
Sicuramente questo periodo di Avvento è volato via e non è 

stato sufficiente per realizzare probabilmente, tutto quanto 

proposto; personalmente non mi sento di aver perso tempo, 

anzi mi sembra invece che il tempo abbia perso me. 

Comunque sia è stato un invito per una occasione da comincia-

re per un progetto che va comunque avanti perché la Manutenzio-

ne della Chiesa, di noi Chiesa, non termina mai anche se viviamo 

tempi liturgici e stagioni climatiche. 

Abbiamo avuto comunque delle possibilità per vivere questo periodo, 

da sottolineare, personalmente, che le domeniche con festa aggiunta 

dell’Immacolata  non sono state molto partecipate dalle famiglie del 

cammino di catechesi. 

Credo che i catechisti possano svolgere un ruolo importante nel 

proporre alle famiglie la partecipazione e una animazione che sap-

pia veramente di ciò che si fa. 

Comunque grazie a chi collabora “costantemente” ai “propositi”; al 

coro e ministranti e ai “recitanti” per la Veglia Natalizia. 

A questo proposito, bando alle cene di Natale...è  invalso anche qui 

l’uso straniero dei cenoni di Natale...non si potrebbe ripiegare invece 

sul “Pranzone di Natale”...la Veglia della Notte con la Celebrazione dell’Eucarestia è senza dubbio un 

elemento che arricchisce le energie spirituali. 
 

 L’appuntamento è per le 22.30 in S. Maria… 
non mancare e invita altri a partecipare con te… 

Un altro elemento da prendere in seria considerazione è la preparazione spirituale alla Festa del Na-

tale; un passaggio (quasi) obbligato è la Celebrazione della Riconciliazione. Guardate con attenzione 

orari nel prospetto del calendario. 
 

E una cosa bella in questa settimana sono i 6 giorni che vogliamo dedicare ad una preparazione più 

intensa del Natale ciò che si continua a chiamare Novena = periodo che ci “raccoglie” e ci 

“concentra” sul vero senso del Natale di tutti i giorni dove Gesù vive in noi e attraverso di noi negli 

altri. 
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Cosa ho fatto come 
“costruttore” 

per rendere più bella  
la mia  

Comunità Parrocchiale? 
 

Il Progetto  
  va avanti…. 



NON DIMENTICATE I PROGETTI AVVENTO 2017 
 

EDIFICARE OLTRE LA PARROCCHIA… 
 

Per questo Avvento 2017 3 belle costruzioni 

La Caritas di Pisa ci invita a “pensare” alla casa di Via Garibaldi 33 già sede di di-

verse “opere segno” una casa famiglia per minori, una casa per ragazze madri e 

diverse associazioni, dovrà diventare sempre di più una casa aperta al territorio, 

uno spazio di incontro per giovani e per costruire percorsi formativi. Una “terra di 

confine” luogo di incontro e di scambio caratterizzato da una impronta ecclesiale! 

 

“Costruiamo con il Carcere don Bosco” si può collaborare portando direttamente in Chiesa quanto si 

richiede come necessario 
 

 Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi) 

 Slip da uomo (4°/5° misura) 

 Dentrificio+spazzolino 

 Shampoo solo in piccoli flaconi 

 

 

Continuiamo a costruire risposte ai bisogni delle missioni  

delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato  

Acquisto materiale didattico:  proiettori per il Collegio cattolico  
“Virgen del Santander” Maldonado - Uruguay 

Progetto: 

Acquisto di 8 monitors/proiettori da installare nelle classi.  Il 50% del costo totale sarà pagato  

dalle classi che beneficeranno  di questo strumento mentre l’altro 50% da benefattori. 

Costo  (a carico dei benefattori): 1.620,00 euro 

Pranzo di Natale 
Sei solo/a? Vuoi stare in compagnia almeno in questo giorno?  

Vieni a pranzo anche tu in Parrocchia a S. Maria.   

Contatta don Luigi (3386033723).  

Il pranzo è previsto per il Natale alle ore 13.15 c.a. in parrocchia. 

E’ necessario sapere per preparare. Grazie! 

 Carta da lettere, buste e francobolli 

 Penne biro 

 lapis 

 quadernoni per la scuola 

XII mostra Mini Presepe 
 

Tema di questo anno:  “Un presepe come mi piace!” 
 

I gruppi, singoli e famiglie sono invitate a costruire un mini-presepe  

su una base di 50x50 cm. c.a. da realizzarsi con ogni materiale, principalmente materiali  

poveri e di scarto. 

Da consegnare entro e non prima del 22 Dicembre in parrocchia. 

Al mini presepe si aggiunge anche, come lo scorso anno, la possibilità di contribuire  

a valorizzare il Natale con: 

-una composizione poetica 

-un racconto breve 

-una pittura o altro manufatto 



...e non dimentichiamo i 3 giorni insieme che intensificano  

la preparazione al Natale  

con i ragazzi e famiglie dell’ICF  insieme agli amici di Ghezzano 

Lunedì 18 Martedì 19 Mercoledì 20  

in S. Maria MdC alle ore 17.15 

3 giorni...ma davvero tutti e 3 i giorni!!!! 

SEGUITE BENE GLI ORARI DI QUESTA SETTIMANA SPECIALE... 

Domenica  17  [Is 61,1-2a.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-54; 1Tes 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28] 

Terza Domenica di Avvento  
Oggi saranno con noi gli “Amici di Colle” 

Questa volta apriamo le nostre case all’accoglienza…. 

I ragazzi dopo aver condiviso l’Eucarestia, saranno ospiti per il 

pranzo nelle famiglie che vorranno accoglierli, 

Come sempre ore 15.00 c.a. ritrovo in parrocchia per canti balli e 

quant’altro potrà essere utile ai ragazzi. Ore 16.30 rientro a Colle.  

a s. marta c’è  

il banchetto 
 

a s. maria   

il mercamondo 

♪♪♪ BENE… Dato l’orario della “Novena”, ogni incontro dopo cena, avrà inizio alle ore 21.30 
      e le Celebrazioni Eucaristiche saranno sempre al mattino... 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

# dalle 10 alle 12 # 

S. Marta  

Lunedì 18 [Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24] 

  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

   Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

“Inizia la 3 gg. insieme”  

con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 
 

  segue l’incontro del  Gruppo Emmaus 

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

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 

 

# dalle 18.45   
alle 20 # 

 

S. Maria  
 

 

 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme”  con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 
 

  

 



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

 
  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00    

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

ore 10 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi 
per partecipare insieme agli ospiti del centro 

alla Messa di Natale celebrata  
dall’Arcivescovo S.E. Giovanni Paolo Benotto. 

 

ore 17.15  -  17.45 c.a. S. Maria MdC 

Ultimo dei “3 gg. insieme”  

con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 
 

segue l’incontro del  Gruppo Nazaret e Gerico 

Giovedì 21 [Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45] 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 

E’ il giorno giusto per presentare i mini presepi 
dei gruppi, singoli o famiglie 

Consegnarli o in segreteria o in sacrestia  
di S. Maria 

 

S. Maria MdC ore 21.30   

PROVE DEL CORO e VEGLIA 

Ore 19.00 il Consiglio Pastorale si ritrova insieme, segue apericena condiviso  
e poi insieme partecipiamo alla Novena 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 15  
alle 17.30 # 

 

S. Maria  
 

 

 

 

Venerdì 22 [1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

 

 

# dalle 9 alle 10.30 # 
 

S. Marta  

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra 

l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato alla 

 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 

S. Maria MdC ore 19.45 

Incontro Gruppo Giovanissimi e  

AiC 2 anno...cena insieme e poi  

alle 21 partecipiamo alla Novena  



Sabato 23 [Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

# dalle 11 alle 12 # 
 

S. Marta  
 

# dalle 16 alle 17.30 # 
 

S. Maria  
 
 

 

 

Servizio  

MENSA  

S. Stefano 

S. Maria ore 8.00    

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

S. MARIA   ORE 15 - 17   

   ACR-ORATORIAMO  
 

S. Maria ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica festiva  

nella IV Domenica di Avvento 

 

Per info: Claudio Novi  

3389618331 -  

Brunella Rosellini 

3389676611 

Domenica  24  [2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79] 

Quarta Domenica di Avvento  
 

Nel pomeriggio ci prepariamo per prepararci…. 

      

ore 22.30 VEGLIA  

(con annessi e connessi…) 

 

ore 24.00   

Celebrazione Eucaristica della Natività del Signore 
Dopo  la Celebrazione, come sempre, un abbraccio 

condiviso nell’agape fraterna 

Lunedì 25   Natale del Signore  
Se è davvero Natale...è Natale davvero!!! 

 

Il ricordo della nascita di Gesù è sostegno per il nostro 
Progetto Manutenzione; è Lui la pietra angolare e noi con Lui, siamo vivi per il 
dono della sua nascita e della sua morte e della sua Resurrezione. 
Ciascuno di noi, sostenuti dalla grazia del Signore, mettendo nella betoniera tutto 
quanto possiamo per una buona rinascita  “quotidiana del nostro quotidiano”: 
 

impegno + servizio + dono + speranza + forza = AMORE 
che solo ci tiene insieme e ci fa Chiesa… 

 

Con un grande abbraccio fraterno carico di speranza per tutti… 
          Buon Natale 2017 
         don Luigi e don Alessandro 



Il canto degli angeli 
Gli angeli cantano parole 

che tutti possono capire 

nel profondo della propria infelicità! 

Cantano che un bambino 

nasce sulla terra degli uomini 

e che la luce delle sue parole 

riduce definitivamente al silenzio il potere 

delle tenebre che imbavagliano i sogni degli uomini. 

Cantano che in questo bambino 

il Figlio di Dio si fa carne 

e che così si realizza un magnifico scambio: 

il Figlio di Dio diventa uomo 

e l'uomo diventa figlio di Dio! 

Cantano che in questo bambino 

Dio si metta a capo del corteo 

degli eterni ultimi 

per condurli a sedersi alla sua destra. 

Cantano che Dio viene a «legarsi ad essi 

con dolci legami e che viene a prenderli, 

tutti, vicino alla sua guancia», 

come una madre. 

Cantano che in questo bambino 

Dio si unisce ad essi, per sempre, 

per sollevarsi con loro contro tutto 

ciò che li inchioda nella disperazione. 

Cantano che in questo bambino 

Dio viene ad abitare in mezzo agli uomini 

per esservi di casa, come nella sua famiglia! 


