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 Carissimi sorelle e fratelli, 

 desidererei stabilire con voi una forte relazione di af-

fetto e sentirci famiglia che vive il tessuto del perdono, della 

comprensione e della solidarietà. 

Avrei desiderato...ma non sempre sono riuscito certamente 

a esprimervi il mio bene, ma siate certi che continuerò a 

impegnarmi per essere vicino a ciascuno nei limiti del tem-

po, del carattere e delle capacità. 

Io confido su quell’ordito che Dio, attraverso Gesù, ha trac-

ciato e, insieme con voi, desidererei continuare a tessere 

una trama che costruisca il mondo nella pace, nel bene co-

mune, nella fedeltà al progetto che in Gesù “si è fatto car-

ne” in mezzo a noi. 

 A voi tutti, sorelle e fratelli di ogni cultura e religione, 

il Dio Tessitore è con noi sempre, lavora e collabora con 

tutti gli uomini di buona volontà che cercano di costruire 

tessuti di pace… 
 

 Un augurio pieno di affetto con un abbraccio  

       per tutti!!!! 

 



Domenica 22 [Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-34]         
Quarta Domenica di Avvento  

Lunedì 23 [Ml 3,1-4.23-24; Sal 24 (25); Lc 1,57-66]  
 S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria  ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

Martedì 24...   Vigilia del Natale del Signore  

   S. Marta  ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

E poi, amici tessitori, ci prepariamo per... 
 

“Proclamare il Natale del Signore” 
ore 22.30 c.a.  in S. Maria inizia la Veglia:  

“La vita nel presepe...Relazioni di solidarietà” 
che si concluderà con la Celebrazione Eucaristica della 

Natività del Signore  
 

♪Dopo la Celebrazione, un abbraccio condiviso in un’agape fraterna! 

TEMPO PER LE  
CONFESSIONI 

 

dalle 9 alle 10.30  
in S. Marta 

dalle 18 alle 20 
in S. Maria 

Martedì 25     Natale del Signore… 
     ...è la Festa dei Tessitori 
Orario delle Celebrazioni: ore 8 - 11.30 in S. Maria MdC 
                                             ore 10.00 S. Marta 

 

Che bello, Gesù, è tornato Natale!  

E noi intendiamo ancora una volta quell'annuncio 

che ha attraversato quel giorno e tutti i giorni della 

storia per donare consolazione e speranza. 
 

Sì, oggi più che mai noi abbiamo bisogno di un 

Salvatore che ci liberi da tanta paura e desti in noi 

la fiducia in Colui che guida veramente la storia  

e il destino dell'umanità. 

 

Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci strappi 

all'egoismo e ci faccia ritrovare la forza e la gioia di 

accogliere e di donarci perché solo l'amore può 

tessere in modo durevole la nostra vita. 

Abbiamo bisogno di un Salvatore che ci sottragga  

a sogni di onnipotenza, a voglie insane di dominio 

e ci faccia ritrovare la strada semplice dell'ascolto, 

del dialogo, della compassione. 
 

In questo giorno tu fai vibrare le nostre esistenze 

convulse e dissennate di un desiderio ardente e mai 

sopito di te, della tua pace, della tua misericordia.  

 

Ci apri ad una nostalgia intensa di ciò che dà sapo-

re e senso autentico alle nostre fatiche e ai nostri 

affanni, al nostro andare e alle nostre ricerche.  

Nella carne di un uomo tu hai fatto fiorire la grazia 

di Dio, una possibilità inedita offerta a tutti. 
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♪♪ In questa settimana i gruppi possono incontrarsi in base  

alla disponibilità degli animatori...grazie! 

Giovedì  26 
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

S. Maria ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 27 In questo giorno non  

  si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  
 

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

 

Domenica 29  
Festa della Santa Famiglia di Nazaret 
Dopo la Messa, un aperitivo insieme...con scambio di auguri 
 

Gesù, la tua non è proprio un'esistenza dorata,  

da privilegiato. Tu partecipi ai drammi di tante  

famiglie costrette alla fuga dalla tracotanza  

dei dittatori, dall'oppressione dei ricchi,  

da condizioni impossibili segnate dalla penuria,  

dalle malattie, dalla mancanza  

di un futuro diverso. 

 

Ed è giusto che subito dopo il Natale 

il vangelo ci apra gli occhi 

su una realtà che spesso vogliamo ignorare  

perché ci mette a disagio. 

 

Mentre guardiamo con tenerezza alla tua immagi-

ne di gesso o di legno, di plastica e di molti altri  

materiali, che troneggia al centro del presepio,  

tu ci ricordi che sei vivo e presente nella carne  

martoriata di tanti uomini e donne,  

che affrontano pericoli e rischi di ogni genere,  

imbarcandosi in un viaggio motivato dalla dispera-

zione, ma aperto alla speranza di un avvenire. 

 

Tu ci offri la possibilità di rivestire lo stesso ruolo 

di Giuseppe, per obbedire alla tua parola, per fare 

la tua volontà, superando tutte le paure  

ed i pregiudizi che continuano a paralizzarci. 

 

Tu ci richiami alle nostre responsabilità perché soc-

corriamo tanti fratelli e sorelle della cui sorte un 

giorno ci chiederai conto. E ci ricordi che il futuro 

dell'umanità passa attraverso di loro e non per i 

nostri progetti di grandezza. 

Lunedì 30 
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

  

In occasione della Festa della S. Famiglia, sarebbe buona cosa  

celebrare almeno nell’Eucarestia di Domenica alle 11.30 in S. Maria, tutti coloro che hanno cele-

brato il matrimonio negli ultimi 5 anni c.a., in questa Chiesa o comunque che abitano in questa 

comunità parrocchiale. 

Sarebbe bene sapere i nominativi e le presenze con la massima libertà! A questi si possono aggiungere color 

che in questo anno 2019 hanno ricordato il 25°, 50°, 60° di matrimonio 
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Servizio  

Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 

Sabato 28                 

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi   

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  
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Martedì 31  
C’è da cambiare agende e calendari...il tempo passa...ma come sta passando questo tem-

po per me? Cosa posso fare di meglio, di più, di più vero e buono per il tessuto di questo 

mondo? 
 

Per tutti coloro che “vogliono” ci diamo alcuni appuntamenti per questa sera - notte 2020, per ringra-

ziare il Signore che sempre ci sostiene ed è punto di forza, per caricare di speranza le nostre 

“batterie”, perché diveniamo migliori migliorando con noi il mondo… 
 

1 - Appuntamento ore 18.00 in S. Maria Mdc 

per celebrare l’Eucarestia e cantare insieme il ringraziamento - Te Deum 
 

2 - Ore 20 cena insieme fornita dal contributo di coloro che desiderano parteciparci (se possibile) 

 comunque qualcosa c’è sempre per tutti! 

3 - Dopo la cena...ore 22.00 c.a. in Chiesa di S. Maria per la Veglia di Preghiera per la Pace, 

  seguendo il messaggio di Papa Francesco 

“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 

Mercoledì 1 Gennaio 2020       
Un nuovo anno nella Festa di  Maria SS.ma Madre di Dio,  

nella 53a  Giornata Mondiale della Pace  

Un  abbraccio di Pace a tutto il mondo. 

Tessitori di Pace, al lavoro!!! 

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. 

Giovedì 2  

  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 Gruppo Nazaret 

  S. Maria MdC ore 18.45    Incontro animatori Gruppo Gerico  
   

  S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale  

Venerdì 3  Dato l’intreccio di questo Primo Venerdì con il periodo di festività, si ritiene opportuno   

      spostare l’Esposizione Eucaristica, a Venerdì prossimo. 

♪ bene...si fa sempre più difficoltà a reperire almeno 18 persone che dividano almeno mezz’ora di preghie-

ra. Vediamo di essere  più generosi, altrimenti saremo costretti a chiudere questa esperienza... 

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 18.30   Incontro animatori Gruppo Emmaus   

 S. Maria MdC ore 21.15  Incontro animatori Cercatori e Giovanissimi 

  



Sabato 4        
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Pomeriggio insieme per prepararci alla FESTA dell’EPIFANIA 
Due momenti: 
 

1a FASE - dalle 15.30 alle 17.30 c.a. TOMBOLATA con ricchi premi per grandi e piccini. Sono 
invitatissimi genitori e figli dei Gruppi ICF (Nazaret, Gerico, Emmaus) 

 Se vogliamo portare qualcosa per condividere un po’ di merenda “dolce e salata”, esclusi pos-
sibilmente panettoni/pandori! 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

2a FASE - Apericena condivisa, con il metodo porta & offri, mettendoci d’accordo, se possi-
bile, precedentemente. Non è una cena quindi escludiamo primi e secondi… 

 Un particolare invito al Gruppo dei Cercatori, Giovanissimi...verso le 21.30 si potrebbero apri-
re 2 fronti: Karaoke e Burraco…C’è bisogno di collaborazione. Grazie!!! 

Un po’ di FESTA non fa mai male!!!! 

Domenica 5         
Seconda Domenica dopo Natale 

Lunedì 6   Epifania del Signore…   

      FESTA DEI DONATORI 

Le Celebrazioni seguono l’orario festivo: 

     S. Maria  ore 8 - 11.30; S. Marta ore 10.00 

 

Non dimentichiamo che in questa Festa concluderemo le nostre risposte  

ai Progetti di Avvento/Natale 2019 

Non dimentichiamo i SALVADANAI...da riportare!!!! 

♪ Dopo le Celebrazione Eucaristica delle 11.30 i Magi porteranno un DONO  

Secondo una logica tutta nostra, Gesù, abbiamo ripartito gli uomini in "vicini" e "lontani":  

quelli che si troverebbero accanto a te, sicuri ed istruiti,  

e quelli che, invece, risulterebbero per scelta  

o senza loro colpa del tutto irraggiungibili dalla tua salvezza.  

Noi, naturalmente, ci siamo collocati nella prima categoria,  

certi come siamo di possederti, di averti a portata di mano. 

Ma di tanto in tanto tu sconvolgi i nostri schemi così precisi  

e ci fai incontrare "magi" che vengono da lontano guidati  

da una stella, che formulano domande un poco importune,  

che manifestano un desiderio a noi estraneo  e una voglia di incontrarti del 

tutto sconosciuta. Tutto questo, Gesù, diciamolo francamente,  

ci mette piuttosto  a disagio: sì, perché guardandoci allo specchio  

ci accorgiamo di assomigliare ai capi dei sacerdoti  

e agli scribi che conoscevano a memoria la Bibbia  

ma rimasero a Gerusalemme, mentre gli stranieri provavano la gioia di trovarti e di riconoscerti. 
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Tessere relazione  nella comunione dei beni 
 

Il FONDO COMUNITARIO è una libera partecipazione che normalmente segna una volta al 

mese il contributo che può restare fisso o variare secondo le necessità attraverso vari canali: 
 

 1      direttamente in busta specificando nome cognome e mese di riferimento consegnan-

do direttamente a don Luigi o nel cestino usato per la raccolta durante la Liturgia Eu-

caristica 
 

 2  oppure attraverso il bonifico bancario come qualcuno ha fatto fino ad ora: 
 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 

IBAN: IT35DO503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  

IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 
 

Non dimentichiamo di continuare a tessere i... 
Progetti di comunione scelti per questo  

Avvento Natale 

1– Progetto “Generare dignità”: sostegno alle “docce per i poveri” per l’acquisto di kit di 

biancheria intima. Il servizio è gestito dalla Caritas Diocesana. 
 

2– Contributo per un progetto con le missioni delle nostre suore MFVI:  

 “Vida Nova” a Fortaleza dos Noqueiras (Brasile): sostegno alimentare, educativo e sanita-

rio dei bambini e adolescenti del Programma “Vida Nova” 
 

3– Scelto nell’Unità Pastorale per sostenere i bisogni dei carcerati più poveri; la cappellania 

del carcere ci suggerisce questo elenco di cose da portare: 

 - francobolli per l’Italia 

 - francobolli per l’Europa 

 - buste e fogli per scrivere 

 - quaderni e quadernoni a righe e quadretti senza spirale 

 - bagno schiuma e shampoo 
 

 


