonifico bancario 

Banco Popolare Ag.7  

c/c Parrocchia S. Maria MdC IT35D0503414027000000261186 

Per quanto tempo?: da gennaio a luglio per questo progetto, ma può diventare par-

tecipazione continuata al Fondo Comunitario che significa partecipazione alla vita 

della famiglia, condividendo quanto è possibile per il bene di tutti. Grazie a chi già 

vive la comunione di beni da tempo e a chi vuole iniziare, seppur in questi mo-

menti economicamente difficile. Grazie! 
 

Almeno “visivamente” non c’è stata ancora una “forte” risposta a quanto richie-

sto...qualcuno timidamente si è impegnato fino a luglio con un piccolo contributo. Non sto 

giudicando la quantità del contributo che, comunque sia l’importo, esprime la fraternità 

nella condivisione, ma la quantità di persone nuove che si sono fatte avanti. E’ chiara-

mente comprensibile che, con “questi chiari di luna” sicuramente non è momentanea-

mente possibile chiedere oltre. 
 

Grazie comunque a chi può..tenendo conto che il Fondo Comunitario rimane l’elemento 

determinante per raggiungere con una risposta concreta il bisogno che bussa alle porte. 

Per quanto riguarda solo i salvadanai di Santa Maria il contributo raccolto per il progetto 

in questione è stato per ora di 2.900 € circa! 

Senza contare l’altro, raccolto durante il periodo di Avvento. Saremo più precisi prossi-

mamente... 

pedana scendi-montascale 



In questo mese di Gennaio si colloca la 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

18 - 25 Gennaio 2014 
che è espressa nel tema: 

“Cristo non può essere diviso” 
        1Cor 1,1-17 

Questi gli appuntamenti nella nostra città: 

SABATO 18 GENNAIO ORE 21.15 

Calci - Pieve di S. Ermolao 
 

“Corinto 55 d.C: Un’unità difficile” 
Drammatizzazione della Prima Lettera ai Corinti 
 

DOMENICA 19 GENNAIO ORE 18.00 

Chiesa si S. Michele degli Scalzi 
 

INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA  

per l’UNITA’ DEI CRISTIANI 
con la partecipazione dell’Arcivescovo Giovanni Paolo 
Benotto, del pastore valdese Daniel Bouchard e della 
pastora avventista Stefania Tramutola 

 

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 
Aula Magna del Seminario -  

Scuola di Formazione Teologica 
 

ore 19.30 “Conosciamo la Chiesa Avventista” 

ore 21.00 “Esperienze di riconciliazione”  

Incontro con il Gruppo di Impegno Ecumenico 

di Pisa 

NOTA LITURGICA...riguardo all’Animazione Liturgica Domenicale 
 

Un invito a tutti i gruppi chiamati ad animare la Celebrazione Eucaristica dome-

nicale. 

E’ importante “personalizzare” meglio l’animazione, soprattutto quando sono 

coinvolti i ragazzi, perché non siano lettori di cose lontane dal loro linguaggio e 

della comprensione. Ri-adattare, ri-scrivere senza tradire il contenuto delle liturgia è cosa 

necessaria. Come, al di là dell’animazione dei gruppi, sarebbe utile comprendere quanto co-

struisce fraternità il momento della preghiera condivisa da “tutti” i fedeli. 

Nel “tutti” ci sono quei pochi, ma spesso gli stessi (e meno male che ci sono) che intervengono 

nella preghiera. 

E’ il caso di sollecitarci in questo senso...e penso, prima di tutto, ai giovani-issimi, agli accompa-

gnatori, che, solo se “costretti” dalla scadenza di calendario, si fanno presenti. 

E mentre ringrazio di cuore il servizio canto-suono per la liturgia sempre presente e in nume-

ro buono, vorrei chiedere in S. Maria di cercare una soluzione migliore perché, chiunque serve 

in quel settore, sia messo in grado di partecipare (anche?!) alla Liturgia Eucaristica. 

Il muro di cemento dietro il quale ci si colloca, i suonatori e cantori che si fanno muro tra lo-

ro...è una mia preoccupazione per la quale chiedo, se possibile, di cercare insieme soluzio-

ne...altrimenti, anche se non piace, (a me dispiace), andrà bene così! 



Domenica 12              Battesimo del Signore 
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00 c.a in S. Maria MdC 

Un tempo dedicato all’accoglienza e all’ascolto per le famiglie che negli ultimi 3 

anni (2011-12-13) hanno battezzato i loro figli in questa comunità parrocchiale. 

Per quale motivo?  

  - per continuare il dialogo iniziato nella fede  

  - per raccogliere desideri 

  - per condividere insieme un progetto di cammino insieme 

E’ un modo per non smettere di sentirsi famiglia, anche se, come è giusto, ciascuno sceglie 

il luogo parrocchiale dove “vivere la sua nascita”. Non si chiede altro di accogliere la gra-

tuità di questo momento e come si dice da “cosa nasce cosa”...se si vuole.  
 

A proposito dello SPAZIO GIOVANI... Cari amici Giovani e non solo, abbiamo trascorso le 

Feste (mi auguro bene); lo “Spazio Giovani” continua. I più attenti avranno notato dal calendario che il no-

stro prossimo incontro sarebbe stato questa Domenica (12 Gennaio) ma ahimè non abbiamo avuto modo di 

sentirci prima di oggi, quindi abbiamo deciso di ripartire Domenica prossima, cioè il 19 Gennaio. Come? An-

dando al cinema a vedere un film…maggiori dettagli verranno comunicati più avanti l’importante è che se-

gniate in agenda questo appuntamento e quello ancora dopo cioè il 26 Gennaio alla Marcia della Pace. In 

questo giorno avremmo pensato di incontrarci sia per pregare per la Pace, sia per riparlare del film visto, ma-

gari dopo la Marcia. Tutti i dettagli verranno comunicati sul prossimo notiziario. Intanto un augurio per un 

buon proseguimento di cammino insieme.”(Gabry) 

Riprende nella Liturgia il Tempo Ordinario 1ª Settimana del Tempo Ordinario 

Lunedì 13 

 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  

Incontro Gruppo Gerico,  
S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC ore 18.45  

Incontro Equipe per preparare  

Famiglie in Famiglia 
 

ore 21.15  Calci - Teatro Valgraziosa 
 

Arcidiocesi di Pisa Vicariato Pisa Nord/Est  

Incontro del Consiglio Pastorale di Vicariato 

su: IL LAVORO realtà problematica che 

interpella le nostre parrocchie 

Introduce Emiliano Manfredonia 

dirigente nazionale ACLI 

Martedì 14 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Emmaus 
 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 18.30 

     Scuola della Parola 
ascolteremo e mediteremo la liturgia 
della Parola di domenica prossima... 

 

S. Maria MdC    ore 21.15 

Incontro di tutti gli animatori dei Gruppi 

ICF (1,2,3 anno) CSC, ACR...  

Organizziamo la PACE... 

 
 



Mercoledì  15 

 

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Nazaret 
 

S. Matteo ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Marta ore 18.45 

Incontro Gruppo di Animazione  

per la liturgia  
 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Incontro Animatori percorso Adulti nella Fede 
 

Giovedì 16 
25° GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E SVILUPPO  

DEL DIALOGO TRA EBREI E CATTOLICI 
Conoscersi, parlarsi, rispettarsi, risanare un passato e guarire i ricordi che sono sofferenza gli uni 

per gli altri, adoperarsi per migliorare le condizioni dell’uomo sulla terra lavorando per il rispetto 

del creato e dei diritti fondamentali di ogni uomo; pregare, questo possiamo fare con i fratelli e-

brei, senza conflitti. In questo 2014, il 17 giorno dedicato da sempre, cade di venerdì; al tramonto 

del sole come in ogni vigilia del sabato, le famiglie e comunità ebraiche celebrano il rito 

dell’accoglienza di questo giorno benedetto e santo perciò non potrebbero partecipare ad eventuali 

incontri comuni con i cristiani. 

Per questo la Giornata di conoscenza e dialogo ha luogo Giovedì 16. Il tema di questo anno è: 

“L’Ottava Parola” il cammino del Signore: Non rubare 
 

“Questo dialogo fraterno ha, in ultima analisi, lo scopo di incoraggiare la collaborazione tra ebrei e 

cattolici per la giustizia e per la pace, rafforzare l'impegno per la tutela del creato e, sulla base di una 

crescente amicizia, approfondire la conoscenza e la stima reciproche, affinché sia possibile rendere 

una testimonianza comune della presenza e dell'opera salvifica di Dio in questo mondo. Se è vero 

che la crisi maggiore del nostro tempo è la crisi di Dio, ovvero l'oblio di Dio e (estromissione di Dio 

dall'esistenza quotidiana, allora ebrei e cristiani sono chiamati soprattutto oggi a rendere sempre 

presente questo Dio, in tutte le circostanze, a parlare di lui e ad annunciare i suoi insegnamenti a fa-

vore di una pacifica e gioiosa convivenza di tutti gli uomini».      

Norbert J. Hofmann SDB - Segretario della pontificia Commissione per i rapporti religiosi con 

l’ebraismo 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria  ore  18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30      Incontro  Gruppo Cooperativa Soci Costruttori  
 

Venerdì 17 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 19.00  
 

 

S. Maria MdC    ore 21.15 
 

Prove del Coro  

Sabato 18 
 

Inizia la Settimana  
di Preghiera per l’Unità  

dei Cristiani 
 

Ogni giorno,  
nella Celebrazione Eucaristica,  

una particolare intenzione 
 
 

 



Sabato 18 
 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC    ore 15.00    

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Oggi si incontrano le “Famiglie in Famiglia” nella continuità di un percorso che segna il crescere 

dell’amicizia e della comunione. Un particolare invito a partecipare anche alle famiglie, che per vari mo-

tivi, da tempo non condividono, e agli accompagnatori per invitare calorosamente i genitori dei ragazzi, 

soprattutto del Gruppo Emmaus. 

Programma di massima: 

per chi vuole può alle 18.00 Condivisione della Celebrazione Eucaristica 

  ore 19.00 Inizio incontro...proseguendo il cammino da “Gerico a Gerusalemme” 

  ore 20.30 Cena 

Segue “dopo cena” con proposte di condivisione di vario tipo: dialogo, gioco, o... 

Sappiamo che  
don Paolo compie oggi  

i suoi anni.  
Un augurio fraterno e una preghiera 

da tutti con affetto!!!! 

Domenica 19 
Seconda Domenica del Tempo Ordinario 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 19 gennaio 
 

S. MATTEO   GRUPPO LITURGICO 

S. MARIA    GRUPPO ACR 
 

DOMENICA 26 gennaio 
 

S. MATTEO   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA    GRUPPO LITURGICO 

 

DOMENICA 2 febbraio 
 

S. MATTEO   GRUPPO CARITA’ 

S. MARIA    GIOVANISSIMI 
 

DOMENICA 9 febbraio 
 

S. MATTEO   GRUPPO LITURGICO 

S. MARIA    GRUPPO EMMAUS 
 

 

Lunedì 13    ore 17.45  
 c/o Balestrieri-Calafiura - via Ortigara, 2 
 
Mercoledì  15  ore 16.30  
 c/o Loredana Mariotti- via Morandi, 13 
 
Mercoledì  15  ore 18.15  
 c/o Iafrate - via Rosini,1 
 
Venerdì 17  ore 18.00  
 c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 
 

 
Lunedì       20  ore 18.00  
 c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2 
 
Mercoledì 22  ore 16.00  
 c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4 
 
 
 

Giovedì  23  ore 18.00  
   c/o Sala parrocchiale S. Marta - via S. Marta 
 
 

Venerdì  24  ore 15.30  
 Sala Parrocchiale  - S. Maria MdC 
 
 
 

 
 

Continua il cammino di evangelizzazione del territorio  

attraverso i Centri di Ascolto e Annuncio.  

Accogliere, Ascoltare, Servire: ecco alcune date di incontro: 



DA METTERE IN AGENDA... 
 

SABATO 1 FEBBRAIO continuiamo a celebrare la FESTA DI DON BOSCO...con una 

cena e altro che ci attende dopo...giochi e intrattenimenti vari!!! 
 

UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE.... 

Per la CENA INSIEME è necessario, dato lo spazio, iscriversi quanto prima:  

dopo le Celebrazioni domenicali  delle 10 e 11.30. 

Per info: Gabriele 3471210027 

Maggiori dettagli sul prossimo Notiziario... 


