
ci prepariamo...in vista dell’Elezione del Consiglio Pastorale 

       Il cristiano, come il suo Signore, è servo e nel servizio incarna  

 l’amore, l’unico criterio che conta nel vivere quotidiano e sul quale 

siamo giudicati. 

    L’esercizio della corresponsabilità, è segnato reciprocamente dall’umiltà, dalla pazienza, 

dalla perseveranza e dalla gioia di contribuire al bene della comunità. 

Non sempre è facile convivere anche lì dove si vive la famiglia; nelle relazioni personali, nono-

stante il bene, ci si scontra per affermare la “verità” che crediamo sempre dalla nostra parte, 

dimenticando che l’amore è il criterio di giudizio più valido per superare ogni ostacolo.  

Nella sincerità di una famiglia parrocchiale che cerca il bene comune, invito tutti coloro che 

hanno a cuore il servizio = amore, di mettersi in gioco disponendosi ad essere nominati e poi 

eletti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Lo Spirito Santo, il nostro riferimento di Sapienza ci aiuti a scegliere e, coloro che saranno scel-

ti, possano con amore svolgere il servizio nella fraternità a cui sono chiamati. 
 

 In questa settimana saranno convocati i gruppi di servizio nei quali si nominerà un rappre-

sentante per ogni gruppo. 

 Questo rappresentante farà parte del CPP senza passare dall’elezione generale. 

 Il rappresentante del gruppo non è nominato per affermare i diritti del gruppo all’interno 

del CPP, ma per avere almeno un rappresentante dei vari servizi all’interno del CPP. 

 7 sono i membri da nominare: 
 

  - 1 per la liturgia 

  - 1 per la carità 

  - 3 per la catechesi:  di cui un animatore (Nazaret, Gerico, Emmaus) 

     uno per Acr, Medie 

      e un animatore giovanissimi  - AIC  

  - 1 animatore  degli Adulti - CdAA 

  - 1 Coppia animatori per la pastorale familiare 
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In questa settimana dal 5 al 12 Novembre,  

dobbiamo compiere questo primo passo...proporrei un incontro “generale” per  

Martedì 7 alle ore 18.30 e alle 21.15.  

Seguendo questo calendario: 

 - ore 18.30 → catechesi ICF, Medie, Carità 

 - ore 21.15 → Liturgia, Giovanissimi-AIC, Pastorale familiare, Adulti CdAA. 

Se qualcuno non potesse partecipare, può delegare don Luigi o uno del gruppo per la nomina del  

rappresentante. 

(N.B. l’Ascolto della Parola è anticipato a Lunedì 6 ore 18.30). 

Pregherei un rappresentante di questi ambiti presente nell’attuale CPP, di prendere l’iniziativa 

per fare da coordinatore. 

Saranno fornite schede per l’operazione. 

Uno spazio alle 21.15 è riservato anche ai ministri straordinari della comunione. 

 Un grazie per l’impegno!!!  

 

...E ancora… 

Sabato 11 Domenica 12 e Lunedì 13  

si raccoglieranno i nominativi di persone ritenute idonee a svolgere il compito di consigliere. 

Ad ogni persona maggiorenne, presente alle celebrazioni eucaristiche, sarà distribuita una scheda 

nella quale si dovrà indicare il nominativo di 3 membri, compreso anche il proprio, se qualcuno 

volesse candidarsi. 

Nei giorni successivi, le persone indicate nelle schede, verranno consultate dal parroco o dai 

membri già nominati dai gruppi Liturgia Catechesi Carità, per avere conferma e approvazione 

stessa di inserirsi nelle liste degli eleggibili. 

 Verrà poi redatta la lista dei candidati eleggibili, dividendoli in 3 fasce di età: 

18 - 35 // 36 - 55 // oltre 56  

Sabato 18 e Domenica 19 novembre   

presentazione della lista delle persone che hanno accettato di essere candidate all'elezione 
 

Sabato 25 , Domenica 26  e Lunedì 27 novembre     votazioni.  

Durante le Celebrazioni Eucaristiche verrà consegnata la scheda contenente i candidati divi-

si per fasce di età e verrà chiesto agli elettori (ogni persona cresimata) di indicare con una 

croce 2 nominativi per ogni fascia. Le votazioni potranno essere effettuate anche lunedì 27 

novembre nell’orario della Segreteria (10-12//16-18) 

Durante la settimana verranno svolte le operazioni di scruti-

nio: le due persone che hanno ricevuto più voti di ogni fascia di 

età sono eletti, ad essi verrà data comunicazione al termine 

delle operazioni di scrutinio. 
 

Domenica 3 Dicembre  → proclamazione degli eletti. 



Domenica  5 XXXI Domenica del T.O. 
 

 

“Conosciamo chi ci ha preceduto e ha dato un contributo  
per costruire la Chiesa” 

Nel nostro progetto di questo anno riguardante la Chiesa, vogliamo meditare at-

traverso un film, la vita di un santo proclamato da Giovanni Paolo II nel 1987. 

 

“Giuseppe Moscati: l’amore che guarisce”  

 Inizio film ore 17.30 - cena insieme ore 20.15 c.a. e poi finale del film (Il film dura 200’)  

Lunedì 6 

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.  
 

** S. Maria MdC ore 18.30  Ascolto della Parola  

Martedì 7 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC dalle 18.30 in poi e dalle  21.15  
 

Incontro negli ambiti di servizio...Catechesi, Liturgia, Carità,  
per nominare un rappresentante per il CPP. 

 

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro Ministri Straordinari della Comunione: chi? perché? per cosa?  

Mercoledì 8 
S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

S. Maria MdC ore 18.00  Incontro Gruppo Nazaret - Gerico  
 

S. Marta ore 21.15  Ascolto della Parola  

In questa settimana continuiamo a pregare per i nostri defunti che possono essere 

indicati nei quaderni posti nella Chiesa dove si celebra l’Eucarestia. 

Giovedì 9  N.B. Il coro sposta le sue prove... 
  S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

   S. Maria ore 18.00   Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 19.00   Incontro Gruppo “Medie” 
 

S. Maria MdC ore 21 
Incontro con l’Arcivescovo, nell’Assemblea del Vicariato Pisa Nord-Est.  

E’ chiaro che tutti coloro ai quali sta a cuore la Chiesa, la sua vitalità...sono chiamati a partecipare. 

Se il Vescovo ci convoca...sarà importante! 

 

             

 



Venerdì 10  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  
 

Sabato 11  [ Inizia la 2gg. animatori ACR] 
S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 ORE 15 - 17  ACR-ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

 

 

Dopo la Comunione si vota per indicare 3 nomi al massimo,  
che serviranno a formare le liste per l’elezione del Consiglio... 

Domenica  12 XXXII Domenica del T.O. 
 
 

 
 

 
Dopo la Comunione, saranno consegnate le schede  

per la formazione delle liste per l’elezione del CPP. 

Cosa è la Mensa di Santo Stefano? 
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’unica mensa serale che 

può accogliere fino a 30 persone circa, che usufruiscono della Mensa dopo essere passati 

dal Centro di Ascolto Caritas. 

Cosa fare? 
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce... 

Oppure:  servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, 

pulire gli ambienti usati... 

Come fare? 
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo 

gli animatori dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili. 
 

 Per info: Claudio Novi  3389618331       
 - Brunella Rosellini 3389676611 

Servizio  

MENSA  

S. Stefano 

ore 19 - 21 

In occasione della riapertura del “MERCAMONDO” 
dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria 

sarà condiviso con  tutta la comunità  

un APERITIVO con i prodotti  

del Commercio Equo e Solidale 

...vi aspettiamo 

S. Maria ore 18.30 Un tempo per poterci trovare per valutare la disponibilità per la realizzazione della 

    Veglia di Natale.  Passiamo voce e invitiamo…. 



UNITA’ PASTORALE S.MARIA  - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO 

SABATO 9  DICEMBRE 2017   

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 

TUTTI I PRESEPI DEL MONDO ……ALLA PORZIUNCOLA 
 

Da Greccio, diventato come una nuova Betlemme, la rappresentazione del presepio, sgorgata dal cuore 
di un Santo, si diffuse in tutta l’Italia, nell’Europa, nel mondo intero, conservando intatto, nelle diver-

se espressioni delle culture e del folklore, il messaggio fondamentale, autenticamente evangelico, che 
Francesco voleva che giungesse alle anime dalla contemplazione del presepio, scuola di semplicità, di 
povertà, di umiltà. 
 

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 Giovanna 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 indicativi 
 

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) 

...in Agenda… 

- Venerdì 17  novembre  →   Assemblea di tutti i Ministri Straordinari della Comunione. 

     Ore 17.30 in Seminario, Cappella dei Santi Pisani. Presiede l’Arcivescovo 
- Domenica 19 novembre  →   Incontro in Famiglia con le Famiglie 

- Domenica 26 novembre  →   Incontro con gli Amici di Colle 

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 

Nell’orario della Segreteria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, 
per chi non avesse potuto la domenica, può passare per  

compilare la scheda per realizzare la lista per le votazioni del CPP. 

Lunedì 13 

 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  GERICO 

 

 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  MEDIE 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 

S. MARTA     ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA      GRUPPO  ACR 

Ancora una data per i Centri di Ascolto e Annuncio 
 

Lunedì  6 ore 15  c/o Sarno - Lung.no Buozzi,  4  

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 

Riprendiamo la pubblicazione...  

    “racconti di vita” del nostro “amico carcerato al don Bosco” ...  
IL MIO POVERO CUORE 

Passeggiavo nel cortile del carcere don Bosco di Pisa, quella tarda mattina di fine maggio 2016. 

Discutevo con un compagno di prigione sul tema "indulto sì, oppure no". 

All'improvviso una fitta atroce al centro del torace, il tempo di dire: "Agente, sto male, mi manca l'aria". 

In un attimo ero nell’infermeria del carcere, un'ora dopo dentro un'autoambulanza a sirene spiegate 

verso l'Ospedale Cisanello di Pisa, avevo udito dai dottori che ero sotto infarto. 

Seguirono prelievi, accertamenti a non finire. 

Una mano femminile mi mise un po' di gel sul torace e passò successivamente un oggetto che permetteva 

di proiettare l'immagine del muscolo sul monitor a fianco a me. Per la prima volta in 63 anni lo vidi, il mio 

cuore, e sentivo i suoi battiti. Ipnotizzato, non toglievo lo sguardo dallo schermo, da lui. 

Mi aveva accompagnato alla vita, ai primi passi, alla mia adolescenza, al primo bacio, alle intemperie della 

vita e ai momenti lieti. Passavano gli anni ma lui sempre vigile, con il suo "tum...tum...tum... ". 

Insieme avevamo superato gli anni bui: uso di cocaina, fumo, alcool, sesso, sempre fedele nelle entrate e 

nelle uscite dalle carceri, e anche nello straziante dolore per la perdita di mio padre. 

Venti giorni prima, al telefono, la mia anziana madre, 81 anni, invalida al cento per cento, assistita da una 

brava badante nel paesino dove è nata, alle pendici dell'Etna, mi disse: "Sangue mio, se non ti sbrighi ad 

uscire non mi vedrai, sono alla fine... ". 

In quelle parole scivolò come un film in pochi attimi la mia vita con lei, e l'impo-

tenza di non poter fare niente mi diede il colpo atroce che è certo fra le cause del 

malore nel cortile. 

Dimesso, il giudice mi ha dato cinque giorni per andare a trovare la mia vecchiet-

ta, dalla gioia il mio povero cuore si è ripreso ed è nuovamente con me, anche se 

purtroppo andrà per sempre a tre cilindri. 

Grazie cuore mio. Hai superato le tante battaglie perse e le poche vinte della vita, 

ma al grido di dolore della mia mammuzza hai rischiato il KO, già, l'amore di 

mamma… GM 

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 


