
���          /XQHGu�����DEELDPR�YLVVXWR�XQ�EHO�PRPHQ�

WR�GRYH�O¶DWWHQ]LRQH�VRVWHQXWD�GDO�VLOHQ]LR��FL�KDQQR�DFFRPSDJQDWR�QHOOD�&HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�

GXUDQWH�OD�TXDOH����QRVWUL�JLRYDQLVVLPL�KDQQR�ULFHYXWR�LO�6DFUDPHQWR�GHOOD�&UHVLPD� 

���/¶KR�DQFKH�GHWWR�GXUDQWH�OD�&HOHEUD]LRQH��QRQ�VRQR�PROWL�PD�RJQXQR�q�XQ�SLFFROR��XQ�SUH]LR�

VR�VHPH�FKH�SXz�IDU�FUHVFHUH�H�ULQQRYDUH�TXHVWD�FRPXQLWj�SDUURFFKLDOH� 

8QD� DQQRWD]LRQH� QHJDWLYD� SHUz� OD� GHYR� IDUH���PDQFDYDQR� PROWH� SHUVRQH� GHOOD� FRVu� GHWWD�

³&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH´��)RUVH�QRQ�SRWHYDQR��SUREDELOPHQWH��GDWR� LO�SRQWH��HUDQR�SDUWLWL�SHU�

XQ�SR¶�GL�UHOD[��IRUVH���LQ�TXHVWH�RFFDVLRQL�QRQ�VL�ULHVFH�D�OHJJHUH�OD�QHFHVVLWj�FKH�OD�IDPLJOLD�SDU�

URFFKLDOH�GHEED�HVVHUH�IDPLJOLD�FKH�DFFRJOLH�FKL�FUHVFH�QHOOD�IHGH��DWWUDYHUVR�O¶DSSRUWR�GL�FLDVFX�

QR� 

���/D�0HVVD�GL�3ULPD�&RPXQLRQH�³DWWLUD�SDUHQWL��DPLFL�H�LQYLWDWL´���FRVu�DFFDGH�QHO�EDWWHVLPR�H�

FLDVFXQR�q�WDOPHQWH�SUHVR�GDO�VXR�VSD]LR��FKH�GLPHQWLFD�LO�PRPHQWR�LPSRUWDQWH�SHU�TXHVWL�UD�

JD]]L� 

6HFRQGR�LO�PLR�SDUHUH�XQD�PDQFDQ]D�JUDYH�q�VWDWD�O¶DVVHQ]D�GL�DFFRPSDJQDWRUL�H�DQLPDWRUL�GHL�

JUXSSL���DK� q� YHUR� GLPHQWLFDYR���DOWUL� DSSXQWDPHQWL� FRPH� /XFFD�&RPLFV� FKH�� SL�� GL� RJQL� DOWUD�

LQL]LDWLYD��IRUVH�KD�ULVXFFKLDWR�QRQ�VROR�LO�SRQWH��PD�OD�)HVWD�GL�7XWWL�L�6DQWL�GRYH�DOOD�&HOHEUD�

]LRQH�(XFDULVWLFD�GHOOH�������VL�VRQR�YLVWL���UDJD]]R�GHO�*UXSSR�(PPDXV����UDJD]]L�GHO�*UXSSR�

*HULFR����UDJD]]R�JUXSSR�³PHGLH�RQ�WKH�URDG´���H�PDQFDYDQR�DQFKH�L�FDWHFKLVWL�DQLPDWRUL� 

 “La Gioia deL VanGeLo  

attraVerso La missione  
e L’eVanGeLizzazione  

neL  nostro territorio” 



1RQ�q�XQ�JLXGL]LR�FKH�³FRQGDQQD�WXWWL´�R�SRFKL�FKH�VLDQR��q�XQD�SXUD�FRQVWDWD]LRQH�FKH�PL�ID�

LQWHUURJDUH�H�QRQ�DLXWD�OD�PLD�VHUHQLWj� 

³&KL�VH�QH�IUHJD´���GLUj�TXDOFXQR��³%UDYR´��DOPHQR�VHL�VLQFHUR��SHUz�DWWHQWR�TXHVWR�QRQ�WL�SRQH�

QHOOD�YHULWj�H�QHOOD�FRHUHQ]D� 

���/D�*LRLD�GHO�9DQJHOR�GHYH�LUUREXVWLUH�OD�QRVWUD�YRORQWj�GL�VHQWLUFL��WXWWL��JHQLWRUL�HG�HGXFDWRUL�

LQ�JHQHUDOH��FRQVDSHYROL�GL�XQD�JUDQGH�UHVSRQVDELOLWj��HGXFDUH��FKH�VLJQLILFD�RIIULUH�HVHPSL�GL�FRH�

GXFD]LRQH�GRYH�LO�PLR�YLYHUH�OD�IHGH�GLYHQWD�HVHPSLR�SHU�PLR�ILJOLR��OR�DLXWD�D�FRPSUHQGHUH�FRVD�

VLJQLILFD�YHULWj�H�FRHUHQ]D� 

6RWWROLQHR�FKH�QRQ�YRJOLR�GDYYHUR�JLXGLFDUH�H�VHJQDUH�JOL�DVVHQWL�VXO�UHJLVWUR��H�VLFXUDPHQWH�WDQWL�

GHJOL�DVVHQWL�QHOOH�QRVWUH�FKLHVH�KDQQR�FHOHEUDWR�O¶(XFDUHVWLD�FRPXQTXH« 

$QFKH� OD� FRPPHPRUD]LRQH� GHL� GHIXQWL� VLFXUDPHQWH� KD� VSRVWDWR� SHUVRQH� H� IDPLJOLH� YHUVR� DOWUL�

OXRJKL��0L�YRJOLR�FRQYLQFHUH�FKH�VLFXUDPHQWH�QRQ�VRQR�WDQWH�R�SRFKH�SUHVHQ]H�FKH�SRVVRQR�JD�

UDQWLUH�OD�YHULGLFLWj�GHOOD�³FRPXQLRQH�IDPLOLDUH´��FL�VRQR�VLFXUDPHQWH�DOWUL�PRPHQWL�DOWUHWWDQWR�

VLJQLILFDWLYL�H�LPSRUWDQWL���H�SRL�VDSHWH��F¶q�VRSUDWWXWWR�XQD�FRVFLHQ]D�FKH�VXSHUD�RJQL�³UHJROD´«��

0L�SHUPHWWR�GL�HVSULPHUH�LO�PLR�JUD]LH�SHU�OH�OLWXUJLH�FKH�VRQR�FRPXQTXH�VRVWHQXWH�GD�FKL�RIIUH�

WHPSR�SHU�³VHUYLUH´�TXDQWR�LQVLHPH�YRJOLDPR��YLYHUH«� 

Il Giubileo della Misericordia concluderà il suo cammino diocesano 
 

Domenica 13 novembre alle ore 17.00 in Cattedrale 
Non finisce la misericordia del Signore né la nostra carità nelle opere, la Porta si 
può chiudere alle nostre spalle per sentire più forte la nostra volontà di essere… 
   ...missionari, evangelizzatori nella Gioia del Vangelo! 

...In Agenda… 
5DGXQR�SURYLQFLDOH����� 

GHOOH�YRORQWDULH�H�GHL�YRORQWDUL�GHOOD�SURYLQFLD�GL�3LVD�FKH�KDQQR�IDWWR�L�FDPSL�GL�

/LEHUD�FKH�VL�VYROJHUj� 

9HQHUGu����1RYHPEUH�GDOOH�RUH�������SUHVVR�LO�7HDWUR�GL�&DOFL� 
6DUj�SUHVHQWH�FRQ�QRL�DQFKH�GRQ�3LQR�GH�0DVL�UHIHUHQWH�GL�/LEHUD�GHOOD�3LDQD�GL�*LRLD�7DX�

UR�H�SURPRWRUH�GHOOD�&RRSHUDWLYD��9DOOH�GHO�0DUUR�-�/LEHUD�7HUUD�� 

Un invito particolare a tutti coloro hanno partecipato al Campo Libera a Polistena. Avremo 
modo di ri-vedere quanto vissuto!!! 
 
 

** Sabato 19 ĺ Assemblea Caritas Parrocchiali 
 

*** Domenica 20 ĺ  Festa di Cristo Re 
      Famiglie in famiglia 
      Spazio Giovani  
 

Sempre Domenica 20: 
a S. Marta ci sarà il Banchetto 
a S. Maria “Festa del dolce” 

organizzato dai ragazzi  
dello Staff 



Martedì 8  
6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL�  

RUH������LQ�6��%LDJLR� 

,QFRQWUR�SUHWL�GHO�9LFDULDWR 
 

ore 9.45 un invito a trovarsi alla RSA  
di via Garibaldi  per una mattinata insieme agli 

ospiti della struttura. 
 

 

ATTENZIONE: 
S. Maria MdC   ore 17.00 

Domenica  6     XXXII Domenica del TO 
festa deL ciao acr in s. caterina  

 

S. Maria  ore 16.00  incontro Gruppo Battesimi… Un incontro bello e importante con i 
genitori che negli ultimi anni, hanno battezzato i loro figli in questa Unità Pastorale 

Lunedì 7 
6��0DUWD� RUH�������  
 &HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�H�/RGL 
6��0DULD� RUH��������3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 
 

 Ore 15.30 il gruppo "sempre giovani" si ritro-
va nella Chiesa della SS. Trinità a Ghezzano   

per ascoltare Padre Maurizio sul tema  
"Annuncio e vita spirituale nell'età avanzata".   

L'incontro è aperto a tutti. 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

S. Maria MdC ore 18.30 

,QFRQWUR�*UXSSR�GL�SUHSDUD]LRQH�H�QXRYR�
LQL]LR��SHU�ULODQFLDUH�LO�0(5&$021'2 

con i prodotti del Commercio Equo e solidale e 
Libera Terra. 
Per portare aventi questa proposta c’è bisogno di 
persone adulte e giovani che lavorino con continui-
tà in questo settore che sottolinea l’impegno per la 
giustizia e la legalità. 
Si ricercano anche proposte nuove per questo set-
tore. Giovani e adulti insieme!!!! 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
6L�LQFRQWUD�O·(TXLSH��GHL�&HQWUL�GL�$VFROWR�H�$QQXQFLR�

SHU�SURJUDPPD]LRQH 
 

ore 21.15     AULA MAGNA  
   del PENSIONATO TONIOLO 
 

6��0DULD�RUH�������� 

 &HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD� 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

JHQLWRUL�	�ILJOL�LQVLHPH 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
Incontro di tutti gli animatori dei  

Gruppi Giovanissimi dell’Unità Pastorale 

Mercoledì 9 

6��0DUWD� RUH�������  

 &HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�H�/RGL 

6��0DULD� RUH��������3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 

S. Maria MdC   ore 17.00 
 

Un abbraccio grande ai bambini che con i loro ge-
nitori iniziano insieme il cammino per crescere nel-
la conoscenza di Gesù, per vivere il Battesimo rice-
vuto. Perché Nazaret? Lì Gesù è cresciuto in età, 
sapienza e grazia con Maria e Giuseppe...un augu-
rio di buona crescita agli 8 bambini  con i loro ac-
compagnatori Lucia, Agnese e…?! 
 

...e poi, da non perdere...un incontro che ci aiuti a 
comprendere le ragioni per votare più responsabil-
mente possibile 

ore 18.30 in S. Maria MdC 
(vedi volantino) 

  

S. Marta    ore 21.15     6FXROD�GHOOD�3DUROD 

Giovedì 10  

6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL�  

6��0DULD�RUH�������� 
 &HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�H�9HVSUL 

S. Maria ore 18.30 
 

  ,QFRQWUR�$QLPDWRUL�GHL�&G$$ 
S. Maria ore 19.00   

,QFRQWUR�*UXSSR�³PHGLH�RQ�WKH�URDG´ 

 



Venerdì 11 
,Q�TXHVWR�JLRUQR�QRQ�VL�FHOHEUD�� 

PD�VL�YLYH�O¶(XFDUHVWLD�QHOOD�FDULWj 

6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 

 

S. Maria MdC ore 18.45  
 

*LRYDQLVVLPL��*LRYDQL��$GXOWL 
�VL�LQFRQWUDQR�LQVLHPH�FRQ�FKLXQTXH�YRJOLD��SHU�FRQ�
GLYLGHUH�XQR�´6SD]LR�GL�SUHJKLHUD�SHU�OD�3DFH���

*LXVWL]LD��/HJDOLWjµ 

S. Maria  ore 21.15 
proVe deL coro  

n.B. vorrei rifare un appello a tutti: adulti, giova-
nissimi, donne e soprattutto uomini perché possa-
no contribuire, con la voce e il suono di strumenti, 
a dare un contributo al coro che, come già capita-
to, ha bisogno di essere rafforzato nel numero per 
sostenere meglio le nostre liturgie. 
Un grazie notevole a chi offre, da tempo, il suo 
tempo pur facendo altre cose (lavoro, studio…) 
per dare una “voce” e per sostenere questo spazio! 
Un appello al Gruppo Emmaus nel quale, a suo 
tempo, alcune mamme avevano espresso la possi-
bilità di partecipare!!! 
  Grazie per quanto sarà possibile fare!!! 

Sabato  12 

6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 

6��0DULD�RUH��������� 
&HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�IHVWLYD 

x tutti i raGazzi daLLe eLemen-
tari aLLe medie...e, se sei più 
Grande ci puoi sempre dare 

una I 
In S. Maria ore 14.45   FESTA DEI RAGAZZI   

“CIRCOndati di GIOIA,  
la GIOIA di essere cristiani” 

Giochi...tanto divertimento...merenda… 
Un appuntamento da non perdere, invita chi vuoi, 

noi ci siamo!!!! 
Continua così tutti I sabati la proposta di condivid-
ere uno spazio che complete la formazione dei rag-
azzi attraverso il progetto  

dell’Azione Cattolica Ragazzi ACR. 
E’ un momento che può rimanere, per chi vuole, 
unico di formazione, ma ancora più importante per-
ché integra e complete il cammino dell’ICF - In-
iziazione Cristiana fanciulli. 

-�3HU�LQIR��&ODXGLR�1RYL��������������� 
-%UXQHOOD�5RVHOOLQL����������� 

dalle 19.00  
alle 20.45 c.a. 

Per oggi era previsto l’incontro a 

Collesalvetti...per motivi di 

“accavallamento impegni” è ri-

mandato...dispiace ma... 

Unità Pastorale S. Marta   S. Maria MdC , SS. Trinità ,  
S. Matteo    
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Domenica  13     XXXIII Domenica del TO 
E’ una data importante perché in questo giorno si chiude ufficialmente l’Anno Santo della 
Misericordia, che abbiamo avuto il dono di poter vivere. 
“Chiudere la porta” non significa che la Misericordia di Dio è finita e che il nostro impegno 
di vivere e testimoniare il Vangelo ritorni nella “normalità” = “scarsità”! 
Dalla Porta noi usciremo per poter esprimere che avendo ricevuto grazia, ne diventeremo 
portatori nella nostra storia… 
 

      Appuntamento ore 17.00 in Cattedrale 

- 3HU�LQIR��&ODXGLR�1RYL� ����������� � � � � � �  
- -�%UXQHOOD�5RVHOOLQL����������� 




