Tempo
di Natale
2017 - 2018
Il Tempo di Natale che continua fino al
Battesimo di Gesù, ci porta a vivere nell’intensità
della festa, la grandezza di coloro che costituiscano
gli elementi fondamentali del Natale stesso...
...31 Dicembre 2017: “La Celebrazione della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”
E’ una celebrazione che da esempio e impulso all’istituzione della Famiglia, condizione
del vivere sociale e cristiano, prendendo a riferimento i tre personaggi che la compongono,
figure eccezionali sì, ma con tutte le caratteristiche di ogni essere umano e con le problematiche di molte
famiglie, in tutti i tempi.

...1 Gennaio 2018: “Solennità di Maria Santissima Madre di Dio”
In questo giorno si celebrano 3 ricorrenze:
* La divina maternità di Maria concordato come dogma nel Concilio di Efeso
11 Ottobre 431

* Il Capodanno
* La 51^ Giornata Mondiale della Pace
...Sabato 6 Gennaio 2018: “Solennità dell’Epifania del Signore”
...Domenica 7 Gennaio 2018: “Festa del Battesimo del Signore”
Questa festa conclude il Tempo di Natale…Un periodo intenso da
condividere con attenzione e una convinta partecipazione.
Con l’augurio di scrivere delle belle pagine nella storia della nostra chiesa ci abbracciamo con la
certezza di ritrovarci in queste scadenze festive…

Grazie a quanti con generosità, in ogni settore della Comunità Parrocchiale, hanno contribuito e continueranno ad aiutarci a vivere l’esperienza di una famiglia parrocchiale che si trova, come ogni famiglia
alla Tavola dell’Eucarestia e da lì riparte per vivere altri momenti.
Particolarmente apprezzata la Veglia prima della Celebrazione Eucaristica: recitazione, canti e tecnica
hanno contribuito ad una meditazione ben riuscita.
Grazie a tutti!!!!

Domenica 31

♪ IMPORTANTE...Dopo ogni celebrazione si canterà il Te Deum come segno di ringraziamento al Signore che ci ha condotto in questo anno e in tutta la vita trascorsa. Non si celebra la Messa alla sera essendo Domenica….

Alla sera della Domenica...
...un appuntamento per concludere/iniziare nel segno della Pace l’anno che
si chiude e quello che si apre.
Alle 22.00, come sempre, vogliamo incontrarci a pregare nella Chiesa di S. Maria: preghiera, canto
e riflessione partendo dal
Messaggio del Papa per la 51^ Giornata della Pace che ha come tema:

“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
Saranno con noi anche alcuni giovani “sbarcati” in Italia che vivono alla Tinaia a Cascina. Insieme a
don Elvis ci parleranno della loro esperienza umana e spirituale.
Concluderemo con un momento di fraternità e di scambio di pace perché davvero diveniamo sempre di più e meglio
COSTRUTTORI DI PACE!

Lunedì 1 Gennaio 2018
Un nuovo anno che nasce nella Pace e nella
Festa di Maria SS.ma Madre di Dio.
Un abbraccio di Pace
al mondo, a tutto il mondo a noi vicino e lontano…
Le Celebrazioni Eucaristiche seguiranno l’orario festivo:

ore 8.00 e 11.30 S. Maria MdC
ore 10.00 S. Marta
Se impossibilitati a partecipare al mattino, ci diamo appuntamento alle
17.00 in Cattedrale nella Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo.
E’ l’unica celebrazione nel pomeriggio di questo giorno, in città.
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In questo primo giorno
del nuovo anno civile
devo proprio confessartelo, Signore:
il tempo mi spaventa.
Mi spaventa il suo scorrere ineluttabile,
il suo carico imprevisto
di fatiche da affrontare,
di ostacoli da superare,
di conflitti e di tensioni
da mettere in conto.
Mi spaventa l'impossibilità di dominarlo,
di possederlo, di scandagliarlo
con largo anticipo in ogni suo frammento.
Ecco perché mi sento fragile,
indifeso davanti a tutto quello
che sta per accadermi,

inadeguato di fronte alle mie responsabilità.
Tuttavia, Signore,
sembra che tu mi voglia prendere per mano
perché non soccomba e non perda la rotta.
Dentro questa storia, infatti,
tu mi dai appuntamento
proprio come hai fatto con i pastori.
A patto che io sia disposto, come loro,
a prendere sul serio l'annuncio,
a mettermi per strada,
guidato dal desiderio di incontrarti.
Per questo tu mi inviti
a non perdere nulla di questa storia santa,
a fare come Maria, la madre tua,
che custodisce e medita
ogni parola e ogni evento.

♪ ♪ come per la scorsa settimana, non vengono indicati gli orari dei gruppi, gli animatori
possono convogliare i gruppi dove e come pensano meglio…
♪♪ il Primo Venerdì del Mese, nel quale si vive l’Adorazione all’Eucarestia nella preghiera
per le Vocazioni e la Pace, causa la “compressione” del momento e la probabile dispersione delle persone è spostata a Venerdì 12 p.v.

Martedì 2

S. Maria ore 8.00
S. Maria ore 18.00

Preghiera di Lodi
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45

A Scuola della Parola nella Liturgia del Battesimo di Gesù

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Emmaus

Mercoledì 3
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro animatori Gruppi Nazaret / Gerico
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro animatori AIC/GIOVANISSIMI

Giovedì 4
S. Maria ore 8.00
S. Maria ore 18.00

Preghiera delle Lodi

Celebrazione Eucaristica e Vespri
...a che punto siamo con i progetti di carità?
il nostro salvadanaio va riPortato PEr l’EPiFania
LA FESTA DEL DONO IL 6 GENNAIO

Venerdì 5

Pomeriggio insieme per prepararci alla festa del dono…

...in due fasi:

Prima fase: ore 15.30 c.a. - 18.00
Tombolata..con “ricchi” premi. Per grandi e piccoli insieme.
Particolarmente invitati sono ragazzi e genitori dei gruppi ICF, ACR e “Medie ”.
Se vogliamo si può portare qualcosa per condividere un po’ di merenda (no panettoni e pandori…)

Seconda fase:
Un’ apericena condiviso

con “porta & offri”, mettendoci, se possibile, d’accordo precedentemente. Non è una cena, quindi escludiamo primi e secondi…Un invito particolare si Giovanissimi, AIC,
Spazio Giovani e a chiunque voglia partecipare…
e poi verso le 21.15 karaoke e secondo gli iscritti, burraco e altro ancora.

Sabato 6
Epifania del Signore… Festa del dono…
Le Celebrazioni seguono l’orario festivo
S. Maria ore 8.00 ore 11.30 S. Marta ore 10.00
Non dimenticate i SALVADANAI che verranno portati al momento della presentazione dei doni
durante le celebrazioni eucaristiche, ricordando i progetti scelti:
•
•
•
•
•

progetto Acquisto materiale didattico: proiettori per il Collegio cattolico “Virgen del Santander” Maldonado - Uruguay
Caritas di Pisa ci invita a “pensare” alla casa di Via Garibaldi 33
bisogni dei carcerati
Fondo Comunitario
E non dimenticare di portare il Salvadanaio…

Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i Magi porteranno un dono per i ragazzi!!!

Domenica 7 Festa del Battesimo del Signore
Alle 11.30 in S. Maria Celebrazione del Battesimo
Nel pomeriggio alle ore 16.30 in S. Maria, le famiglie che hanno battezzato i propri figli negli ultimi 5 anni, sono invitati a incontrarsi

“Due ore insieme”
per condividere il cammino di crescita nella fede, nella comunione con la Comunità Parrocchiale
e nell’amicizia.
Anche nell’Eucarestia del mattino preghiamo per tutte le famiglie che, portando al
Battesimo i propri figli, si sono impegnate a offrire loro quanto necessario per sviluppare il dono ricevuto!
Invitiamo le famiglie che possono ad essere presenti, genitori e figli, per rinnovare la memoria del Battesimo!

E’ terminato il tempo
della tua vita a Nazaret,
il villaggio in cui sei cresciuto, Gesù,
e sei diventato un uomo.
Fino ad ora non hai fatto nulla
per farti riconoscere,
ma hai condiviso in tutto
la vita dei tuoi compaesani.
Come loro hai sperimentato
le gioie e i dolori, la fatica e il riposo
di cui è costellata
l'esistenza umana.
Questo, però, è il momento
in cui comincia la tua
missione pubblica:
verrai allo scoperto
e prenderai la parola,
porterai un vangelo
di consolazione
e di pace,
accompagnato da tanti gesti
di liberazione e di guarigione,
di tenerezza e di misericordia.
Perché partire proprio da qui,
perché mescolarsi
alla folla dei peccatori,
che prendono sul serio il grido
di Giovanni, il battezzatore?
Proprio qui tu ci riveli
chi sono i primi destinatari
del tuo annuncio:
non i sani ma i malati,
non coloro che si ritengono giusti
ma quanti riconoscono il loro peccato.
Il tuo non sarà un percorso facile:
per questo la forza dello Spirito
ti accompagnerà.
Molti cercheranno di negare
la tua identità,
ti insulteranno,
ti metteranno alla prova,
ma a seguirti è la voce del Padre:
sì, tu sei veramente il Figlio,
l'amato,
che ci visita nella carne di un uomo.

...in Agenda...
N.B. …su iniziativa del Gruppo Sempregiovani dell’UP
Giovedì 11 ore 15.30 in S. Maria MdC incontro
con il pastore valdese Daniele Bouchard.

“Pluralità e unità della Chiesa:
il contributo protestante”
L’invito è aperto a tutti...

Domenica 14 saranno ospiti in Parrocchia
gli Amici di Collesalvetti

Domenica 21 ore 18.30 in S. Maria MdC
“Preghiera per l’Unità dei Cristiani”

Venerdì 26 ore 21 in Battistero
“Veglia di Preghiera per la Pace”

Domenica 28
è la domenica di “Famiglia con le Famiglie”
è la domenica della FESTA DELLA PACE…
Le famiglie presenti dopo il pranzo insieme parteciperanno alla Marcia della Pace!

Primo Incontro:
17 gennaio Maestro dove abiti? (Gv 1,35-39)
Orario
•
•
•
•

19.30 – Lectio
20.00 – Oratio
20.30 – Cena
21.15 – Saluti

Cappella del Seminario
Entrando dal Pensionato G. Toniolo, via San Zeno 8

