
        2019 - 2020 
Un anno di lavoro,  

nell’ascolto dei giovani come  
ARTIGIANI  di relazione e di comunione  

aperti e fiduciosi… 
“ARTIGIANI DELLA COMUNITA’!” 

Sinteticamente vorrei condividere quanto è emer-

so dall’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

del 16 settembre 2019 

Si riprende da quanto è stato detto nel Consiglio 

Pastorale del 10 luglio scorso – Consiglio congiunto 

con i consiglieri di Ghezzano e alla presenza dell’Arci-

vescovo – per programmare il nuovo anno Pastorale; 

dopo che entrambi i Consigli Pastorali si saranno riuni-

ti, bisognerà che le due segreterie si incontrino per 

farne una sintesi e cercare di ripartire nella costruzio-

ne dell’Unità Pastorale prendendo in considerazione il 

Piano Pastorale 2019-2022 inviato dal Vescovo.  

Il nostro progetto per quest’anno Pastorale si inti-

tola, in sintesi,  “Tessitori di comunione… ascoltando i 

giovani”: dopo il Sinodo sui giovani, infatti, la nostra 

Diocesi ha preso in esame questo aspetto e il primo 

anno dovrebbe essere strutturato come “ascolto dei 

giovani”. 

Si legge il brano del Vangelo – che abbiamo letto 

anche nella riunione del 10 luglio scorso – sulla pesca 

miracolosa (Lc 5,1-11) e il sottoscritto riflette  se stes-

so in questo brano: si cresce, si invecchia, si sentono 

più forti la fatica e la responsabilità… ciò nonostante 

“mi sento carico”, al di là della defezione di alcuni che, 

per molti motivi, non se la sentono di continuare nel 

loro servizio e partecipazione alla vita di questa comu-

nità. Le motivazioni per continuare a mettercela tutta 

non vanno cercate nel “quanto ho pescato”, ma “se 

ho continuato a pescare”. Va evitata la tentazione 

della depressione anche per i giovani che mancano: 

invece di lamentarci sarebbe importante continuare 

ad avere fiducia e tirarsi su le maniche; se qualcuno 

non se la sente più di fare un determinato servizio  è 

cercare di capirlo, anche se, senza giudicare nessuno, 

il problema sta nel non ripiegarsi su se stessi e sui pro-

pri problemi, per continuare a cercare e a impegnarsi 

per il bene comune. 

- Insieme a don Alessio l’idea comune era di riparti-

re da cose che in parte ci sono già, come le famiglie, la 

preparazione al battesimo, la preparazione al matri-

monio, per le quali si è già lavorato insieme, e da qui 

ritrovare insieme un po’ più di energia, ricaricarsi, e 

rendere in qualche modo più facile la Pastorale Fami-

liare. 

- Per quanto riguarda in giovani (18-30 anni) sareb-

be importante, con Ghezzano, cercare di responsabi-

lizzare gli animatori su un percorso di formazione più 

forte, soprattutto spirituale e guardare anche alla pro-

posta del Cantiere SOS.  
 

- Per i giovanissimi sarà importante, quando sarà 

possibile aumentare i momenti comuni come ritiri, 

due giorni, campi scuola, ecc. compatibilmente con gli 

impegni delle varie persone, il lavoro, la famiglia…    
 

- Circa i fanciulli ICF fin’ora siamo riusciti a fare 

insieme l’imposizione delle Ceneri e la Via Crucis 

adatte alla loro età; forse si potrebbe partire dalla 

proposta diocesana per intraprendere un cammino 

condiviso che agevoli i momenti comuni. Don Alessio 

proponeva Campi Scuola fatti insieme: perché no? 

Tutto sta nel programmarli e organizzarli insieme… 
 

- Per la Carità è stato fatto qualcosa per quanto 

riguarda la casa del campanile, che in questo momen-

to ospita gli studenti della Associazione Sante Malate-

sta, che aiuta gli studenti stranieri, soprattutto africa-

ni, a completare gli studi quando non abbiano ottenu-

to o non abbiano più il sostegno delle borse di studio. 

Potremmo anche aumentare la nostra collaborazione, 

non solo in termini di denaro, ma anche di impegno, 

di tempo…  
 

- I CdAA, che tante volte languono per età avanza-

ta, non sono spesso nelle condizioni di fare molto per 

quanto riguarda il territorio: non dovrebbero essere 

solo uno spazio per ascoltare la Parola e fare due 

chiacchiere, ma, dopo l’ascolto, ritrovare il senso degli 

“stradini”, ovvero abitare la strada e viverla, conosce-



re il territorio…tutto però valutando le possibilità. 
 

- Per quanto riguarda la Liturgia si proverà a trova-

re momenti comuni, nell’ambito dei ministranti e an-

che attraverso i fogli che utilizziamo come guida alla 

liturgia… L’inizio dell’Anno Pastorale avverrà, con una 

celebrazione presieduta da don Alessio, domenica 29 

settembre; ci sarà anche un battesimo e bisognerà 

mettersi d’accordo sui canti, i lettori, i ministranti e 

quant’altro. 
 

- Ci domandiamo perché alla Scuola della Parola ci 

sia poca partecipazione, come pure perché i CdAA sia-

no frequentati solo da anziani; che idee di iniziative 

nuove possiamo dare per portare avanti argomenti 

come il Creato (con riferimento alla Enciclica Laudato 

si’)…? 
 

Riguardo alla Scuola della Parola, quella di Santa 

Marta è la sola fatta dopo cena, e questo, nonostante i 

numeri siano sempre esigui, fa sì che sia partecipata a 

volte anche da persone di Ghezzano; forse si potrebbe 

potenziarla sfruttando proprio l’orario più comodo per 

chi lavora.   

- E ancora…si riparte dalla pesca miracolosa del 

Vangelo, ponendo l’accento sulla fiducia, sul non sco-

raggiarsi, perché quando si dice di fare un progetto poi 

si realizzi davvero. Noi gettiamo le reti sulla sua parola, 

poi il pesce lo fa arrivare lui; in particolare è significati-

va per noi la richiesta di aiuto all’altra barca, senza 

vergogna nel dover chiedere, senza autoreferenzialità, 

ma con umiltà e disposti ad ascoltare anche altre cam-

pane.  

Infine non dimentichiamoci mai della preziosa atti-

vità delle nostre suore sul territorio, attività che po-

trebbero vedere anche laici del MaGi ad affiancarle 

nella loro missione sul territorio, anche se non sempre 

è facile entrare nelle case. 
 

- Più forte della difficoltà a entrare nelle famiglie, è 

la realtà dei molti studentati che ci sono nel quartiere: 

a parte quelli nati come tali, ci sono interi palazzi 

affittati agli studenti… non è tanto la gente che non 

apre, è piuttosto la gente che non c’è più!  

Forse per questo sarebbe da lavorare di più con la 

Pastorale Giovanile e la Pastorale Universitaria, con 

iniziative mirate al mondo degli studenti che potreb-

bero davvero cambiare in meglio la partecipazione nel 

territorio. 
 

Sempre sul far cenno ai compagni dell’altra barca 

per essere aiutati, si osserva che per far partire davve-

ro il progetto UP è fondamentale mettersi a nudo di-

cendo “io ho questo, ma mi manca completamente 

quest’altro”, e farlo con spirito realistico e onesto, 

senza nascondersi reciprocamente i fallimenti né ne-

gare le proprie e le altrui potenzialità. Partiamo da qui 

e ora, accettando la realtà gli uni degli altri, a tutto 

tondo. Se vogliamo essere obiettivi a noi manca com-

pletamente la fetta di ragazzi fra i 20 e i 27 anni: quelli 

più giovani ci sono e speriamo che rimangano! Sareb-

be bello riuscire a far passare il senso di attaccamento 

e di appartenenza alla Chiesa, al di là del mio o del tuo 

gruppo, ma la fatica – vista anche quando, alla fine del 

campo scuola, abbiamo chiesto “cosa ti può dare la 

comunità e cosa tu puoi dare alla comunità?” – sta 

nella continuità dell’impegno. La disponibilità ci sareb-

be, ma non fissa, quando si può, se si può, per un 

evento particolare, non sempre… e questo problema si 

riscontra anche negli adulti.  

Per quanto riguarda la formazione degli accompa-

gnatori – e una formazione continua – è da ritenersi 

fondamentale e non limitata al come fare “il mestiere” 

dell’accompagnatore, ma anche di personale crescita 

spirituale; sarebbe meglio fare formazione e contem-

poraneamente cominciare a lavorare insieme. Se c’è 

anche un progetto diocesano, potremmo sposarlo in-

sieme e incontrarci su questo in alcuni, momenti co-

muni. 
 

Riguardo alla Scuola della Parola si dice che, al di là 

della esigua partecipazione sul piano numerico, è un 

momento importante sia per chi partecipa che per chi 

anima; a questo proposito, se si decidesse di fare dei 

volantini che ne diano informazione anche al mondo 

troppo spesso latitante dei moltissimi studenti che 

abitano il nostro territorio, don Alessandro si rende 

disponibile anche ad andare ad affiggerli. 
 

 

C’è poco ricambio negli animatori, quindi potrem-

mo rivalutare i ragazzi più giovani, come è stato fatto 

per il GREST, per lanciarli e far loro trovare la scintilla 

che fa poi scattare l’impegno nella comunità, comunità 

vista come un punto fermo di riferimento. L’esperien-

za del GREST è stata anche quest’anno entusiasmante: 

i genitori si sono stupiti come i figli, superando la pigri-

zia vacanziera, si alzassero volentieri alle 7.30 per an-

darci… Potremmo provare a dire ai nostri giovanissimi 

cresimati: “dai, ora prova te!” 
 

Sarà importante dare vita al cammino insieme a 

Ghezzano per cominciare subito a “tessere insieme” 

proposte comuni. 
 

    [Sintesi di don Luigi] 



Per iniziare/continuare il cammino di crescita nella fede 
  Per iniziare… 
 

• le famiglie dei gruppi Gerico ed Emmaus saranno contattate personalmente dagli accompagnatori. Il 

giorno di incontro rimane lo stesso dello 

scorso anno. 

• per i fanciulli che iniziano il cammino in 

questo anno 2019 - 2020 (3
a  

elementare, 8 

anni c.a.) il giorno sarà il Mercoledì. L’ora-

rio dell’incontro sarà stabilito nel primo 

incontro genitori e catechisti. 

 

♪♪ Cerchiamo di far passare la voce  

anche ad amici  

o a chi potrebbe essere interessato amici  

e compagni di scuola… 

 

Iscrizioni entro il Mese di Settembre nell’orario della Segreteria Parrocchiale  
dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18 

tel. 050573494 

 

 Gli adolescenti (dalla 1 superiore) che vogliono iniziare il cammino di crescita verso il Sacramento della 

Cresima debbono iscriversi, sempre entro il mese di Settembre in segreteria. Parlare con don Luigi 

3386033723 per situazioni particolari. 

 

Sono aperte anche le iscrizioni per coloro che vogliono celebrare il Sacramento del Matrimonio o rice-

vere, da adulti, il Sacramento della Cresima. Di norma il matrimonio si celebra nella parrocchia di resi-

denza o dove gli sposi andranno ad abitare! Importante iscriversi entro il 13 di Ottobre p.v. 

dal 22 al 29 Settembre 2019 

Domenica 22     25a  Domenica del T.O. 

Nel pomeriggio ore 18.30 in S. Stefano, consulta di Pastorale Giovanile 



Martedì 24 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 9.30  Incontro dei preti del Vicariato Pisa Nord Est  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S. Maria MdC ore 18.30  

 S. Maria MdC ore 21.15  Si incontrano le Segreterie dei Consigli Pastorali di S. Marta, S. Maria 

      e Ghezzano...iniziamo a lavorare!!!

Mercoledì 25 

 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 18.00  Si riprende ufficialmente il cammino con  
        il Gruppo Emmaus (3°anno) 
  

 
              S. Maria MdC ore 21.00 Assemblea del nostro Vicariato 

(Nord-Est) con l’Arcivescovo  
che ci presenterà il Progetto Pastorale 2019 - 2022 

Tutta la Comunità è invitata a partecipare... 

Giovedì 26      Solennità della Dedicazione della Cattedrale  
  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

Non si Celebra in S. Maria alle 18, ma... 
 

ore 18.00  Celebrazione Eucaristica in Cattedrale presieduta dal Vescovo 
 
  

S. Maria MdC ore 19.00   

 

Si incontrano Genitori & Figli del Gruppo Medie 
gioco...incanto...cena...ripartiamo da... 

Lunedì 23 
 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

S. Maria MdC ore 18.30 Si riparte con il “piccolo gruppo” Gerico” (2° anno),  

in preparazione alla Riconciliazione:  - Programma dell’anno 

        - Apericena insieme… 

Ore 18.30 Chiesa di S. Stefano:   

                Messa per riapertura Mensa...a seguire incontro tra i volontari, e poi cena insieme 

 S. Maria MdC ore 21.15  Incontro animatori Gruppo Giovanissimi



Domenica 29      

L’Unità Pastorale S. Marta, S. Maria,  

SS. Trinità  

si incontra alle ore 11.00 in S. Maria 

 per celebrare l’Eucarestia e iniziare così  

l’Anno Pastorale 2019 - 2020 
 

- nel pomeriggio ore 18.30 in S. Michele in Borgo, inaugurazione del  

Centro di Pastorale Giovanile e del Sicomoro  
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DA METTERE IN AGENDA… 
Venerdì 4 e Sabato 5 Ottobre Pellegrinaggio Diocesano ad Assisi. La nostra ammirazione e la 

devozione a Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, trova quest'anno un'oc-

casione nuova per esprimersi. Nel 2019 spetta, infatti, alle comunità della 

Toscana offrire l'olio per alimentare la lampada che arde dinanzi alla sua 

Tomba. Iscrizioni… Agenzia Millennium Quota: € 170 a persona 
 

Sabato 5 Ottobre Incontro ragazzi, genitori animatori per riprogrammare il cammino      

  dell’ACR. Ore 15.30 in S. Maria MdC 
 

Sabato 5 Ottobre Ore 17.30 Pensionato Toniolo: Inizio anno di Pastorale Giovanile 
 

Venerdì 11 Ottobre Pellegrinaggio a Montenero (vedi Avviso su altra pagina) 
 

Domenica 13 Ottobre FESTA DI SANTA MARTA (dettagli sul prossimo Notiziario) 
 

Sabato 19 Ottobre VEGLIA MISSIONARIA ore 21 in Cattedrale 
 

Domenica 20  Ottobre Giornata Missionaria Mondiale 

Venerdì 27   Giorno dedicato alla celebrazione della CARITA’...una visita ad una 

persona ammalata, ad un anziano impossibilitato, a trovare un amico 

o un parente che non vedo da tempo... 
 

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria MdC ore 21.15  si incontrano soltanto i genitori dei giovanissimi per  
definire il programma del cammino! 

Sabato 28 
 S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 



Vogliamo, almeno nel Mese di Ottobre ( e perché non sempre) precedere l’Eucarestia  

delle ore 18.00 con il ROSARIO alle ore 17.30 in S. Maria MdC  

(Martedì, Giovedì, Sabato).  

Se qualcuno si prende il compito di guidare...sarebbe una cosa molto buona! 

 

RIAPERTURA SERVIZIO MENSA A SANTO STEFANO 
 

Ricordo che come concordato con tutti i gruppi, quest'anno la mensa serale di S. 
Stefano riapre il 23 settembre in concomitanza della riapertura di quella diurna di 
S. Francesco. 
 

L'apertura sarà preceduta da una Messa celebrata da Don Emanuele che 
si svolgerà alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Stefano, alla quale siamo tutti chiamati a partecipare. 
 

A seguire si svolgerà la consueta riunione di inizio mensa. Al termine è prevista una cena condivisa.  
 

I volontari di S. Stefano prepareranno un primo piatto e una macedonia, predisporranno le bevande  e provve-
deranno all'allestimento della tavola, gli altri gruppi potranno portare secondi/contorni/dolci o quanto altro riter-
ranno opportuno. 
 

Siete tutti invitati e speriamo in una numerosa partecipazione. 
 

Per quanto riguarda il servizio della nostra parrocchia, siamo chiamati a coprire il secondo e quarto sabato 

del mese.  

Per un cambio turno inizieremo il 5 di Ottobre. 

Come sempre questo servizio è aperto a tutti…non è un privilegio di pochi. 

Basta segnarsi nel cartellone affisso all’ingresso dell’oratorio. C’è posto per tutti!!!! 

DA METTERE IN AGENDA… 
senza aspettare l’ultimo minuto 

 
 

Venerdì  11 Ottobre  a Montenero 

PELLEGRINAGGIO DELL’UNITA’ PASTORALE  
  

Perché di Venerdì? Per trovare un po’ più di silenzio e riuscire a pregare. 

Orario e luogo di appuntamento:  ore 14.30 c/o parcheggio LIDL  

           a Ghezzano 

Costo: € 12 da versare al momento dell’iscrizione 

Referenti per le iscrizioni: 
  - per S. Marta  Maria Teti 3356831681 

  - per S. Maria  Piero Falomi (in sacrestia) o 050571678 

  - per SS. Trinità  Alfonsina Mirandola 050879550 

Orario della Segreteria: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18  
Il Sabato dalle 10 alle 11  

 

Contatti telefonici: S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179 - don Luigi3386033723 - don Alessandro 3393510095 


