
      Proprio nell’ultimo incontro con i genitori del Gruppo Emmaus, abbia-

mo affrontato, nel cammino di preparazione alla Messa di Prima Comunione, il tema della Co-

municazione che passa attraverso la Parola di Dio in Gesù che ,fattosi uomo, è divenuto comuni-

cazione costante per l’umanità. 

La Parola di Dio accolta, sollecita la libera risposta e dischiude orizzonti nuovi e permette di sco-

prire in Gesù il volto del Padre e di porsi alla sua sequela; così nasce la comunità cristiana. 

Le letture di questa domenica mostrano che la Parola è dinamica, energica e energizzante. 

 Abbiamo condiviso con i genitori il senso della Parola come seme che abbiamo raccolto in 

Marco 4, 1-12; è immediatamente emerso che la Parola ascoltata davvero e non sentita soltan-

to, diviene capace di generare frutti se trova accoglienza, terreno buono che accoglie il seme e 

genera produttività non vincolata da un fisso ma dalla diversità di ciascuno (“il 30, il 60 , il 

cento per uno”). 

E ciascuno di noi, terreno da lavorare nella conversione, diviene spazio scelto  

perché la Parola di Dio si faccia frutto in opere. 

Nella colletta prima della Celebrazione si legge: “Tu, o Dio, di infinita grandezza, affidi alle nostre 

labbra impure e alle nostre fragili mani il compito di portare agli uomini l’annunzio del Vangelo”. 

Sì perché nonostante la nostra imperfezione a ciascuno, chiamato, è affidato il compito di evan-

gelizzare. 

Lo sanno bene quel gruppo di pescatori, affaticati e scoraggiati, che di fronte alla pesca sovrab-

bondante si sentano dire: “Vi farò pescatori di uomini”. 

Quella Parola sulla quale l’apostolo prova a sfidare la sua stanchezza, arriva al cuore che diviene 

capace di “lasciare tutto”, le cose certamente possedute, ma anche la sfiducia, la stanchezza e lo 

scoraggiamento! 

E’ troppo bella anche la figura del profeta Isaia che viene coinvolto in una missione a favore del 

popolo di Dio: “Eccomi, manda me!” 

A questa risposta il profeta arriva attraverso un percorso fatto di incertezze, timori e difficoltà. 

Soprattutto la costatazione che vi è un’enorme distanza tra ciò che Isaia sa di essere e Dio che gli 

sta di fronte. 

Il profeta si sente indegno, incapace di una missione così grande e impegnativa, e Dio purifica e 

trasforma la sua debolezza in forza. 

“Non sono degno”...quante volte emerge almeno in me, questa certezza, ma quante volte riemer-

ge la certezza che quanto mi manca e mi fa sentire fragile è supportato, reso forte dalla forza 

che viene da Dio. 

La Parola  
abilita  

alla SEQUELA 



“Eccomi” è la risposta di chiunque, nel progetto della vocazione, ha saputo dire sì contando non 

sulle proprie forze, ma sulla certezza della forza di Dio. 

E allora rinasce la speranza, riprendono vigore “le ginocchia vacillanti e le mani fiacche”, perché 

mia forza è il Signore, egli è colui che mi salva. 

Colgo l’occasione per invitare tutti ad una preghiera responsabile e autentica perché ciascuno, 

specialmente chi ha sperimentato l’insuccesso, la solitudine e la lontananza da Dio, possa incon-

trare nei credenti, persone con il cuore e la mente capaci di far intravedere nelle parole e nei 

gesti, il volto di Colui che è l’unico Salvatore. 

    

particolare accompagnato da una preghiera al Signore, a Papa Francesco 

che, nonostante i venti contrari, non ha nessun timore di affermare nei fatti la profezia di pace e di ricerca 

di dialogo con tutti gli uomini di buona volontà. 

E’ un buon maestro che mi trascina con il suo esempio e mi insegna ad essere fedele al Vangelo. E’ molto 

bello, secondo me, il documento finale firmato dal Papa, voglio pubblicare uno stralcio commentato da Av-

venire.  

“Adottare la cultura del dialogo come via; la collabo-

razione comune come condotta; la conoscenza reci-

proca come metodo e criterio”.  

Sono i tre principi del documento sulla “Fratellanza 

umana per la pace mondiale e la convivenza comune”, 

firmato dal Papa e dal Grande Imam di Al-Azhar al ter-

mine dell’incontro interreligioso al Founder’s Memo-

rial di Abu Dhabi, subito dopo il primo discorso del 

Papa negli Emirati Arabi Uniti.  

“Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel 

Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità 

religiosa e morale, e attraverso questo Documento, 

chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli arte-

fici della politica internazionale e dell’economia mon-

diale – si legge nel testo – di impegnarsi seriamente 

per diffondere la cultura della tolleranza, della convi-

venza e della pace; di intervenire, quanto prima possi-

bile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, 

e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado am-

bientale e al declino culturale e morale che il mondo 

attualmente vive”.  

“Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini 

di religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli 

uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché 

riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, 

della bellezza, della fratellanza umana e della convi-

venza comune, per confermare l’importanza di tali 

valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di 

diffonderli ovunque”, prosegue il documento, in cui la 

Chiesa cattolica e al-Azhar, “attraverso la comune coo-

perazione, annunciano e promettono di portare que-

sto Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli 

uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazio-

ni regionali e internazionali competenti, alle organizza-

zioni della società civile, alle istituzioni religiose e ai 

leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i 

principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali 

e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, 

decisioni, testi legislativi, programmi di studio e mate-

riali di comunicazione”. 

 Al-Azhar e la Chiesa cattolica domandano, inoltre, 

“che questo Documento divenga oggetto di ricerca e 

di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli 

istituti di educazione e di formazione, al fine di contri-

buire a creare nuove generazioni che portino il bene e 

la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e 

degli ultimi”.  

Poi gli auspici conclusivi:  

“Questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione 

e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti 

e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volon-

tà; sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la 

violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi 

ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e 

incoraggiati dalle religioni; sia una testimonianza della 

grandezza della fede in Dio che unisce i cuori divisi ed 

eleva l’animo umano; sia un simbolo dell’abbraccio tra 

Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro 

che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per 

cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si 

amano. Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di rea-

lizzare, al fine di raggiungere una pace universale di 

cui godano tutti gli uomini in questa vita”. 



dal 10 al 17 Febbraio 2019 

Lunedì 11 
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Giornata degli ammalati 
Alle ore 15.30, nella Cattedrale di Pisa, S. Ecc. Mons. Giovanni Paolo 

Benotto presiederà la celebrazione giubilare della Giornata del malato. 
 

 

 S. Maria MdC ore 18.30   
  Incontro Gruppo Nazaret  Genitori e Figli insieme… 
 

S. Maria MdC ore 21.15   

    

     - verifica del cammino in corso 

     - proposte per l’avvenire in ogni settore 

     - Tempo di Quaresima - Pasqua 2019: calendario in riferimento al periodo 

        Quaresimale 

     - Varie… 

                                                N.B.  Il Consiglio Pastorale Parrocchiale non si riunisce per ricevere infor-

mazioni, ma per elaborare proposte che nei vari ambiti di vita comuni-

taria, possono emergere dai vari ambiti di servizio e non solo! 

Domenica 10 5a  Domenica del Tempo Ordinario 
 

N.B. Saranno presenti gli Amici di Collesalvetti...ma in numero ridotto causato da altri 

“impegni” in altre parrocchie... 

Martedì 12 
 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 nella Liturgia della domenica successiva 

Mercoledì 13 
 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 18.30   Incontro Gruppo Gerico genitori e figli segue cena insieme 

  

  

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola  

 
 

 



Giovedì 14  

 ore 9.30   Incontro dei Vicari foranei in Curia 

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  

  

 S. Maria MdC ore 18.45 Incontro Equipe per i Centri di Ascolto e Annuncio   

 S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
 

San Valentino, alle ore 19.00 nella Cattedrale di Pisa, S. Ecc. Mons. Giovanni Paolo Benotto  

incontra e benedice le coppie di sposi e fidanzati 
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

Unità Pastorale  
S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo    
Notiziario Parrocchiale 10 - 17  Febbraio 2019  
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Sabato 16        
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  

 

e poi…. 

€ €

Venerdì 15  In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo AIC  
 S. Maria MdC ore 21.15  Incontro Gruppo Giovanissimi  



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 
 

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 
 

DOMENICA 3 marzo 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  ANIMAZIONE LITURGICA 
 

DOMENICA 10 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  CARITA’ 

 

Domenica 17 6a  Domenica del Tempo Ordinario 

Domenica 17 Febbraio ore 15.30 

presso i Locali parrocchiali di S. Maria Mdc 

“GENITORI SERENI FIGLI RIUSCITI” 

Relatore: GIGI AVANTI 

Consulente familiare e autore di vari libri sulle tematiche della coppia e della famiglia. 

L’incontro è aperto a tutti. 

...in Agenda… 
 

Martedì 19 Febbraio ore 21.00  Sacro Cuore 

 → l’Arcivescovo incontra i CONSIGLI PASTORALI 

 

Domenica 24 Febbraio ore 10.00  S. Marta 

 → l’Arcivescovo Celebra l’Eucarestia 

 

Domenica 10 Marzo   

ore 18.00 Chiesa S. Ranieri  - CEP 

Celebrazione Eucaristica e conclusione della Visita 

Febbraio…è anche il Mese,  

prima dell’inizio della Quaresima,  
ci invita a vivere anche il CARNEVALE?  

Idee...proposte? 

Qualcosa è stato pensato, ma invito genitori e catechisti  
a condividere idee e progetti per vivere bene  

un momento fra i tanti.  
Importante? Sì!!!  

Potrebbe essere anche questo  

un momento significativo di relazione!!! 

Possibile data per la FESTA: SABATO 23 FEBBRAIO!!!! 
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...della Visita alle Famiglie 
   Quaresima Pasqua 2019 
Vi presento l’itinerario che quest’anno è ristretto alla sola  

Zona C (est) di S. Maria in quanto lo scorso anno è stato completato il 

“giro” di S. Marta nelle zone A e B e don Alessandro ha visitato le fami-

glie della zona B di S. Maria. 

Con il prezioso aiuto di don Alessandro si conclude il ciclo dei 3 anni 

delle zone nelle quali è stata divisa la nostra Unità Pastorale. 

Coloro che abitano in altre zone possono partecipare nella Pasqua alle Celebrazioni Eucaristiche e riti-

rare l’acqua nuova benedetta con la quale “pregheranno” in famiglia. 

Chiedo collaborazione per distribuire gli avvisi che saranno pronti per Lunedì 18 Febbraio, e forse 

anche prima. Invito chi può mettersi a disposizione. Grazie! 

MARZO 

 

Giovedì  7 Via di Pratale (dal 58 al 64) 

Venerdì  8 Via Marino   

Sabato  9 Via Tasso   

Martedì 12 Via di Pratale (64b e c) 

Mercoledì 13 Via Tempesti – Via Borrani  

Giovedì 14 Via Riminaldi – Via Volpi  

Venerdì 15 Via di Pratale (48a)  

Sabato 16 Via Averani – Via Melani 

Martedì 19 Via di Pratale (da 71 a 79) 

Mercoledì 20 Via Goldoni  

Giovedì 21 Via di Pratale (66 a/b/c)  

Venerdì 22 Via di Pratale (da 74 a 78)  

   e  Via Razzi   

Martedì 26 Via di Pratale (da 85 a 109) 

Mercoledì 27 Via di Pratale 48 

Giovedì 28 Via Parini (nn.2-4-4a)   

Venerdì 29 Via Gozzi – Via Pellegrini 

 

APRILE 

Martedì 2 Via Parini 6-7   

Mercoledì 3 Via Tribolati   

Giovedì 4 Via don Bosco (da 5 a 45)  

Venerdì 5 Via don Bosco (da 4 a 40) 

Martedì 9 Via don Bosco (da 42 a 54)

     

 

BENEDIZIONE S. MARIA ZONA C -  2019 

Per info: don Alessandro 3393510095 

Un’occasione da non perdere...per i nostri 
Cresimandi e Cresimati... 


