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...perché come si dice in forma proverbiale, 

. 

E' un'illusione: alla fine non si troverà da nessuna parte il tempo guadagnato o quello risparmiato. 

Il capitale a disposizione non crescerà di un solo istante così da allontanare la fine. 

, anni che si distendono tra due confini:  

. 

In questo spazio ci stà il tempo che ciascuno di noi vive attraverso tante vicissitudini buone o me-

no buone. 

Se la regola del proprio tempo è possedere, dominare, attirare a sé, è abbastanza prevedibile che 

quando la situazione sfugge di mano a causa della malattia o della perdita, si scatena l’ amarezza 

e si rischia di esasperare l’egoismo: si pretende che tutti si accorgano, siano premurosi, pronti ad 

obbedire ad ogni desiderio. Non si può mantenere tutto ciò che abbiamo come un elemento stabi-

le quando tutto va bene, è necessario adattare la “ricchezza” ricevuta, in ricchezza capace di es-

sere ri-presa in favore di un bene che non è solo il mio, ma può partire da me, ricordando che 

ogni istante è unico e per questo va vissuto nella maggiore pienezza possibile. 

Nel mio oggi è vero che il passato non c’è più e il futuro non c’è ancora, però si deve vivere il 

presente con l’attenzione forte che non si perda in nostalgia o in sogni. 

E’ forte nel tempo quotidiano la responsabilità nel decidere giorno per giorno che tipo di persona 

voglio essere con la consapevolezza che devo rispondere non  solo a me stesso ma a Dio. 

A Lui si deve rispondere della vita ricevuta senza essere stata chiesta, del tempo della libertà che 

dispone ogni essere umano alla fede e all’incontro di Dio stesso. 

Certo una cosa dobbiamo tenere presente: non si può vivere come se si campasse in eterno e 

Dalla vita  

alla vita  

attraverso 

CRISTO VITA 

Domenica 25 Novembre si chiude l´Anno Liturgico 
nel quale ci ha accompagnato il Vangelo di Marco… 

...il Tempo passa...devo imparare a misurare 
 il tempo della vita…. 



dunque non c’è momento inutile. 

Il salmo 15/16 proposto dalla Liturgia di questa domenica 33a sembra una buona sintesi della 

qualità e della meta della vita.  

“Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.  

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare”. 

Sono sicurissimo che chi cerca Dio troverà anche se stesso e il compimento del proprio tempo.

SABATO 1 E DOMENICA 2 DICEMBRE A SANTA MARIA 
TORNA  IL BANCHETTO 

Con la vendita di manufatti delle “nostre“ ricamatrici. 
Ci saranno anche “oggetti” adatti a fare un “pensiero” per il prossimo Natale. 
Si possono fare anche prenotazioni… 
Queste le altre date:  
 Sabato 8 e Domenica 9 a S. Marta 
 Domenica 16 a S Maria 
 Domenica 23 a S. Marta 

Importante per coloro che intendono celebrare il Matrimonio nell’anno 2019 
...prossimamente coloro che si sono iscritti saranno avvisati telefonicamente. 

Un sollecito per coloro che devono iscriversi passando dalla Segreteria di S. Maria, 

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 o telefonando a don Luigi 3386033723 o  

don Alessio 3402811071 

Gli incontri saranno organizzati c/o la Parrocchia di Ghezzano 

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo   Notiziario Parrocchiale 18 - 25 Novembre 2018 Anno XV Numero 37 

Da mettere in calendario… 
 

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

SABATO 15  DICEMBRE 2018 - PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa 
Ore 10,30 visita alla Basilica di Santa Chiara  
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 al Santuario di Santa Maria a Rivotorto 
Ore 17.00  rientro a Pisa 
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI  PARTECIPAZIONE :  55  EURO adulti 20  EURO ragazzi fino a 14 anni                                      
Termine ultimo per le prenotazioni 7 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) 



Lunedì 19 
  S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

    S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Nazaret 

  S. Maria MdC ore 21.15  si riunisce il  
     Consiglio Pastorale Parrocchiale 
  OdG: - Prepariamo la Visita Pastorale 

   - Proposte per l Avvento Natale 2018 

   - Varie… 

   - sarebbe cosa buona e utile che anche gli animatori di tutti i gruppi, almeno uno 

  per gruppo potessero partecipare con proposte e suggerimenti, soprattutto nell’ ambito  

    Avvento/Natale prossimo 

Martedì 20  
  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  S. Maria ore 18.45 A Scuola della Parola nella Liturgia della Domenica successiva  

  Tutti i catechisti di ogni gruppo, sono convocati a questo appuntamento 

Mercoledì 21 
  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 Gerico  

  S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus genitori e figli….insieme! 

  S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola  

Aula Magna del Pensionato Toniolo ore 21.15 

Invito tutti gli adulti e i giovani che possono di partecipare al secondo dei 5 incontri sui “Novissimi”, 

proposti dall’Azione Cattolica, la Dott.ssa Barbara Pandolfi terrà l’incontro meditativo su  

“Morte”  
 

 

Domenica 18     Domenica 33a del Tempo Ordinario 
Giornata Mondiale dei Poveri 

 

Ore 16.30 in S. Maria “Secondo” incontro del GRUPPO FAMIGLIE… 
Ore 16.30 accoglienza, saluti , scambio 

Ore 17.00 proposta per una condivisione 

Ore 19.30 c.a. cena insieme  = pizza 

Per contatti: Cucco 3287498084 - Ottonello 3294486406 - Sommovigo 3395639964 



 

Sabato 24 
  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO 
Ragazzi di tutti i gruppi...unitevi!!! 

Vi attendiamo per vivere un bel momento di animazione insieme!!!! 
 

 

 S. Maria MdC 15.30 - 17.30 TEMPO PER LE CONFESSIONI  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  
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Oggi 24  
Servizio  
Mensa  

a S. Stefano  
Appuntamento  

Ore 19 

Per dare la propria disponibilità al servizio: Iscriversi 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  

Venerdì 23 In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

   S. Maria ore 19.00  Si incontrano AIC  

  S. Maria ore 21.15 Si Incontrano i  Giovanissimi  

Giovedì 22  

  S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  
 

  S. Maria MdC ore 19  Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
   

  S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale  

    so di poter venire a noia...un invito a quanti già ci sono e possono insieme a un bel 

     grazie ad esserci e un invito a chi potesse iniziare a dare una voce o un suono… 

                  a provare! Grazie a tutti...è sicuramente un servizio buono per tutta la comunità  

   parrocchiale. 

Domenica 25     Festa di Cristo Re,  
     ultima domenica dell’Anno Liturgico 
Sarà offerto un “piccolo aperitivo” Equo e solidale 
 
 

...saranno con noi gli “Amici di Colle”. Li accoglieremo nella Celebrazione 

delle 11.30 in S. Maria e resteranno a pranzo in parrocchia. Sarebbe cosa 

buona e bella che famiglie e giovani rimanessero con loro.  

Sarebbe anche bello sapere chi rimane per il pranzo...grazie! 

 

Ore 17 in S. Caterina  Ordinazioni Diaconali 

 



In questa domenica riapre la vendita dei prodotti  

del Commercio Equo e Solidale - Mercamondo 

Per questa occasione sarà offerto un aperitivo al termine della 

Messa (in S. Maria)...e anche uno scambio per saperne di più su 

cosa si intente per “commercio equo e solidale”. 
Questo il calendario delle prossime aperture: 

2 Dicembre a S. Marta 

8 e 9 Dicembre a S. Maria 

16 Dicembre a S. Marta 

23 Dicembre a S. Maria 

Dal 17 al 22 Dicembre aperti il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 

 

Nella Valle del Marro – Libera Terra, sui terreni 

confiscati alla ‘ndrangheta,  

sono iniziate le operazioni di raccolta  

degli agrumi (arance e clementine). 

Come qualcuno di voi avrà saputo questa estate 

continui sabotaggi mafiosi agli impianti di irriga-

zione avevano cercato di compromettere 

il raccolto. 

Il “buon raccolto dalle terre libere dalle mafie” è 

pertanto il segno visibile della resistenza, della 

speranza e del consumo critico e 

“corresponsabile”. 

E noi anche quest’anno vogliamo dare il nostro 

contributo, acquistando le ARANCE. 

Ci saranno consegnate tra Giovedì e Venerdì 

quindi si possono già prenotare. 

Come? 

• al termine delle Messe 

• passando dalla Segreteria di S. Maria MdC 

• contattando telefonicamente: 

    - Fabrizio 3337497187 

    - Marlene 3283243800 

    - Sandro  3287498084 

    - Antonio3387768095 

 

In questo modo, già Domenica 25 in occasione 

dell’Aperitivo potete ritirarle!!!!! 

 

Le cassette sono da 8 Kg 
il prezzo 15€ la cassetta 

 

 

Tra i prodotti della Valle del Marro c’è 
anche l’olio… 

prodotto dagli olivi confiscati… 
 

Si potranno vendere singolarmente 
(anche come regalo per il prossimo Na-
tale) a € 11 la bottiglia 

 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 
 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  FAMIGLIE 

DOMENICA 9 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  MEDIE E ACR 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  GIOVANISSIMI 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  CARITA’ 

Continuano gli incontri dei Centri di Ascolto e Annuncio 

Lunedì 19 ore 15.00  

  c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 

 

Martedì  20 ore 16.30  

  c/o Moggi - via don Bosco, 16 
 

Mercoledì 21 ore 16.00  

  c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6 
 

Mercoledì 21 ore 17.30  

  c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 

Mercoledì 21  ore 17.30  

  c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  
 

Lunedì 26 ore 18.15  

  c/o Iafrate - via Rosini, 1 

...in Agenda prossima… 
 2 Dicembre Prima Domenica  di Avvento 

Vogliamo iniziare l’Avvento proponendoci 

3 ORE PER TE  

che intraprendi questo nuovo Anno Liturgico attraverso 

 - il silenzio 

 - l’ascolto 

 - la meditazione 

 - la scelta 

E’ un tempo prezioso per inquadrare bene il percorso che vogliamo realizzare nell’anno nuovo! 

A chi è rivolto l’invito...dire a tutti potrebbe sembrare scontato...ma è così! 

Tutti coloro dai giovani in poi che possono partecipare sono ben accetti: è per tutti un momento 

dedicato alla Formazione più spirituale - evangelica che tecnica e sperimentale. 

Consiglio Pastorale, Centri di Ascolto, Catechisti - animatori, di tutti i gruppi sono particolarmente 

invitati: 

Orario 15.15 appuntamento in Seminario, passando dal Toniolo Via S. Zeno (parcheggiando dentro) 

Dalle 15 alle 18 c.a. 

in Seminario  

(passando dal Toniolo via S. Zeno) 

3 ORE  

PER TE  

INSIEME!!! 

ore 15.30 Preghiera insieme. Cappella del Seminario 

      lettura e meditazione insieme 

16-16.45  Meditazione personale 

16.30 c.a.  Insieme per condividere 

17.30      Conclusione pregata... 


