
  Prendo alcuni spunti dalla riflessione di Mons. Valentinetti, Arcivescovo di Pescare - Penne. 

Parte da una riflessione che è stata spesso anche al centro delle verifiche-incontro nei vari gruppi della Co-

munità; il Vescovo costata l’evidente calo di presenze alle celebrazioni liturgiche anche nei momenti più tra-

dizionali  (es. Natale) e non solo. 

E’ troppo importante! 

 La questione è ripensare quindi per tutta la Chiesa italiana (soltanto?) come e se si sta continuando nel-

la trasmissione della fede, non solo  con il così detto “catechismo” nel quale sono più al centro i bambini e 

di fianco i genitori. 

   Sono convinto sempre di più che in tutta la Chiesa diocesana e parrocchiale, si debba portare avanti la tra-

smissione della fede agli adulti che devono divenire il motore trainante della fede per i fanciulli e i giovani. 

 E’ abbastanza evidente che nelle nostre assemblee, gruppi, associazioni, il maggior numero sono gli 

anziani. 

E’ importante considerare attentamente quando Papa Francesco dice nell’Evangelii Gaudium: la necessità di 

una nuova evangelizzazione da riprendere alle radici. 

 E’ anche vero che noi viviamo in un paese di antiche tradizioni cristiane e cattoliche. 

Su questo ci possiamo verificare, valutando nei fatti, la verità di quanto la Parola di Gesù provoca in noi per 

la vita, il bene comune, i poveri, gli immigrati, i carcerati oppure quanto è più forte il clima dove domina la 

paura, e dove non c’è più l’attenzione alla persona, a tutte le persone e a ogni persona di qualunque estra-

zione sociale. 

 Riaffermare con forza e con decisione la fedeltà al Vangelo in una Chiesa che deve essere convinta del-

le sue “forze”, delle novità necessarie che il tempo nuovo porta senza perdere fedeltà alla Parola del Signo-

re, ritraducendo concetti in forme di diversa portata; un’attenzione particolare ai giovani che si pongono in 

atteggiamento di maggiore discussione di fronte a ciò che abbiamo sempre pensato e realizzato. 

L’anno prossimo saranno proprio i giovani al centro del Piano Pastorale...ma attenzione a non perdersi nelle 

parole di un documento. 

Perché il difficile non è pensare...ma provare a vivere e non è soltanto un “linguaggio di fede” che dobbia-

mo saper trasmettere, ma una fede dialogante con la vita. 

  

 C’è la necessità di educarci a riprendere un percorso di partecipazione alla vita pubblica in maniera 

coerente e unitaria senza pensare a riesumare strutture ormai defunte. 

 Tutti i veri credenti - cattolici, devono fare scuola impegnandosi nell’edificazione di un continente di 

popoli che stia lontano da nazionalismi esasperati che nel passato hanno portato a conflitti. 

La meta primaria è la ricerca sincera della pace alimentata dai progetti di 

una Chiesa pienamente incarnata in questo tempo in cui viviamo. 

Ritengo importante per questo (facile a dirsi) non rimanere chiusi negli orti-

celli parrocchiali, ma educare a uscire con uno stile più missionario tenendo 

conto che, anche un piccolo passo può costituire l’inizio di un grande pro-

getto missionario. 

E’ urgente il bisogno 
che, come cattolici,  

ci prendiamo a cuore 
le sorti del Paese 



...della Visita alle Famiglie...Quaresima Pasqua 2019 
Ripropongo il calendario della Visita alle Famiglie… 
 

♪ bene...Necessita qualche volontario per portare gli avvisi nelle fami-

glie. Prego anche i giovani soprattutto o chiunque viva vicino al territo-

rio in oggetto, di dedicare un po’ di tempo a questo prezioso servizio. 

Grazie!!! 

BENEDIZIONE S. MARIA ZONA C -  2019 

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) 

...in Agenda… 
 

Giovedì 28 Febbraio  

ore 11.00 l’’Arcivescovo visita l’Istituto Matteotti 

                                           di Via Garibaldi 

Domenica 10 Marzo   

ore 18.00 Chiesa S. Ranieri  - CEP 

Celebrazione Eucaristica e conclusione della Visita 

Mercoledì 6 Marzo → Mercoledì delle Ceneri 
 Ore 17.00 i fanciulli  dei Gruppi Nazaret e Gerico  

     si incontrano a Ghezzano Chiesa SS. Trinità 

 Ore 18.15 nella Chiesa di S. Maria si celebra l’Eucarestia con imposizione delle Ceneri 

   Dopo la Celebrazione Eucaristica: 

     - cena povera  e poi visione di un film/meditazione 

         Ore 21.15  nella Chiesa della SS. Trinità - Ghezzano   

       Celebrazione Eucaristica con imposizione delle  Ceneri 

Avviso “urgente”…Coloro che vogliono, possono cominciare a portare l’olivo 

secco benedetto lo scorso anno, da bruciare per il segno della cenere che caratterizza il 

Mercoledì delle Ceneri, punto di partenza per il cammino di una Quaresima nuova. 

Due cesti saranno posti all’ingresso delle nostre Chiese, per raccogliere l’olivo da brucia-

re contenuto possibilmente in buste di carta e non di plastica. Grazie! 

 



dal 17 al 24 Febbraio 2019 

Lunedì 18 
 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   

 S. Maria MdC ore 21.15  

Martedì 19 
 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 20 
 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  

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. 

speciale visita  

pastorale 

ore 21.00 
Chiesa del Sacro Cuore 

Il Vescovo incontra i Consigli 
Pastorali dei Vicariati Pisa 

Nord Est e Ovest 

Giovedì 21  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 ore 9.30   I Preti del Vicariato di Pisa Nord Est si ritrovano nella Parrocchia di Calci 

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  

  

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

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

 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

      



Sabato 23       
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Ore 10.00 Coordinamento delle Caritas Parrocchiali 
 

           ORE 15.00 acr-oratoriamo… 

                  al carnevale  
 

       Punto di incontro Chiesa di S. Maria e poi insieme 
    seguiremo un percorso che ci  porterà fino  

       alla  “Freccia Azzurra” passando dalla    
     “Magistratura del San Francesco”  

(Itinerario: Via Vettori, S. Carlini, Giardini Solarino, Via Canavari, Freccia Azzurra) 
  

S. Maria MdC ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

Venerdì 22  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  

Oggi 23  

Servizio Mensa  

a S. Stefano  

Appuntamento  

Ore 19 

Domenica 24 7a  Domenica del Tempo Ordinario 
Nel corso della Visita Pastorale, l’Arcivescovo celebra l’Eucarestia  

nella Chiesa di S. Marta alle ore 10.00  
 

Un appello...di SOLIDARIETA’ 
C’è bisogno di venire incontro alle necessità di una famiglia che sta vi-

vendo un periodo difficile e oltre il sostegno offerto dalla Comunità 

Parrocchiale (Fondo Comunitario e altro…) occorre trovare in zona 

una casa in affitto  max. 500 €. So bene che i prezzi sono altri e più 

alti, ma ci possiamo provare? 

Sono 4 persone filippine, marito/moglie e 2 figli; se qualcuno avesse 

posto in casa sua? Potrebbe essere un aiuto reciproco… 

Qualunque altra idea o impegno...può essere di aiuto! 

ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

 

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’ 

Unità Pastorale  S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo    
Notiziario Parrocchiale 17 - 24  Febbraio 2019  Anno XVI  Numero 7 

speciale visita  

pastorale 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdj8La85jgAhWJKlAKHW_zCwUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.padovaoggi.it%2Feventi%2Fcarnevale-ragazzi-monselice-26-febbraio-12-marzo-2017.html&psig=AOvVaw2gpU5smLw
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq-IWTm77gAhXKwKQKHQF4BOUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ntacalabria.it%2Fcatanzaro%2Ffesta-solidarieta-presila-catanzarese.html&psig=AOvVaw2zz0XN80jM6MravQK4Wur


CONSIGLIO PASTORALE DELLA U. P.  

S. MARIA MADRE DELLA CHIESA, S. MARTA e S. MATTEO 

11 febbraio 2019 

Alle ore 21.15, in s. Maria MdC si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Presenti: 

Gabriele Grasso, Annamaria Baldaccini, Lauro Gaddi, Sandro Cucco, Miretta Falaschi,  Maria Concetta Modica 

Pratelli, Antonella Masi Balloni, Francesco Tarantino, Silvia Sbrana, Massimo Signorini, Suor Pier Maria,  Bru-

nella Rosellini, Don Alessandro Cantarini, Don Luigi Gabbriellini. 

Dopo una preghiera di inizio e la lettura del brano di vangelo (Lc 5,1-11 ) sulla pesca miracolosa e la chiamata 

di Pietro a divenire pescatore di uomini, don Luigi sottolinea l’importanza per ciascuno di noi della risposta di 

Pietro “ma, sulla tua parola…”. E’ stata anche letta la prefazione al documento sulla fratellanza umana firmato 

ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dall’Imam Ahmad Al-Tayyeb, per riflettere sulla volontà di comporre tutte 

le diversità che ci sono anche all’interno del mondo islamico come fra noi cristiani cattolici. 

Impressioni sulla Visita Pastorale 

Don Luigi e suor Piermaria sottolineano che il gruppo dei “sempre giovani” è un bel gruppo e forse l’unico che 

veramente funzioni nella nostra UP, forse per la saggezza dell’età… 

Brunella riferisce dell’incontro con i ragazzi dell’ICF che ha dato un risultato davvero buono anche per la pre-

parazione dei bimbi; ci sono state domande ai bimbi e ai genitori (tutti presenti nonostante il cambiamento 

del giorno settimanale per la riunione) e hanno parlato un po’ tutti. Il Vescovo ha notato favorevolmente che 

le famiglie hanno iniziato il percorso di catechesi come un modo per dare compimento e pienezza all’educa-

zione religiosa familiare. 

Annamaria, Brunella e Antonella, che erano fra i catechisti presenti, hanno giudicato molto soddisfacente 

l’incontro con Pietre vive al camposanto monumentale e il successivo incontro del Vescovo con i catechisti.  

Silvia e Annamaria hanno riferito che nell’incontro con i giovanissimi il tempo è stato poco: i ragazzi un po’ 

intimiditi, forse poco preparati all’incontro, un certo imbarazzo dovuto alla presenza contemporanea di geni-

tori e figli adolescenti… quando l’incontro sembrava essere partito con uno scambio vero e proprio, è mancato 

il tempo. Anche se il Vescovo è stato paterno, disponibile e attivo ci si chiede quale possa essere il possibile 

destino di questi incontri, anche se importanti. 

Massimo ha commentato positivamente la Messa feriale in S. Maria seguita dalla Scuola della Parola: la parte-

cipazione è stata doppia del normale e il vescovo diverso da quello che vediamo nelle cerimonie solenni, 

piuttosto come un prete qualsiasi che parla terra terra e spiega la Parola molto semplicemente. 

Per Sandro è stato bello, anche se con qualche difficoltà, l’incontro con le famiglie. 

Sandro, Lauro e Miretta riferiscono dell’incontro con i gruppi della Carità: il Vescovo molto bravo, sono emer-

se realtà e iniziative di Carità che non si conoscevano, proposta di essere sempre aperti e comunicare, senza 

creare gruppi iperattivi mentre gli altri si limitano a demandare; un po’ mancato il ritorno per mancanza di 

tempo. 

In generale la Visita Pastorale è stata definita da Massimo e Annamaria molto positiva sia per il Vescovo – co-

noscere la realtà di ogni comunità – che per le singole comunità – percepire la vicinanza del Vescovo e il senso 

della diocesanità –. Don Luigi dice che non c’è bisogno di aspettare una Visita ufficiale per avere il Vescovo fra 

noi, conoscerlo meglio e sentirlo più vicino. 

Verifica del cammino in corso 

Emergono da parte di Francesco alcune difficoltà sulla partecipazione in calo nel gruppo ACR e sulla difficoltà 

di incontrarsi mensilmente con gli altri gruppi; in generale nei gruppi si lamenta l’atteggiamento “se non ci so-

no io ci sarà qualcun altro”. All’invito di Gabriele di non guardare ciascuno il suo orticello segue la garanzia 

(don Luigi e Brunella) di disponibilità all’aiuto reciproco da parte di tutti gli animatori. Alcune perplessità e 



proposte sulla festa della Pace dell’ACR alla quale non sempre può seguire la marcia della Pace se rimane lega-

ta ai soli fanciulli 

Per tutti i gruppi in generale, e in particolare per il coro Silvia lamenta la poca responsabilità nel mantenere 

l’impegno della propria presenza e la perseveranza, atteggiamento del tipo “vengo quando posso, se posso”; 

questo crea grosse difficoltà organizzative, perché chi c’è sempre non sa mai su chi può contare perché passa il 

concetto “tanto ci sei tu che suoni, io posso esserci o non esserci, perché tu ci sei”. Non è vero che essere sem-

pre presenti significhi avere meno cose degli altri da fare. È importante comprendere che il coro non è un 

gruppo che prepara un concerto o un evento eccezionale, ma è un gruppo di persone che celebrano l’eucari-

stia offrendo un servizio liturgico a tutta l’assemblea alla quale appartengono; il lavori di responsabilizzazione 

va fatto da tutti su due fronti: quello personale e quello di una comunicazione che agevoli la responsabilizzazio-

ne negli altri.  

Tempo di Quaresima e di Pasqua 

Don Luigi propone di proseguire il cammino che nel tempo di Avvento /Natale aveva come messaggio-guida 

“dalla vita alla Vita attraverso la Vita”, con un messaggio del tipo “dalle tenebre alla Luce per ridare senso ai 

sensi della vita”, eventualmente associando ad ugni domenica un verbo che si riferisca ad uno dei cinque sensi 

(per esempio: ascoltare – udito, guardare – vista …). Massimo commenta che si potrebbe “agganciare” i sensi 

anche alla esperienza spirituale, Gabriele ipotizza di aggiungere un sesto senso per i cristiani che vivono l’euca-

ristia. L’idea è comunque di vedere la Pasqua come un passaggio dalla non vita alla Vita, da tutto ciò che impe-

disce la vita a ciò che, attraverso acqua, luce, vento, fuoco… la faccia rinascere e crescere. 

Operativamente: 

fare di tutto per organizzare non solo per i fanciulli una Via Crucis condivisa con Ghezzano (Massimo) 

organizzare fra il 24 e il 30 marzo gli Esercizi Spirituali; don Luigi propone un percorso su preghiera, digiuno e 

carità: come, quando, dove e in che modo pregare, digiunare e agire la carità. Eventualmente pensare succes-

sivamente a incontri di formazione/catechesi sul digiuno con le testimonianze di un monaco buddista, di un 

frate cistercense, di un laico e – proposta di Lauro – di un musulmano, che non sarebbero adatti alla struttura 

degli Esercizi Spirituali. 

organizzare una celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

 don Alessandro si dice disponibile a vivere il digiuno dei venerdì di Quaresima passando l’ora della pausa 

pranzo in chiesa a disposizione di chiunque entri in chiesa, anche solo per fare due chiacchiere e scambiarsi 

pensieri ed esperienze 

Primi progetti per l’estate 

Don Luigi propone di orientare i giovanissimi verso una esperienza che vada oltre Sommocolonia; 

Massimo suggerisce di proporre loro esperienze di campi-scuola con ragazzi di altre comunità, 

Gabriele sottolinea che, per far questo, bisogna creare in anticipo un percorso di preparazione che culmini 

nell’esperienza fatta “fuori” con altri, altrimenti potrebbe non riuscire. 

Riguardo alle date don Alessandro ricorda di tenere presenti le date degli esami di riparazione e degli esami 

universitari, anche se tutti, sempre, dovrebbero tener fede alla propria adesione a qualsiasi iniziativa, ri-

spettando il lavoro organizzativo di chi si è speso per questo. 

Una idea di don Alessandro per il campo dei ragazzi delle medie, ancora tutta da costruire, sarebbe quella di 

partire dalla lettura di racconti per imbastire una catechesi (del tipo: creazione del mondo di Narnia - creazione 

nel libro della Genesi).  

 

L’incontro si è concluso alle 23.20 con la preghiera del Padre Nostro e la benedizione. 

La segretaria 


