Voglio condividere, in sintesi, quanto già presentato al Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Un punto di riferimento per quest’anno pastorale, rimangono gli inizi delle due Esortazioni Apostoliche…

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia. In questa
Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi
anni.

1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice
Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati
per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello
che offre è la vera vita, la felicità per la quale
siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza
mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà,
fin dalle prime pagine della Bibbia è presente,
in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il
Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).

Tali tracce convivono insieme alla proposta che il Vescovo ha tracciato per la nostra diocesi che ha come
luogo di riferimento il Camposanto monumentale e come tema:
L’immagine del Camposanto non ci è data per far finire il nostro sguardo sulla morte, ma è un’occasione
propizia per riflettere e chiarire, con una fede più matura, il mistero della vita eterna e le verità ultime circa
la sorte di chi è giunto alla sponda dell’eternità.
Il percorso non dovrà essere “appesantito” da elementi che sembrano volerci far dimenticare la vita di tutti
i giorni con i valori ad essa agganciati.
Per il momento credo opportuno che la proposta di
questo anno pastorale 2018/2019 può essere sintetizzata così

Dalla nascita, al passaggio alla vita per sempre nell’eternità, passando attraverso Cristo la nostra VITA.
La Chiesa è nella storia “straniera e pellegrina” verso
una sola patria, quella del “Regno di Dio” e “della
Vita eterna”, con il rischio che il vivere quotidiano sia
determinato solo dalle cose “visibili”.
Parliamo poco di vigilanza in attesa dell’avvento del Signore.
E’ abbastanza sotto silenzio il campo dei così detti “novissimi” quali la morte, l’inferno, il giudizio, il paradiso temendo che divengano solo motivi di inquietudine.
E’ invece forte il richiamo di Pietro (1Pt 3,15) di “rendere ragione della speranza che è in noi vivendo quanto crediamo nel quotidiano.
Nella professione di fede affermiamo “credo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”...
insieme a quanto confessiamo del Mistero della Fede che si esprime nella vita attraverso la quale…

la tua morte, Signore
la tua resurrezione
della tua venuta
Il Cristiano non ha una missione da compiere, la vita del cristiano è missione e la missione è cammino di

santità che si esprime nella fede, nella speranza e nell’amore.
C’è ancora altro da condividere...a suo tempo...è importante che tutti contribuiscano, per quanto possibile
a realizzare il progetto proposto per questo anno.

DALLA CRONACA DI QUESTI GIORNI…
Papa Francesco è andato in Sicilia a sostenere una Chiesa chiamata a ripartire con sguardo evangelico, una Chiesa in uscita che annuncia il Vangelo di
Gesù nelle strade, tra le case degli uomini.
Il martirio di don Puglisi, eliminato a 56 anni dalla mafia di Brancaccio, 25
anni fa, acquista un significato importante per tutta la Chiesa che riconosce
in questo martire la capacità di fedeltà al Vangelo e al bene del suo popolo
nonostante il rischio della vita.
Ucciso in odio alla fede dalla mafia che ancora una volta è stata classificata
atea e antievangelica. Da don Puglisi emerge per me un invito a farmi interpellare dalla storia che vivo senza timore, senza timore di essere “classificato”.
La coerenza al Vangelo è per tutta la comunità cristiana, un dovere per immettere dentro i tessuti sociali
degradati, energie di umanizzazione, la ricerca della giustizia, il senso politico della convivenza sociale nel
segno del dialogo, dell’accoglienza e della ricerca del bene comune.
Questa è la Chiesa che desidero diventi più visibile non solo a Palermo, ma in ogni parte del mondo.
“Ciascuno al proprio posto, anche pregando di persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo”.
Questo 25° ci invita a dare voce a don Pino che così scriveva: “è una battaglia contro la mentalità mafiosa,
che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità di ogni uomo”.

E prepariamoci...anche per la prossima celebrazione nella
quale, il 14 Ottobre 2018 Papa Francesco, canonizzerà insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero.
il motto di Papa Montini che Romero fece proprio...

...un impegno per definire il più possibile il percorso dei Gruppi.
Chiedo massima disponibilità agli accompagnatori

Domenica 23 Venticinquesima del Tempo Ordinario
Nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale
a conclusione dell’Anno Giubilare dei 900 anni
alle ore 18.00 in Cattedrale Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Card. Bassetti presidente della CEI

Lunedì 24

S. Marta

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria

ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus
S. Maria MdC ore 21.15 Ci vogliamo preparare insieme alla SUPERFESTA di inizio anno, alla
quale sono invitati tutti i ragazzi di tutti i gruppi, soprattutto ICF e Medie per il giorno Sabato 6 Ottobre.
Tutti gli animatori sono invitati a offrire un contributo per la preparazione...

Martedì 25

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro componenti la Segreteria Parrocchiale
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30 SCUOLA DELLA PAROLA

Sarà possibile acquistare i gadgets in ricordo dell'evento e dvd con i video della mostra (+ video della
festa di questa estate), ritirare gli articoli precedentemente prenotati ed il materiale fornito per la realizzazione della mostra. Aspettiamo tutti, in particolare coloro che non hanno potuto salire a Sommo
per il precedente evento!

S. Maria MdC ore 21.15 ...CORO, SUONATORI...Affezionati...chi potrebbe esserci a dare
una mano….ci possiamo continuare a vedere!!!!

Mercoledì 26

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 Emmaus

S. Maria MdC ore 18.00…

riprendiamo il percorso con il Gruppo Gerico...genitori e figli
Si riprende con continuità il cammino insieme...
S. Marta ore 21.15

ASCOLTO DELLA PAROLA

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Giovanissimi

Giovedì 27

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00

Venerdì 28

cena...

Questo giorno rimane per il momento, il giorno in cui non si celebra,
ma si vive l’Eucarestia nella carità

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.45
S. Maria MdC ore 21.15

Sabato 29

Incontro Genitori e ragazzi del Gruppo Medie, segue

S. Maria ore 8.00

Incontro AIC 2° anno
Incontro Giovanissimi

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Animatori ACR
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

ore 21 Ingresso di don Italo a S. Giovanni al Gatano

Domenica 30 Ventiseiesima del Tempo Ordinario
Ore 11.30 S. Maria MdC
Celebrazione dei Battesimi nella Celebrazione Eucaristica

DA METTERE IN AGENDA…
Venerdì 5 Ottobre  ore 21.00 Chiesa della Sacra Famiglia
Il Vescovo presenta a tutto il Vicariato di Pisa Nord Est
il “Piano Pastorale” di questo anno. Siamo tutti invitati a partecipare

Sabato 6 Ottobre  Festa di Inizio Anno della Pastorale Giovanile
ore 18.00 Pensionato Toniolo

Domenica 7 Ottobre Presiederà la Celebrazione Eucaristica don Marco Teo Giacomino
Per ovvi motivi sarà celebrata un’unica Eucarestia oltre quella delle 8.00,

ore 11 in S. Maria MdC
Al termine consegneremo loro i regali che la Comunità ha acquistato e concluderemo
con un aperitivo per tutti!!
Per conoscere la figura, la vita e la spiritualità di Madre Giovanna Francesca,
fondatrice delle “Missionarie Francescane del Verbo Incarnato”,
(le suore presenti nella nostra comunità parrocchiale in S. Marta),

alle ore 18 in S. Maria MdC si svolgerà l’incontro
“Nata per l’irradiazione della Vita” con filmati e testimonianza.
A conclusione un momento conviviale.

Domenica 14 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA ore 11 Celebrazione in S. Marta
Maggiori dettagli nei prossimi “Notiziari”

Venerdì 19 Ottobre ore 21.00 VEGLIA MISSIONARIA (Chiesa di Oratoio)
Domenica 21 Ottobre ore 11.00 A Ghezzano - Chiesa della SS. Trinità,
MESSA DELL’UNITA’ PASTORALE - Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2018/2019

Festa di inizio anno!!
Quando? Sabato 6 Ottobre dalle ore 15 alle 17:30
(concluderemo con una merenda tutti insieme)
Dove? Nei locali di Santa Maria Madre della Chiesa
Per Chi? Per tutti i bambini ed i loro genitori
Perché? Per iniziare l’anno con gli INGREDIENTI giusti ed un pizzico di
sale in più!!!
Vi aspettiamo! Passa Parola….
Per info contattare: Brunella Rosellini: 338 9676611, Chiara Tarantino: 377 3078182,
Giulia Viglierchio: 393 6638825, Flavio Liponi: 328 1612433, Francesco Tarantino: 377 3078154
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