
  Speciale. . . elezione del  

 

La prima fase di raccolta dei nominativi, ha messo in luce, rispetto alle elezioni del 

2013, che ci sono stati più votanti e più votati oltre i volti già noti… 

Mi ha fatto molto piacere sentire tanti sì di persone che si sono rese disponibili a 

“mettersi in lista” per essere poi soggetti al voto di Domenica 29. 

Purtroppo solo due per fascia di età, saranno eletti...e gli altri disponibili? Sono convin-

to che saranno i primi che continueranno a prendersi a cuore più da vicino. le “sorti” 

della Comunità Parrocchiale perché facenti parte di una famiglia per la quale tutti 

possono contribuire al bene comune. 

Anche la prima fascia 18 - 35, si è arricchita di volti giovani che, nonostante saranno 

eletti o no, potranno sentirsi indicati come persone che possono comunque offrire il loro po-

sitivo apporto alla comunione nella comunità. 

Può essere l’occasione anche di conoscere per nome, persone mai conosciute; al di là di chi 

voteremo potremo arricchirci, e non è poco allargando il gruppo di fratelli-amici fino ad 

ora sconosciuti. 
 

Abbiamo cercato fino e quanto possibile di conoscere la volontà di far parte del Consiglio 

nell’eventualità in cui fossero eletti...il possibile l’abbiamo fatto! 

Lo spazio e il tempo non sono misure infinite per noi poveri mortali...anzi grazie a chi ha 

dato una mano per lo scrutinio e il telefono! 

I votanti sono stati 307 e per la precisione ci sono state 9 schede bianche e 2 nulle! 
 

...Ed ora andiamo verso l’obiettivo finale: 

in questa settimana ciascuno avrà la possibilità di prendere visione dei nominativi in lista e 

di prepararsi alla votazione di 

Sabato 25 - Domenica 26 e Lunedì 27 Novembre 

Come già fatto al termine delle celebrazioni eucaristiche, sarà consegnata la scheda conte-

nente i candidati divisi per fascia di età e verrà chiesto agli elettori (=ogni persona cresima-

ta), di indicare con una crocetta 2 nominativi per ogni fascia. 

Anche Lunedì 27 Novembre si potrà votare in segreteria  

nell’orario di apertura (10-12/16-18). 
 

La Domenica 3 Dicembre, saranno proclamati gli eletti. 

E’ anche un momento significativo: Anno nuovo, Consiglio nuovo per una Chiesa nuova, co-

minciando ciascuno a rinnovare se stesso! 
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Abbiamo cominciato… 
ed ora portiamo a compimento!!! 

 



Questi i nominativi dei già eletti negli ambiti di servizio  

Ecco qua i nominativi eleggibil i , divisi per fascia di età  

 BALDASSARI MATTEO 

 DAVINI CATERINA 

 DAVINI LORENZO 

 DE PIETRO RAFFAELLA 

 DI CIAO MARICA 

 DI PASQUALE ANGELA 

 FILIPPESCHI GIULIO 

 GRASSO GABRIELE 

 KRUK FRANCESCO 

 LIPONI FLAVIO 

 QUATTRIGLIA PAOLO 

 SALVADORI MARTINA 

 VALLI JACOPO 

 VIGLIERCHIO GIULIA 

 ARRIGONI ALESSANDRA 

 BALDACCINI ANNAMARIA 

 BALLONI FABRIZIO 

 BERNARDONI FERRETTI AGNESE 

 CASAROSA TAMBURRINI FLAVIA 

 CASNA LUCA 

 CASTIGLIONI SIGNORINI  CORRADINA 

 CATELLA GABRIELE 

 CONTI DAVINI LAURA 

 DELLA POSTA EMANUELA 

 D’ERRICO VIGLIERCHIO ROBERTA 

 FERRINI PIGNATA LUISA 

 GALOPPINI MATTEO 

 GAZZETTI PINNA SABRINA 

 MANIGRASSO QUATTRIGLIA ANGELA 

 OTTONELLO ENRICO 

 PIGNATA SALVATORE 

 PINNA GIUSEPPE 

 SIMON RAFFAELE 

 TAMBURRINI TOMMASO 

 TROPEPI TOZZI ROSARIA 

 VERRASTRO NOLE’ LUCIA 

 VIGLIERCHIO PAOLO  

 

 BARACHINI LUCIA 

 BERTI SIGNORINI LUISA 

 CANESI NOVI MARLENE 

 CAVELLO ANNAMARIA 

 CUCCO SANDRO 

 DAVINI RICCARDO 

 DI LALLA FIORELLA 

 DI PASQUALE ANGELO 

 GADDI LAURO 

 GENTILE FILOMENA 

 GIORGOLO MANUELA 

 IMPERATO ANGELA 

 MARCOZZI CUCCO CHIARA 

 MIRANTE TETI MARIA 

 NELLI MARTA 

 NESTI DI PASQUALE EDI 

 NOVI CLAUDIO 

 ROGNINI ADO 

 RUGGERI FEDELE 

 SABBATINI LUCIA 

 SCALSINI PIERANNA 

 SCANTAMBURLO NATALINO 

 SIEGA LEONARDO 

 

PRIMA  

FASCIA  

18-35 

SECONDA  

FASCIA  

36-55 

TERZA  

FASCIA  

OLTRE 56 

CARITA’  Falaschi Miretta  
 

CATECHESI ADULTI  Modica Pratelli Maria Concetta 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA FANCIULLI 

   Masi Balloni Antonella (ICF) 

   Tarantino Francesco  (Medie/ACR) 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI  Sbrana Silvia 
 

 

LITURGIA  Bracaloni Virginia  
 

PASTORALE FAMILIARE  Fam. Sommovigo 
 

RELIGIOSE  Suor  Piermaria 
 

PRESIDENTE AC → Signorini Massimo 



Lunedì 20  

S. Marta  ore 8.00   

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 17.15    

  Incontro Gruppo Emmaus.  

Martedì 21 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC dalle 18.45    
 

  A Scuola della Parola 
S. Maria MdC ore 21.15   Incontro animatori - 

  accompagnatori AIC– Giovanissimi 

Domenica  19 XXXIII Domenica del T.O. 
 

Questa Domenica si vive l’esperienza della  

“Famiglia con le Famiglie”.  
L’intento è quello di condividere con tutti coloro che vogliono, uno spazio di dialogo, di confronto e di ami-

cizia. Chiunque è comunque accetto! Si fa appello alle famiglie più giovani di prendere parte a quelle 3 

ore...una volta al mese ci si potrebbe fare! 

Per i fanciulli - ragazzi, ci sarà la possibilità di animare uno spazio per loro, nel pomeriggio. 

Programma: 

 ore 11.30 ci troviamo nella Celebrazione Eucaristica 

 ore 13.15 c.a. pranzo insieme 

 ore 15 - 16.30 c.a. spazio di condivisione e scambio 

 ore 17.00 conclusione 
 

S. Maria ore 18.30 INCONTRO PREPARAZIONE VEGLIA DI NATALE...passiamo la voce . Grazie!  

    Segue cena insieme!!! 

Oggi a Santa Marta dopo la 

Celebrazione Eucaristica  

ci sarà il Banchetto  

e la Fiera del dolce!!!! 

Mercoledì 22 
S. Marta  ore 8.00   

 Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.00  Si incontrano i due  
 

 Gruppi di  Nazaret e  Gerico  
 

S. Marta ore 21.15  Ascolto della Parola  

Giovedì 23   
S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica  

durante la quale, con rappresentanti del Liceo Buo-

narroti, ricorderemo Mariangela. 
   

S. Maria MdC ore 18.45   Incontro verifica-

  programmazione per i CdAA 

 

S. Maria MdC ore 19.00    

  Incontro Gruppo “Medie”  

S. Maria MdC ore 21.15   

  PROVE DEL CORO  

Venerdì 24  In questo giorno non si 

celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. Maria ore 18.45  

  Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.  
 

S. Maria ore 21.00  

  Incontro Gruppo Giovanissimi  

Sarà presente suor Tosca che guiderà l’incontro 

 

 
 

 
 



Sabato 25   
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 

S. MARIA  

ORE 15 - 17  

ACR-

ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

  
 

 

 

 

 
Servizio  

MENSA  

S. Stefano 

ore 19 - 21 

 

 Per info: Claudio Novi  3389618331       

 - Brunella Rosellini 3389676611 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO  

PASTORALE PARROCCHIALE 
SABATO 25 

DOMENICA 26 
Dopo le celebrazioni eucaristiche 

LUNEDi’ 27 
In Segreteria  

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 

Domenica  26 Gesù Cristo Re dell’Universo 
Dal “Servizio della Parola” 

 

La solennità di Cristo Re intende celebrare la 

centralità di Gesù nella storia umana. In lui 

trova compimento il progetto di Dio sull'uma-

nità: secondo la felice intuizione di Paolo, il 

progetto di ricapitolare in lui tutte le cose, 

quelle del cielo come quelle della terra. Que-

sta convergenza di tutto in Gesù Signore non è però un fatto 

meccanico, è piuttosto frutto del dialogo salvifico nel quale il 

Padre offre all'uomo la sua vita divina e sollecita ogni essere 

umano ad una risposta accogliente: solo attraverso que- 

sto dialogo, che ha in Gesù il suo perno e nello Spirito di Dio la 

sua forza, l'umanità potrà superare divisioni e conflitti per un 

futuro di pienezza e di riconciliazione. 

L'immagine principale ripresa dal vangelo è quella del re-pastore 

che giudica il suo gregge: si tratta di un giudizio che vuole mette-

re in evidenza ciò che è davvero importante per la vita dell'uo-

mo, ciò che è decisivo per la sua riuscita. Nel linguaggio cristiano 

il contenuto di tale giudizio è stato riassunto con l'espressione: 

opere di misericordia. A queste infatti rimanda il vangelo annun-

ciato da Gesù. 

L'immagine del pastore che ama e guida le sue pecore, che va 

alla loro ricerca e sta in mezzo ad esse, è al centro anche della 

prima lettura: suggerisce lo stile di Dio, ricco di amore e di atten-

zione verso il suo popolo. 

Senza la speranza nella risurrezione i cristiani sarebbero da com-

piangere più degli altri esseri umani: così conclude Paolo, nella 

seconda lettura, la sua riflessione sulla centralità e il ruolo di Ge-

sù nella vita della comunità cristiana. 

Nella Celebrazione Eucaristica delle 

11.30 in S. Maria,  

saranno con noi i nostri Amici di 

Collesalvetti che successivamente  

rimarranno a pranzo in parrocchia 

con chi vorrà stare con loro. 

Ore 15 - 16.30 

Tempo di animazione, gioco, canto 

etc… 

Un particolare invito ai Giovanissimi 

di farsi prossimo per questi nostri 

amici. 

La partecipazione al momento co-

munitario è aperta a tutti senza li-

miti di età, per famiglie e singoli!!! 

Dopo la Messa delle 
11.30 in S. Maria… 

riapre il 

MERCAMONDO  



Stanno per iniziare gli incontri per le coppie che si vogliono preparare al Sacramento 

del Matrimonio. Gli incontri inizieranno il 2 Dicembre alle 21.15 nella Parrocchia della  

SS. Trinità a Ghezzano e saranno guidati da don Alessio e da due coppie. 

Attenti all'ortodossia 

delle nostre professioni di fede, 

pronti a vagliare con scrupolo 

le parole che rivolgiamo a Dio, 

disposti ad accrescere  

continuamente 

la conoscenza delle Sacre Scritture, 

noi restiamo sconcertati, Gesù, 

di fronte alla domanda che tu 

ci rivolgerai alla fine dei tempi 

e da cui dipenderà la nostra eternità. 

Non ci chiederai conto, infatti, 

di quello che abbiamo detto o scritto, 

ma di quello che abbiamo fatto. 

E non potremo produrre 

a nostra difesa e a nostro vanto 

né i capitali ammucchiati in banca, 

né i tesori raggranellati in borsa, 

né le proprietà che figurano  

al catasto o i successi ottenuti 

con questa o quella attività. 

Conteranno unicamente  

i gesti compiuti per sfamare e dissetare, 

per accogliere e vestire, 

per curare e sostenere. 

Sarà un triste e doloroso risveglio, Gesù, 

se ti saremo passati accanto 

senza neppure vederti, 

presi dai nostri affari, 

condotti dal giro vorticoso 

dei nostri interessi. 

Perché eri tu che avevi fame e sete, 

tu che eri straniero, 

infermo o prigioniero... 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 3 Dicembre 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 10 Dicembre 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  AIC 1° ANNO 

 

DOMENICA 17 Dicembre 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO   EMMAUS 
 

DOMENICA 24 Dicembre 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  FAMIGLIE                                                                                                                             

 

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO…. 
 

Banchetto: 

Domenica 19 Novembre  a S. Marta 

Sabato 2 e  Domenica 3 Dicembre  a S. Maria 

Venerdì 8 Dicembre  a S. Marta 

Domenica 10 Dicembre a S. Maria 

Domenica 17 Dicembre a S. Marta 

Mercamondo: 
 

Domenica 26 Novembre  a S. Maria 

Domenica 3 Dicembre  a S. Marta  

             e dalle 9 alle 9,45 Colazione Solidale…. 

Venerdì 8 Dicembre  a S. Maria 

Domenica 10 Dicembre a S. Marta 

Domenica 17 Dicembre a S. Maria 

SABATO 9  DICEMBRE 2017  -   

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

TUTTI I PRESEPI DEL MONDO …… 

ALLA PORZIUNCOLA 
 

Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della 

Chiesa 

Ore 10,00 visita alla Porziuncola e ai presepi 

Ore 12.30 Messa nella chiesa in cui riposa Madre Gio-

vanna e offerta dell’olio per la Lampada Votiva 

Ore 13.30 pranzo presso la casa delle nostre suore 

Ore 15.30 visita alla Basilica di Assisi e alla tomba di S. 

Francesco 

Ore 17.00  rientro a Pisa 

N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicati-

vi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE :    

50  EURO adulti - 15  EURO ragazzi fino a 14 anni                                                                      

Termine ultimo per le prenotazioni 3 Dicembre con 

versamento della quota e fino ad esaurimento dei posti 

sul pullman 
 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni:  

Maria Teti  335/6831681 (S. Marta)  

Piero Falomi  050/ 571672 (S. Maria)  

Alfonsina Mirandola  050/879550  (SS. Trinità) 



Gesù amava ritirarsi in disparte, sul monte o nel deserto. Ma tornava presto in mezzo agli uomini, 

commosso dalla folla che attendeva il suo ritorno. Dio è ovunque noi siamo, non dobbiamo cer-

carlo altrove, non dobbiamo evadere… 

Fare ritiro significa sostare, chiudere un attimo gli occhi non per dimenticare ma, al contrario, per 

ritrovarsi, per radunare le forze, per far ordine nei pensieri, per calmare l’angoscia. Ma non è un 

semplice esercizio di autodisciplina. Fare ritiro è come prepararsi a un appuntamento: si resta in 

disparte solo per essere più sicuri di incontrare il volto di Dio… 

Cosa significa essere docili allo Spirito? La Scrittura si compiace di ricordarci che siamo tempio dello 

Spirito: lo afferma di ciascuno di noi, ma questo non significa che lo Spirito è rinchiuso in ciascuno 

di noi. La Parola di Dio vuole farci capire che siccome siamo membra di uno stesso corpo, uno 

stesso Spirito anima quel corpo. Essere docili allo Spirito significa essere in comunione con Dio e 

con i fratelli, vivere intensamente e sinceramente questa comunione nel rendimento di grazie. 

Questa docilità allo Spirito richiede di porsi di fronte a lui che agisce in noi e negli altri, di dimora-

re davanti a lui nella sua sorgente: la Trinità d’amore che è la vita stessa di Dio… Non si fa un riti-

ro per perfezionarsi ma per convertirsi, cioè per volgersi con amore verso Dio stringendo con forza 

la mano dei fratelli. 

Rivolto a animatori, giovani e adulti, insieme alla Parrocchia del SS. Sacramento - Pietrasanta 

Programma: 

Partenza: ore 8,00 

1° momento: conoscenza del luogo e della 

spiritualità 

ore 12,30: momento di preghiera 

ore 13,15: Pranzo 

ore 15,00: Riflettiamo sull’Avvento 

ore 18/18,30: partenza per rientro 

 

E’ necessario sapere quanti sono disposti a 

partecipare entro Domenica 3 Dicembre. 

Rivolgersi a don Luigi (3386033723) 

Orario della Segreteria: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18  
Il Sabato dalle 10 alle 11 - dalle 15.30 alle 17.30 

 

Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 -  

          don Alessandro 3393510095 

 


