Seppur indirizzati dal documento del Consiglio Pastorale Diocesano che abbiamo conosciuto e pubblicato nel Notiziario, mi sembra che ci “muoviamo poco” in rapporto al
cammino che vede la Chiesa orientata a definire il vero senso della politica come buona lì dove
c’è il rispetto per tutti e l’approvazione di un bene comune che non si restringe, ma si allarga
alla costruzione di una “casa comune” sia a livello internazionale che europeo.
Il fenomeno della migrazione va governato certamente, e non è facile, ma non cavalcato per
propri tornaconti elettorali; governato con quella buona politica a cui ci invita Papa Francesco e
a cui ha fatto eco don Alex Zanotelli: “ogni azione è politica. Dio non è neutrale, Dio è profondamente schierato dalla parte degli oppressi, dei poveri perché Dio non può tollerare sistemi che
opprimono e schiavizzano”.
Il rischio grosso è che la paura, fomentata da interessi pubblici e privati, ci spinga a differenziarci
dall’altro che è visto come chi vuole renderci più poveri di quelli che siamo.
Questa Domenica 27 Gennaio
nella Festa della Pace, promossa dall’AC, che porterà famiglie e ragazzi a sfilare in Marcia
per Pisa possa esprimere una forte grinta che affermi con decisione che non possiamo accettare
regole di convivenza che non abbiano alla base la volontà di definire, nel 70° anniversario della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, ciò che questo documento sostiene:
il diritto alla salute, all’asilo politico, alla libertà di movimento, alla dignità e a molto altro ancora.
“Il muro di Berlino”...altro che muro di cemento, ma un muro che rischia di far morire la coscienza chiudendoci in “difesa” con quel motto di stampo “antico”…”me ne frego”!
Faccio mia una dichiarazione di don Luigi Ciotti più che opportuna in un tempo così buio di diritti e di dignità.

Ci sono frangenti della storia in cui il silenzio e l’inerzia diventano complici del male. Questo è uno di quelli. Le
conseguenze della crisi economica si stanno manifestando come crisi di civiltà. Sulla paura e il disorientamento
della gente soffia il vento della propaganda. Demagoghi scaltri e senza scrupoli si ergono a paladini del “popolo”
e della “nazione” e acquistano di giorno in giorno consenso, additando nemici di comodo: erano le democrazie e
gli ebrei al tempo del fascismo, oggi sono l’Europa e i migranti.
Il sistema economico dominante - quello che papa Francesco definisce senza mezzi termini “ingiusto alla radice”,
responsabile di una “economia di rapina” - ha certo enormi colpe, a cominciare da un’immigrazione forzata, di
fatto una deportazione indotta dalle disuguaglianze. Ma la denuncia dei suoi mali e l’impegno per eliminarli non
giustifica il ritorno a società chiuse, guardinghe, attraversate dal rancore e dalla paura, avvinghiate a un’idea
equivoca di sovranità, perché in un mondo interconnesso non si tratta di isolarsi - posto che sia possibile-ma di
imparare a convivere e a condividere con maggiore giustizia, realizzando i principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione di Ginevra e di tutti i documenti scritti per archiviare

una stagione di violenza e di barbarie.
Ecco allora l’importanza di uscire e di muoversi, di denunciare la perdita di umanità ma anche di capacità e onestà politica, perché un fenomeno come l’immigrazione non si può reprimere o respingere con i muri e le espulsioni, si deve governare con lungimiranza, pragmatismo e, certo, umanità. Senza smettere di chiederci come vorremmo essere trattati se al posto dei migranti ci fossimo noi. Mettersi nei panni degli altri è la chiave dell’etica
evangelica, ma lo è anche di una società consapevole che la vita non ha confini, così come non hanno confini i
bisogni, le speranze, i diritti delle persone.
Facciamo sentire la voce di un’Italia che per quei diritti non smette di lottare.
Luigi Ciotti
Concludo con una annotazione...leggiamo il giornale, facciamoci un’idea critica su ciò che sta ac-

cadendo, senza mai dimenticare il Vangelo che per primo ci chiede fedeltà.
Buon impegno di tutti x tutti!!!

Martedì 22 u.s., è venuto l’Arcivescovo a incontrare i genitori e i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana Fanciulli. Il
primo fatto positivo, nonostante i gruppi ristretti (troppo!), erano quasi tutti presenti. E’ stata un’ora intensa di
dialogo tra il Vescovo e i presenti. Un momento bello davvero, non pesante, anzi alleggerito da scambi reciproci tra Vescovo genitori, ragazzi e catechisti. E’ sembrato che tutti fossero a loro agio in uno scambio semplice e
familiare. Ringraziamo il Vescovo del tempo messo a nostra disposizione, tutto può servire a migliorare le nostre relazioni di fede tra noi e con il Signore.
Un canto “Gesù, mio buon Pastore” ha concluso l’incontro!
Grazie a tutti per tutto quanto abbiamo vissuto...Prossimamente altri appuntamenti!!!!

dal 27 Gennaio al 3 Febbraio 2019

Domenica 27

3a Domenica del Tempo Ordinario
Insieme all’ACR per la FESTA DELLA PACE

Lunedì 28

S. Maria MdC ore 21.15

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

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret

Incontro con tutti coloro che intendono
dare una mano per prepararci insieme
al CARNEVALE!!!!

Martedì 29

speciale visita
pastorale

ore 18.00
S. Maria MdC

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
L’Arcivescovo presiede la Celebrazione Eucaristica e Vespri

Celebrazione Eucaristica

S. Maria ore 18.45 Insieme con l’Arcivescovo

ore 18.45

a Scuola della Parola nella Liturgia della domenica successiva

a Scuola della Parola

Mercoledì 30

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria MdC ore 17.00 Incontro Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 18.00

Incontro Gruppo Gerico

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

Giovedì 31

speciale visita
pastorale

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ore 18.30
S. Maria MdC

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri

L’Arcivescovo incontra i ragazzi
Medie, AIC e Giovanissimi insieme ai genitori
e accompagnatori

S. Maria MdC ore 18.30

S. Maria MdC ore 21.15 PROVE DEL CORO
Un invito a segnarsi
nel quaderno posto
all’ingresso di S. Marta per un turno di
presenza e di adorazione durante il giorno dalle 9 alle 16.30.
Mezz’ora o più a disposizione per pregare per la Pace e le
Vocazioni.

Venerdì 1 Febbraio

Il Vescovo incontra ragazzi e
genitori dei Gruppi Medie,
AIC e Giovanissimi

“Primo Venerdì” del Mese…

Giornata Eucaristica in S. Marta

S. Marta ore 8.00 Preghiera delle Lodi. Esposizione del Santissimo Sacramento.
Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a
muoversi. ore 16.30 Conclusione Adorazione e Vespri

ore 18.30 S. Maria MdC
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE
promossa dalle “Aggregazioni Laicali”

Sabato 2

Festa della Presentazione del Signore

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO
S. Maria MdC 15.30 - 17.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 3

4a Domenica del Tempo Ordinario

speciale visita
pastorale

ore 15.30
S. Maria MdC

Nel pomeriggio ore 15.30 in S. Maria MdC,
l’Arcivescovo si incontra con i Gruppi Famiglie
del Vicariato Pisa Nord Est

Incontro Famiglie
Vicariato Pisa Nord Est

...in Agenda…
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
Mercoledì 6 Febbraio ore 21.15 S. Stefano
→ Associazioni Caritative
Venerdì 8 Febbraio ore 17.00 S. Pietro via Taddei
→ Acli Arte e spettacolo
ore 18.00 Hotel S. Ranieri
→ C.N.A. Artigiani - Incontro sul Beato G. Toniolo

Sabato 9 ore 15.30
Catechisti con Pietre Vive, Camposanto e incontro con l’Arcivescovo in Cattedrale
Ancora alcune date
per i Centri di Ascolto e Annuncio
Lunedì 28 ore 14.45
c/o Sarno - Lung.no Buozzi, 4
Lunedì 28 ore 17.30
c/o Zicari - via Pellizzi, 6
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 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
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