Un’ occasione per crescere nella consapevolezza di quello che siamo e di quanto
possiamo fare meglio.
Sono convinto che una presenza, seppur saltuaria del Vescovo, spinga a rivalutare quello che viviamo nei vari giorni della settimana e spesso senza nemmeno renderci conto di quanti appun-

tamenti importanti sono sovrastati o cancellati da quello che riteniamo troppo importante e urgente. Mi piacerebbe giungere

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
Dio di bontà e di misericordia,
to valore nelle cose che nella routine del
con l’incarnazione del Figlio tuo
tempo che passa, passano senza
hai visitato e redento il tuo popolo.
Nel mistero della Chiesa, l’opera
lasciare traccia.
della redenzione si estende al mondo inSarà poi il Vescovo che valuterà
tero, per raccogliere tutti gli uomini in un’
il contenuto di quello che avrà incontrato unica famiglia nella condivisione della
e ci darà delle linee per proseguire al me- stessa fede e dello stesso amore.
Ti preghiamo: donaci la luce del tuo Spiriglio il nostro cammino parrocchiale.
to per riconoscere nel Vescovo che viene
Accompagniamo ogni giorno questo
a visitarci l’immagine e la presenza di Cristo buon Pastore;
periodo della Visita con la preghiera aprendici disponibili ad accogliere il suo insegnamento
positamente composta e con la nostra
e riconoscendo nella sua paternità il segno della tua,
sappiamo vivere da veri fratelli.
partecipazione.
Concedi, o Padre, alla nostra Chiesa pisana,
Giorno per giorno indicheremo gli appundi essere sempre più bella grazie
tamenti con la nostra Unità Pastorale S.
alla nostra testimonianza di vita,
Marta e S. Maria e tutti quei momenti
e accogliendo nella fede ogni fratello e ogni sorella,
possiamo diventare in Cristo Gesù
che coinvolgono insieme i Vicariati.
un cuore solo ed un’anima sola per la gloria tua
Intanto riportiamo il calendario del mese
e la salvezza del mondo. Amen.
di Gennaio.
+ Giovanni Paolo, Arcivescovo
alla fine di questo “tour” ed aver ritrova-
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S. Maria MdC
Celebrazione per l’inizio della Visita
S. Famiglia
Ragazzi e genitori ICF
Ghezzano
Ragazzi e genitori ICF
S. Famiglia
Ragazzi e genitori Medie e cresimandi
Ghezzano
Consigli degli Affari Economici
S. Maria MdC
Ragazzi e Genitori ICF e ACR
Chiesa di S. Frediano
Giovani e Universitari
Via Cuppari
Visita Suore figlie di S. Giuseppe - Asilo
Via Avanzi
RSA - S. Messa
Festa della Pace
S. Maria MdC
S. Messa e Scuola della Parola
S. Maria MdC
Medie, AIC, Giovanissimi

Tempo LiTurgico…
Il percorso liturgico delle domeniche che vanno dall’Epifania alla Ottava Domenica del Tempo Ordinario
(anno C), può trovare unità attorno al tema della Parola che costruisce la comunità dei credenti.
Essa è parola profetica, che chiama, invita, provoca accoglienza o rifiuto, interpella la libertà e chiede risposta.
Se la risposta è positiva, si trasforma in invio che genera missione e comunione.
L’importanza della Parola e nota a tutti quelli che si sentono investiti di una missione pastorale e anche
nel popolo, in generale, va crescendo la consapevolezza della sua rilevanza per la vita di fede.
Diventa allora esperienza e espressione di maturità nella fede la crescita nella disponibilità all’ascolto, al
confronto, all’approfondimento della Parola.
Ma il servizio della Parola non può svilupparsi solo a livello individuale: non è destinato solo ai singoli.
La Parola ha una destinazione comunitaria, avviene entro le comunità convocate per ascoltare l’annuncio
perché tutti nella comunità divengono profeti.
Proviamo a riposizionare il tempo per ASCOLTARE, COMPRENDERE e quindi VIVERE!!

dal 13 al 20 Gennaio 2019

Domenica 13
Festa del Battesimo del Signore
Inizio della Visita Pastorale del Vescovo
Orari: ore 8.00 S. Maria - Ore 10 S. Marta

Alle ore 17.00 in S. Maria Mdc
Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo insieme ai preti
dei Vicariati Pisa Nord Ovest e Nord Est

Lunedì 14

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Nazaret Genitori e figli… per prepararci alla visita del Vescovo
S. Maria MdC ore 21.15 Equipe per preparare il prossimo incontro dei CdAA

Martedì 15
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 attraverso le letture della 2a domenica del T.O.

Mercoledì 16

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppi Emmaus e Gerico Genitori e figli insieme per…
prepararci alla visita del Vescovo
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 17

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

S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Animatori CdAA
S. Maria MdC ore 19

Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”
S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale

Venerdì 18 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

speciale visita
pastorale

ore 21.15
Ghezzano
Incontro dei Consigli
per gli affari economici

♪ Nota Bene...Un appuntamento troppo importante per tutti i genitori degli
Adolescenti in Crescita - Cresimandi e per i Giovanissimi. L’invito è rivolto a voi genitori per mettervi
al corrente di un percorso
IO - TU - NOI, che vogliamo realizzare con i ragazzi. Vorremo sviluppare, con persone qualificate, temi quali
la corporeità, relazione, la sessualità e temi inerenti.
Genitori!!!vi preghiamo di essere presenti...è un cammino che vogliamo fare insieme!!!!
Appuntamento in S. Maria ore 21.15
Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
18 - 25 Gennaio 2019
“Cercate di essere veramente giusti”

Sabato 19
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO

Ragazzi di tutti i gruppi...unitevi!!! Ci prepariamo alla FESTA DELLA PACE!!!!
S. Maria MdC 15.30 - 17.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Ore 21.00 Chiesa di S. Croce in Fossabanda
Incontro di preghiera nello stile di Taizé

Domenica 20

2a Domenica del Tempo Ordinario

Alla Celebrazione delle 11.30 saranno con noi gli “Amici di Colle”.
Dopo la Celebrazione le famiglie che vogliono possono ospitarli a casa loro per il pranzo e poi
ritrovarci in parrocchia alla 15 c.a. per passare insieme momenti di animazione fino alle 16.30 c.a.

ore 18.00 S. Maria MdC

Incontro Ecumenico di Preghiera
animata dal coro ecumenico e con la partecipazione dell’Arcivescovo,
di un predicatore della Chiesa Valdese e del parroco della Chiesa Ortodossa Rumena.
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Domenica 27 Gennaio FESTA DELLA PACE
Venerdì 1 Febbraio VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
ore 18.30 in S. Maria Mdc

Il Messaggio del Papa, che sicuramente abbiamo già letto (è breve), mette in evidenza che la politica può diventare veramente una forma eminente di carità se è attuata
nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone.
“La buona politica è al servizio della Pace; essa rispetta e promuove i diritti umani
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future, si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza”.
Fare politica è farsi carico del bisogno comune, lavorare con fiducia offrendo il proprio impegno costante e
coraggioso.
Vorrei prendere come compagno di viaggio “S. Romero de America”.
Papa Francesco parlando ai salvadoregni arrivati a Roma per la canonizzazione di Romero ha messo in evidenza che il nuovo santo “ci chiama ad annunciare il suo messaggio di libertà per tutta l’umanità”; libertà è
intesa come liberazione dai fatti dalle cause e dalle conseguenze dell’ingiustizia, libertà di amare, accogliere
e servire tutti nella fedeltà al progetto vissuto in Gesù di Nazaret.
Ogni nostra decisione può determinare un bene o un male per gli altri...chi ama, ama come Gesù e con Lui
affronta con coraggio, coloro che si trincerano dietro muri di 10 metri o si “difendono” con i porti chiusi.
Una preghiera autentica per la Pace si affianca ad un progetto composto di azioni di pace vera!!!

Tanti anni fa ho incontrato un uomo che mi cambiò la vita.
Era Giorgio La Pira, sindaco di Firenze. Fu lui a farmi conoscere la profezia di Isaia, il sogno di un
mondo in cui le armi non saranno più costruite e gli uomini non si eserciteranno più nell’arte della
guerra. L’Arsenale della Pace è nato andando dietro a queste parole.
Non è utopia, ma un cammino che richiede impegno, disponibilità, scelte di vita.
Perché la pace non è un sorriso, non è un sentimento zuccheroso, ma un fatto.
E l’unica pace possibile è quella che passa dalle opere di giustizia.
Oggi il mondo non ha bisogno di pacifismo, ma di pacificatori,
operatori di pace capaci di compiere gesti concreti ogni giorno,
pronti a chiedere e a dare perdono.
Chi fa la pace è come una foresta di bene che cresce solida e rigogliosa, senza clamori,
senza rumori.
È come un pezzo di pane che tutti possono spezzare e mangiare.
È come il sole: tutti sanno che c’è, anche quando nuvole tempestose lo nascondono alla vista.
È la pace di cui parlava anche Giovanni XXIII nella Pacem in Terris, una pace possibile, “fondata sulla verità, sulla giustizia, sull’amore, sulla libertà”.
Un ministero della Pace ce lo ricorderebbe,
ma sarebbe soprattutto un segno di cambiamento
per costruire un mondo che nei nostri sogni,
nel nostro cuore, nei nostri ideali esiste già.
Ernesto Olivero
Fondatore del Sermig Arsenale della Pace

