
Giunti a questo punto dell’Avvento, periodo ricco ma estremamente breve, è necessario relazionarsi 

con quanto e come abbiamo vissuto questo periodo. 

Senza giudicare nessuno, devo constatare che mi sembra sia stato un periodo che ha ricalcato quanto 

già visto...celebrazioni eucaristiche disertate, nessun aumento alla preghiera delle Lodi e dei Vespri, 

numero stabile nella partecipazione all’Ascolto della Parola pregata, e tante poche presenze nel Ritiro 

del 1° Giorno di Avvento...costatazioni che non mi impediscono di gioire per quello che abbiamo vis-

suto con coloro che “hanno avuto tempo” di poter partecipare. 

Insieme e solo insieme possiamo tessere il dono di comunione.  

Grazie comunque a chi può fare quanto può fare con spirito fraterno e familiare. E ci sono alcune 

questioni che in questo caso emergono da parte di tutti, cominciando dal sottoscritto: 

 Cosa ho fatto perché il “tessuto di relazione” potesse realizzarsi? 

    Ho cominciato a fare qualche tentativo in questa direzione? 

L’Avvento è il Tempo forte per una Fede forte che riesce ad andare oltre le apparenze, le esteriorità; 

il dato di fatto presente, per confidare sempre di più e meglio nel Signore. 

Egli è con noi sempre per darci serenità e fiducia con una relazione sincera e totale con Cristo e con 

gli uomini - fratelli. 

Giovanni Battista fa interrogare Gesù perché il suo operato rimette in discussione l’immagine di un 

Messia regale e politicamente forte, e la risposta di Gesù è altrettanto franca e sincera: 

“Andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete…” 

Udire/vedere, verbi che si misurano con la realtà quotidiana, non con idee o dotte disposizioni. 

Un invito a restare sul terreno concreto della vita quotidiana. 

Un invito a cogliere il nuovo nelle parole e nei gesti di ogni 

giorno. 

Un giudizio costruito su quello che si vede e si tocca. La novità 

della relazione nel nostro vivere, ci fa provare la struggente 

nostalgia di un’esistenza cristiana più legata al Vangelo, più 

audace nella carità. 

Proviamo davvero a guardare avanti valutando però il dono 

del Sacramento della Confessione che in questa settimana, in-

sieme alla Novena, può essere presa in gioiosa considerazione. 

La prima e più bella relazione che si può “intessere” è con Gesù 

che rinasce al centro della vita di ogni uomo. 

 



“NON DIMENTICHIAMO…” 

Costruiamo relazione con i l PRESEPE 
E’ cosa buona e giusta che ogni famiglia, se e come può, nel periodo di Avvento, co-

minci  

a costruire il presepio...però possiamo anche “esportare” questa esperienza e partecipa-

re, come singoli o gruppi alla 15a  MOSTRA DEL MINI PRESEPE 

che, come ogni anno, anche in questo, ha un tema da svolgere: 

“Tessere” un mondo migliore, nel rispetto del clima e delle persone 

I gruppi, i singoli e le famiglie sono invitate a costruire un presepe su una base 50x50, da realizzarsi con ogni 

materiale, meglio se riciclato o di scarto. I manufatti vanno consegnati non prima di Domenica 22 Dicem-

bre in S. Maria MdC  

Altri mezzi con i quali si può realizzare il tema: 

-componimento poetico -un racconto breve -una pittura o altro manufatto 

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 cogno-

me e mese di riferimento consegnando diretta-

mente a don Luigi o nel cestino usato per la rac-

colta durante la Liturgia Eucaristica 
 

 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 biso-

gni dei carcerati più poveri; la cappellania del 

carcere ci suggerisce questo elenco di cose da por-

tare: 

 - 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 

Tali oggetti possono essere lasciati in segreteria di S. 

Maria durante l’ora di ufficio o portati in Chiesa la do-

menica, durante la Celebrazione eucaristica. 
 

In questo periodo di  

Avvento non dimentichiamo i l SALVADANAIO 

che porteremo nella Festa dell’Epifania che è 

la Festa del Dono! 

 

Tessere insieme Preghiera e Carità 

“Mettevano in comunione i loro  
beni…secondo il bisogno di ciascuno” 

questa espressione sintetizzata negli Atti degli Apo-

stoli, descrive uno degli elementi essenziali insieme 

alla preghiera. 
 

 

Insieme al Fondo Comunitario prosegue il piano di 
servizio nella carità nel: 
 

Progetto “Amici di Colle” : stabilire una 

relazione di amicizia con gli amici dell’Istituto S. 

Caterina di Collesalvetti.  
 

Cosa fare? accoglierli una volta al mese in parroc-

chia per celebrare l’Eucarestia, condividere il pran-

zo, animare il pomeriggio fino alle 16.45 c.a. oppu-

re, alternativamente offrendo il pranzo in casa pro-

pria con uno o due ospiti, e ritrovandosi poi insie-

me nell’animazione pomeridiana.  
 



 RSA via Garibaldi:  (Residenza Sanitaria 
Assistenziale)  

 Nel nostro quartiere è in Via Garibaldi con circa 80 

ospiti 

Cosa fare? Partecipare a un momento di animazio-

ne il martedì dalle 9 alle 11 oppure in altri momenti  

contattando: Maria Teti 3356831681 
 

 Mensa di S. Stefano: il 2° e 4° Sabato del 

mese dalle 19 alle 20.45 c.a. 

Cosa fare? Preparare condimento per il primo o un 

secondo con contorno o dolce. 

 Oppure servire direttamente gli ospiti: apparecchia-

re, sparecchiare, pulire e risistemare cucina e sala. 
 

Come  fare: iscriversi sul cartello posto all’ingresso 

dell’Oratorio  di S. Maria avvertendo gli anima-

tori dei gruppi o chiamando i referenti  

 Claudio 3389618331 o Brunella 3389676611 

 Progetto Mercamondo e Commercio 
Equo e Solidale: 

 

Adulti e giovani insieme si impegnano a far fun-

zionare la vendita dei prodotti del Commercio 

Equo e solidale per rendere migliore ed equo lo 

scambio tra chi produce, chi vende o chi compra. 

Principalmente sono presenti i prodotti di Libera 

Terra che produce sulle terre confiscate alla mafia 

e date alle cooperative. Si può dare una mano per 

contribuire a portare avanti l’allestimento e la ven-

dita di prodotti.  Info: Fabrizio 3337497187  
    

 Da non dimenticare il Banchetto che è iniziato da 

molti anni nella comunità di S. Marta e ora si esten-

de all’Unità Pastorale. Si può partecipare condivi-

dendo la realizzazione di manufatti di vario tipo e 

genere che possono diventare piccoli doni… 

 Se necessario si possono ordinare i lavori telefo-

nando ad Amalia 3334186053 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  CARITA’ 

S. MARIA    →  GRUPPO FAMIGLIE 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO GIOVANISSIMI 
 

15 - 22 DICEMBRE 
3a  settimana di Avvento 

Si prega di fare attenzione agli orari di questa settimana… 

Alcune cose importanti: 

 le Celebrazioni Eucaristiche saranno sempre al mattino 

    ogni incontro dopo cena avrà inizio sempre alle 21.30 dopo la Novena 

 la preparazione della Veglia e del Presepe in Chiesa continuano con avvisi a voce o 

telefonici 

3 GIORNI INSIEME con i fanciulli in preparazione alla Festa del Natale 
Lunedì 16, Martedì 17, Mercoledì 18 - ore 17.30 in S. Maria 

 

 E’ cosa buona partecipare tutti e 3 i giorni ragazzi e genitori insieme!!! 

I Gruppi Nazaret, Gerico e Emmaus nel giorno nel quale normalmente si riuniscono,  

si ritrovano insieme in Gruppo appena finita la Novena… 
 

Un invito per tutti a condividere i 5 giorni della Preghiera in preparazione al Natale (Novena), 

proviamo almeno ad essere fedeli tutti i giorni da Lunedì 16 p.v.: 

   alle 17.00 con i Vespri in S. Marta 

   dalle 21.00 alle 21.30 c.a. in S. Maria 
 



Domenica 15 [Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11]  
Terza Domenica di Avvento - La Domenica della Gioia 

Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, chi vuole partecipare all’incontro con il Gruppo 

“Famiglie in Famiglia”, l’appuntamento è alle 13.00 a Ghezzano. Nel pomeriggio, 

“La Famiglia” si relaziona con...Padre Agostino che da anni vive con i Rom a Coltano 

Lunedì 16 [Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24(25); Mt 21,23-27] 

  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  
 

ore 17.30  -  18.00 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme”  con i fanciulli in preparazione  

al Natale di Gesù 

**dopo si incontra il Gruppo Nazaret 
 

 

Martedì 17  [Gen 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17] 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

ore 17.30  -  18.00 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme”  con i fanciulli in preparazione  

alla festa del Natale 

S. Maria MdC  

ore 18.45   

In Chiesa per  

ascoltare e pregare la 

Parola della 4
a 
Dome-

nica di Avvento 

ore 19 il CONSIGLIO PASTORALE si ritrova insieme per fare il punto della situazione, 
per ascoltarci, confrontarci sul cammino dell’UP. Segue apericena e poi partecipazione 
alla Novena 

Mercoledì 18 [Ger 23,5-8; Sal 71(72); Mt 1,18-24] 

  S. Marta  ore 8.00   

         Celebrazione Eucaristica e Lodi 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presiedu-
ta dall’Arcivescovo presso RSA, via Garibaldi 

 

ore 17.30  -  18.00 c.a. S. Maria MdC 

“3 gg. insieme” con i fanciulli in preparazione  

alla festa del Natale 

segue incontro Gerico ed Emmaus  

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

 dalle 15 alle 16.30  

S. Marta  
 

 
 

 

 

 

 

 



Giovedì 19 [Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25] 

S. Maria ore 8.00    

Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.00   

Incontro dei “CERCATORI”  
 
 

S. Maria MdC ore 21.30   

PROVE DEL CORO (e VEGLIA) 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

dalle 15 
alle 16.30  

 

S. Maria  
 

Venerdì 20 [Is 7,10-14; Sal 23 (24); Lc 1,26-38 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

 dalle 9.30 alle 11.00  
 

S. Marta  
 

 

In questo giorno, come ogni venerdì, non si  
celebra l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato alla 

 comunione con colui che mi faccio prossimo 

 preghiera personale e comunitaria 

 celebrazione della Riconciliazione 
 

S. Maria ore 8.00    
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 

uno spazio di VITA nella  Preghiera davanti al  SS. Sacramento.  

Ciascuno porta la Bibbia per vivere il Silenzio e la Preghiera personale  e per Ascoltare 

 il Signore  che ci parla. Ore 17.00 conclusione con i Vespri del giorno. 

Gruppo Giovanissimi… 

“Celebriamo” insieme il Natale prima di disperderci per il tempo di Vacanze. 

Ore 19.45 cena insieme e poi ore 21 Novena 

e ancora...Veglia?, Gioco? Altro??? 

Sabato 21 [Ct 2,8-14; Sal 32 (33); Lc 1,39-45 ] 

Celebrazione  

della  

Riconciliazione 
 

dalle 11 alle 12  
 

S. Marta  
 

 dalle 15.30 alle 17 
 

S. Maria  

S. Maria ore 8.00    

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio 
 

S. MARIA   ORE 15 - 17   

   ACR-ORATORIAMO 


S. Maria ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica festiva  

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

Questa 4
a
 Domenica di Avvento ha un protagonista: Giuseppe. 

Ed è piuttosto strano perché non dice nulla. Il Vangelo registra le sue azioni 

“fece”, “prese con sé”, “chiamò” non le sue parole… 

https://updetheux.files.wordpress.com/2016/12/hommefenc3aatrelampe.jpg


E tuttavia il piano di Dio passa attraverso di lui, si realizza grazie alla sua obbedienza, all’accoglienza attiva e fe-

conda del messaggio che gli viene rivolto. 

La fiducia in Dio e la speranza riposta nel suo progetto non hanno bisogno di grandi discorsi, ma di scelte concre-

te con le quali si accetta un disegno che va molto al di là delle nostre previsioni e delle nostre attese. Siamo a 

pochi giorni dal Natale ed è troppo importante ricordarci che i tessitori hanno bisogno di mettere in atto stru-

menti utili a tessere davvero, soprattutto con un po’ di silenzio in più, con la preghiera e accostandoci senza fret-

ta al Sacramento della Riconciliazione. 

Per realizzare il suo progetto, Gesù,  

il Padre ci chiede di accogliere una Parola che  

sconvolge e sorprende. In effetti il tuo Amore percorre 

strade totalmente inedite ed inusuali ed esige che ci 

fidiamo totalmente di lui. A noi piacerebbe tanto  

inoltrarci per vie già battute, dare compimento ai nostri 

sogni, costruendo un mondo che corrisponde in tutto  

e per tutto ai nostri criteri. 

E invece no. Il Padre tuo decide di rive-

larsi a modo suo, come e quando lui vuo-

le:  per interposta persona, nel sonno o 

attraverso incontri misteriosi, facendoci 

toccare con mano che è lui a condurre 

questa storia. 

È accaduto a Giuseppe ed è l'esperienza che fanno 

quanti accettano di rinunciare alle loro piccole e stri-

minzite idee per cedere il posto a un disegno  

che li sorpassa da ogni parte. 

È accaduto e continua ad accadere a tutti quelli che 

corrono il rischio di fidarsi totalmente di lui e di vivere 

senza rimpianti l'avventura splendida della fede. 

Grazie, Signore, per Giuseppe e per tutti i 

giusti come lui pronti a lanciarsi per le stra-

de del Regno, donando se stessi, senza do-

mandare garanzie. 

Prossime date per il Banchetto e MERCAMONDO…. 

Mercamondo: 

Domenica 15 S. Marta e S. Maria 

Domenica 22 S. Marta e S. Maria 

 

Banchetto: 
Domenica 22 a S. Marta (consegna con-

fezioni agrifoglio) 
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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 in S. Maria inizia la Veglia  

che si concluderà con la Celebrazione Eucaristica della 

Natività del Signore ore 24.00 c.a. 
 

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

P.S. Domenica 22 si distribuirà comunque il Notiziario per la settima-

na dal 22 in poi 

TEMPO PER LE  
CONFESSIONI 

 

dalle 9 alle 10.30  
in S. Marta 

dalle 18 alle 20 
in S. Maria 


