
 

Domenica scorsa nella Celebrazione Eucaristica delle ore 17.00 con l’Eucarestia presieduta 

dall’Arcivescovo, è iniziata ufficialmente la Visita Pastorale. 
 

Diversi momenti saranno comuni con l’altro Vicariato di Pisa Nord Ovest; gli appuntamenti 

nella vita della nostra comunità parrocchiale non richiedono presenze forzate, ma una par-

tecipazione libera e convinta, senza sentirsi obbligati a prendere parte a quello di cui non 

siamo convinti, per fare numero e far piacere all’ospite. 
 

Può essere invece l’occasione di cominciare a partecipare perché vogliamo crescere in quel 

determinato “settore” e vogliamo cominciare a provare che può essere un momento di cre-

scita significativo per il cammino di fede come per esempio la  

Scuola della Parola del Martedì a S. Maria alle 18.45 o il Martedì alle 21.15 a S. Marta. 
 

Insisto in questo perché anche per i catechisti è un momento, oltre che di formazione perso-

nale, di preparazione  per poter offrire ai ragazzi loro affidati e/o ai genitori. E’ un’opportu-

nità che fa crescere, leggendo e meditando la Parola di Dio nella liturgia della Parola della 

Domenica successiva...è quindi anche una buona preparazione per vivere meglio la Celebra-

zione Eucaristica. 
 

Un altro appuntamento significativo con l’Arcivescovo sarà con i ragazzi, genitori e catechisti 

dell’Iniziazione Cristiana fanciulli e con l’Azione Cattolica Ragazzi. 

Anche il Sabato, giorno dedicato all’ACR può divenire sempre di più, con l’impegno di tutti, 

uno spazio educativo importante. 

Vogliamo continuare ad operare e a pregare per una buona riuscita di questo tratto di 

cammino insieme con l’Arcivescovo. 

Continuiamo a pregare perché ci sentiamo uniti a svolgere il cammino del nostro percorso 

per crescere nella fede. 
 

Vorrei anche far presente quanto abbiamo vissuto nel periodo di Natale: dalle celebrazioni, al 

presepe, ai presepi nei gruppi, ai 3 gg. insieme, alla Novena, alla possibilità di celebrare il Sacra-

mento della Riconciliazione. 



Anche la Veglia in preparazione all’Eucarestia del Natale, è stato un buon momento di par-

tecipazione. 

Mi piacerebbe che su vari momenti ci fosse un’emozione da condividere attraverso anche 

questo Notiziario che settimanalmente ci accompagna. 

Purtroppo la partecipazione “scritta” sul Notiziario è molto scarsa; non si richiede di essere 

giornalisti, ma di esprimere nella “comunione” quanto quell’avvenimento ha suscitato e con-

dividendolo perché possa arricchire la relazione con gli altri. 

E’ abbastanza scontato ma non per questo meno significativo dire grazie a chi ha offerto un 

contributo speciale nei vari momenti di costruzione del presepe...brutto o bello, un impegno, 

un servizio, un dono. 
 

Ringraziamo in particolare Ernesto, Luca, Paolo, Riccardo, Saverio...ore di tempo per un be-

neficio, un augurio per tutti. 
 

Al CORO, grazie, perché continuano a credere che è importante sostenere la Liturgia e per 

pochi, purtroppo, capaci di spendere impegno e partecipazione anche raddoppiando nello 

stesso giorno la partecipazione all’Eucarestia. 
 

Ai MINISTRANTI che, grandi o piccoli, ci sono sempre, nonostante i tanti impegni scolastici 

ed extra, ma è un servizio costante e buono nell’impegno. 
 

Agli Animatori Catechisti...senza di loro non sarebbe possibile raggiungere la partecipazione 

preparata dei fanciulli e delle famiglie alla vita della Comunità: gruppi piccoli, risultati buo-

ni! Grazie. 
 

Un invito particolare ai giovani perché crescano non solo fisicamente e intellettualmente, ma 

anche spiritualmente nella fede e nella consapevo-

lezza della partecipazione. 
 

Grazie a tutto il Gruppo di aiuto-collaborazione 

per scrivere, stampare, piegare e far vivere la Se-

greteria parrocchiale. Ogni sabato e oltre il saba-

to...tutti i giorni! 

Non può mancare un pensiero di grazie a quei 

“pochi” che aiutano a tenere pulita la Chiesa e gli 

altri ambienti. Se qualcun altro avesse tempo e 

“capacità” potrebbe aiutare in questo settore. 

Grazie alle Suore...la loro presenza è troppo pre-

ziosa. 

Grazie a don Alessandro per quanto fa per noi in-

sieme al suo servizio nell’RSA.  

Grazie al Signore perché nel dono dello Spirito  

Santo ci accompagna nel cammino…. 



Voglio dire qualcosa anche sulle produzioni natalizie dei presepi e degli scritti. 

Tutto poco, ma buono, libero, spontaneo, curato...anche bello! 

Non c’è una graduatoria di merito...tutti quelli che hanno partecipato hanno dato il meglio, sicuramente. 

L’ordine non è di merito, ma casuale… Grazie a tutti voi...con la speranza che cresca il numero dei parteci-

panti a questa iniziativa…. 

 

Presepi: 

Gruppo Nazaret 

Gruppo Gerico 

Gruppo Emmaus 

Gruppo ACR 

Manuela Giorgolo 

Concetta Modica 

Scritti: 

Baldaccini Annamaria 

Concetta Modica 

  
 



            ...sempre a proposito 

della “famosa Tettoia” costruita nel giardino parrocchiale… 
 

Vorrei fare un punto stabile sulla situazione pagamenti. 

Visto il cammino di Avvento - Natale ho preferito orientare “l’interesse economico” soprattutto sui Progetti 

Avvento/Natale che solo per quanto riguarda i salvadanai hanno fruttato € 1770 a S. Maria e € 750 a S. 

Marta. 

Quanto raccolto verrà diviso: 

500 € per il carcere 

700 € per missioni suore 

il resto rimane nel Fondo Comune per le famiglie in difficoltà 

 

Per la “famosa” tettoia la spesa è stata di € 14.240 di cui: 

 - fornitura e montaggio gazebo in legno  9.000 € 

 - muratore: rifacimento basi per appoggio gazebo 2000€ 

 - elettricista, posa in opera plafoniere e fili alle prese giardino  3000€ 

 - scasso per passaggio cavi elettrici  240€ 

Si può sottolineare che la spesa è stata pagata, non tutta dal Fondo Comunitario. Appositi entroiti per que-

sto sono stati di c.a € 5.400 (un grazie per chi ha versato per questo…) 

€ 3.000 sono stati versati dal Fondo Comunitario di S. Marta avendo a suo tempo ricevuto da S. Maria un 

contributo per i lavori (10.000€) e con questi la restituzione è stata complessivamente di 7.000 € 

 

Dal FC sono stati erogati circa € 6.000 che si spera possono essere ripianati se qualcuno benevolmente co-

mincia o continua a versare per la Tettoia. 

Nonostante questo abbiamo continuato a sostenere le spese  correnti e i bisogni emergenti… 

 

Invito nel dire che il FC è uno Spazio prezioso di condivisione e mi auguro che possa essere sostenuto 

dall’impegno anche di altri che ancora non si sono fatti presenti. 

Le spese correnti, la carità, gli impegni si possono portare avanti insieme. Grazie ! 

 

 

 

Nell’Eucarestia presieduta dal Vescovo, Domenica 13 u.s., si è condivisa la comunione dei beni per la Ca-

ritas Diocesana e in particolare 

per le spese di rifacimento e di 

adattamento per l’edificio di Via 

Garibaldi, 33. 

A questa è stata destinata la 

raccolta effettuata... 



dal 20 al 27 Gennaio 2019 

Lunedì 21 
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

L’incontro Genitori e Figli del Gruppo Nazaret è spostato a domani alle 18.30 
 

 S. Maria MdC ore 18.30 Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret  

Martedì 22 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

♪ Data  la presenza del Vescovo nell’incontro con i fanciulli/genitori,  

l’incontro della Scuola della Parola non si svolge...  

Mercoledì 23 
 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 Incontro accompagnatori Gruppo Gerico 
  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola  

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. 

Segue un’agape di fraternità... 

speciale visita  

pastorale 

ore 18.30 
S. Maria MdC 

Incontro genitori  
e fanciulli ICF + ACR 

ore 21.15  
in S. Frediano  Incontro  
giovani  e universitari 

 

Giovedì 24  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  

S. Maria MdC ore 18.45  Incontro Animazione Liturgica  
 

S. Maria MdC ore 19  Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
   

S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro parrocchiale  
 
 

Ore 19.30 Istituto S. Caterina Lezione  della Prof.ssa Cristina Simonelli 
ore 21.00 “Gli ultimi nella Bibbia”  

incontro con la Prof.ssa Cristina Simonelli 

speciale visita  

pastorale 

ore 10.30 
RSA Via Avanzi 

S. Messa 
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Venerdì 25 In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

Inizia per i gruppi AIC e Giovanissimi il percorso con il  
PROGETTO “IO, TU, NOI” 

1° Incontro: “Il lessico del cuore” 

Sabato 26 
  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  

Domenica 27     3a  Domenica del Tempo Ordinario 
 

Insieme all’ACR per la FESTA DELLA PACE 

vedi volantino 

ore 19.00 AIC ore 21.15 Giovanissimi 

...in Agenda… 

Martedì 29  ore 18.00 S. Maria MdC  

 → l’Arcivescovo celebra l’Eucarestia a cui segue la Scuola della Parola condotta dall’Arcivescovo 

 

Giovedì 31  ore 18.30  S. Maria MdC  

 → l’Arcivescovo incontra genitori, ragazzi e animatori dei Gruppi Medie, AIC e Giovanissimi 

 

Venerdì 1 Febbraio ore 18.30 S. Maria MdC  

 → VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE  promossa dalle “Aggregazioni Laicali” 

 

Domenica 3 Febbraio ore 15.30 S. Maria MdC  

 → l’Arcivescovo incontra i GRUPPI FAMIGLIE 

 

Lunedì 4 Febbraio ore 18.00 S. Pio X  

 → l’Arcivescovo incontra i MINISTRI DELLA COMUNIONE (S. Messa e Incontro) 

 

Mercoledì 6 Febbraio ore 15.00  SS. Trinità - Ghezzano 

 → l’Arcivescovo incontra i SEMPRE GIOVANI 

 

Mercoledì 6 Febbraio ore 18.00  SS. Trinità - Ghezzano 

 → l’Arcivescovo celebra l’Eucarestia 
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Oggi 26  

Servizio  

Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 





      Dalla vita alla vita attraverso la VITA 

L’Apocalisse… 
un Libro per  

leggere la storia  
alla luce  

della Pasqua 

“Tu sei degno di prendere il libro 
e di aprirne i sigilli” 

 

La morte e la Resurrezione di Gesù costituiscono  
il cuore della storia del mondo e il motivo  

della lode della Chiesa. 

TERZO INCONTRO 

 

Lunedì 21  ore 18.15  

  c/o Iafrate - Via Rosini, 1 
 

Martedì 22 ore 16.30  

  c/o Niccoli - Via Carlini, 4 
 

Mercoledì 23 ore 17.00  

 c/o Rognini - via Momigliano, 2 
 

Giovedì 24 ore 17.30  

  c/o Zicari - via Pellizzi, 6 
 

Venerdì 25 ore 15.00  

  c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27d 
 

Venerdì 25 ore 16.00  

  c/o Bechelli Maria Grazia - via Mossa, 6 
 

Venerdì 25 ore 18.00  

  c/o Giannetta - via Montello, 17 

 

Lunedì 28  ore 14.45  

  c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4 
 

Mercoledì 30 ore 16.00  

  c/o Bazzocchi - via Gozzi, 6 
 

 

Mercoledì 30  ore 17.30  

  c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2  
 
 

 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 20 gennaio 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 27 GENNAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  FAMIGLIE 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  MEDIE E ACR 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  AIC 

 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  EMMAUS 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  GERICO 

 

 

 

 

 

 

 


