
 In questo periodo di ripresa, stiamo ricollegando i fili con i vari gruppi di catechesi e di 

altri settori della vita parrocchiale. 

Devo riconoscere che mi ha fatto pensare quanto  veniva sottolineato da alcune considera-

zioni che, dopo anni, determinati contenuti e motivazioni non sono ancora chiari, si perde 

la lucidità e funziona come succede a cose accantonate che si sono ricoperte della patina che 

il tempo ha lasciato pian piano depositare. 

 Per esempio da anni si parla di Centri di Ascolto ma c’è chi si chiede cosa siano e non 

persone che per caso incrociamo sul marciapiede, ma gente che nonostante il tempo che 

passa è presente quasi continuamente alla Messa della Domenica. 

 Nel Notiziario...si può “saltare” quanto scrive il parroco perché non ci piace, è roba ri-

saputa, o discorsi “disorientanti”, ma almeno il calendario della settimana potrebbe esserci 

utile perché spesso ci sono richiami e appuntamenti che da anni si ripetono e ci accompa-

gnano! 

 Ritengo dunque necessario “riprendere i fili” e di riproporre elementi già presenti, ma 

che per vari motivi si sono “annebbiati”. 
 

Un primo elemento sono i  Centri di Ascolto e di Annuncio (CdAA) che da “sempre” carat-

terizzano la scelta della nostra Unità pastorale. 

Al momento dell’incontro tra le 2 comunità parrocchiali, si percorrevano, per il cammino 

degli adulti, strade parallele: 
 

 → In S. Marta da anni si camminava con i Centri di Ascolto guidati da animatori-

stradini che avevano come stile quello di essere una presenza nella parrocchia attraver-

so relazioni col territorio che era affidato alla cura di quel gruppo che si posizionava in 

quella zona. 

Tenendo conto che il Gruppo non era un gruppo di Ascolto della Parola, ma una picco-

la comunità territoriale che, ascoltando la Parola di Dio, si impegnava ad ascoltare le 

persone e a leggere le situazioni di bisogno, a condividere le necessità a partecipare, a 

comunicare: la nascita, la morte, la malattia, l’anzianità, diventano allora non argo-

menti da “chiacchierare”, ma motivi per incontrarsi, trovarsi e cercare insieme le ri-

sposte al bisogno. 

Riunirsi almeno una volta al mese o anche di più, è una continuità che ci aiuta a rima-



nere agganciati fra i partecipanti e al territorio. 

Come ben sappiamo, il Centro di Ascolto è sempre aperto a raccogliere quanto è ne-

cessario per il bene di una comunità cristiana nel territorio. 
 

 → In S. Maria erano presenti i “Gruppi del Vangelo”, non mi ricordo quanti, che si 

trovavano in alcune abitazioni e meditavano la Parola del Vangelo. 

Incontrandoci, nell’Unità Pastorale, anche nella zona di S. Maria, abbiamo cominciato a 

realizzare  Centri di Ascolto e Annuncio che purtroppo, come in S. Marta, rimangono 

spazi troppo limitati nel territorio e nel numero dei partecipanti. 
 

Si dice che ci sono ancora “zone d’ombra” perché è vero che il campo di presenza nel terri-

torio è molto limitato, l’intento è sviluppare luoghi e persone. 
 

Come si fa a sapere dove e quando i CdAA si incontrano…? 

Il “passa parola” e l’invito personale possono più di altri modi raggiungere le persone, ma 

anche sul Notiziario sono scritti indirizzo, orario e giorno, qualche volta si è utilizzato anche 

il volantino attaccato nella zona interessata, ma soprattutto il Notiziario che è il giornale 

della comunità che ci riporta notizie settimanali utili per sapere e vivere se… 

Per qualsiasi chiarimento si può comunque telefonare in Parrocchia a S. Maria 050573494 

o S. Marta 050543179 o don Luigi 3386033723. 
 

L’incontro di un CdAA normalmente è così strutturato…: 

 - Tema in questione partendo dalla vita, con le questioni che la vita ci pone 

 - Dialogo scambio nell’esperienza passata e presente 

 - Un brano di riferimento biblico sul tema scelto per tutto l’anno.  

    Per questo anno ci siamo orientati a “vivere” il Padre Nostro. 

 - Continua poi lo scambio e riflessione 

 - Scambio di “sguardi sul territorio” 

 - Preghiere condivise 
 

E’ uno schema che costantemente può cambiare in base al momen-

to, alla situazione e al tempo liturgico. Ciascun partecipante è poi 

chiamato a riportare quanto necessario nel suo vissuto. 
 

Mi fermo per il momento perché molte sarebbero le cose da dire...vedremo in seguito. 

Intanto come CdAA ci siamo dati un compito di rilanciare l’esperienza che comunque può 

essere segnata da una crescita di Relazione personale andando a trovare, invitando e parte-

cipando insieme! 

 

P.S. se c’è qualcuno che ha voglia di raccontarci la sua esperienza è ben accetto...grazie fin 

da ora!! 



Per il tempo che scorre, finisce anche questo mese che ha visto 

nella Domenica scorsa la realizzazione della raccolta per le 

Opere Missionarie. 

In S. Maria sono stati raccolti 713€, in S. Marta 115 € 

La raccolta sarà consegnata all’Ufficio Missionario per essere “consegnata” a Roma dove 

verrà divisa per le necessità del lavoro missionario. Continuiamo a sostenere il cammino 

missionario con la preghiera e la vita! 
 

Celebriamo la IV domenica dell’ottobre missionario, dal titolo INVIATI. 
«Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e 

non per alcuni. E ci invita ad andare senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci trovia-

mo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, 

facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la gioia del Vangelo”. 

(Papa Francesco, GMG -  Rio de Janiero 2013)  

 

Preghiamo perché ciascuno di noi si senta inviato ad annunciare sempre, all’intero creato, la tua 

salvezza portata da Cristo, chiamando l’intera famiglia umana alla fraternità e alla sostenibilità.  

Catechesi in cammino 2019 - 2020 

   Followers  In-seguendo Gesù 

E’ il titolo del cammino nei primi tre anni di Iniziazione Cristiana. E il nuovo 

testo che la Diocesi sta costruendo per accompagnare la crescita dei nostri 

ragazzi e le loro famiglie. Così l’Arcivescovo scrive nella presentazione… 

 

Consegno alla nostra Chiesa pisana questo testo che viene offerto ai catechisti 

come “versione sperimentale” e quindi aperto a proposte, correzioni e ag-

giunte, ringraziando di cuore chi vi ha lavorato con sapienza d’amore nella 

impostazione generale, nei singoli testi e in particolare nei disegni, sotto la 

guida di don Federico Franchi, direttore del Centro Pastorale diocesano per 

l’Evangelizzazione e la Catechesi. 

 

Avremo modo anche per questo settore di ritornare a valutare meglio la 

struttura. Con i catechisti dei Gruppi dell’ICF intanto, per quanto ci sarà possibile cominceremo ad utilizza-

re  questo percorso che non si discosta molto dal cammino sperimentato fino ad ora. Intanto grazie a chi 

ha dato energie per costruire questo percorso! 

Sono ancora aperte anche le iscrizioni per coloro che vogliono celebrare il Sacramento del Matrimonio 

o ricevere, da adulti, il Sacramento della Cresima. Di norma il matrimonio si celebra nella parrocchia di 

residenza o dove gli sposi andranno ad abitare!  

Iscriversi nell’orario della Segreteria Parrocchiale  
dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18 

tel. 050573494 oppure chiamare don Luigi 3386033723 



un po’ speciale... 

Domenica 27   30a  Domenica del T.O. 

Lunedì 28       

 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria  ore 17.30 Rosario meditato 
  

 S. Maria ore 21.15 Incontro con gli accompagnatori del Gruppo “Cercatori” 

Martedì 29 
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 17.30 Rosario meditato 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri

 S. Maria MdC ore 18.30  

 Ghezzano ore 21.15 Incontro animatori Gruppo Famiglie, per preparare... 

Mercoledì 30      

 S. Marta    ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

 S. Maria ore 17.30 Rosario meditato 

 S. Maria MdC ore 18.30  Incontro del Gruppo Emmaus (3°anno) genitori e figli insieme 
 

 S. Marta ore 21.15    
  

Giovedì 31       
  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  
 

 S. Maria MdC ore 17.00  Incontro del Gruppo Gerico (2°anno) 
 

 S. Maria ore 17.30 Rosario meditato… 

 ♪ con questo giorno si conclude l’esperienza del Rosario meditato.  

 Nessuno vieta che si possa comunque continuare il Rosario (anche non 

meditato) soprattutto nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato mezz’ora 

prima della Celebrazione Eucaristica 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

 L’ Incontro dei “CERCATORI” è spostato a domani venerdì  
ore 19.00 con film e pizza 

 
 

S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO 



Venerdì 1 Novembre    Festa di Tutti i Santi  
 
 

Per cogliere il significato della solennità di Tutti i Santi è utile rileg-

gere il paragrafo 40 della Lumen Gentium, laddove il Concilio af-

ferma: «È dunque evidente per tutti che tutti i fedeli di qualsiasi stato 

o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfe-

zione della carità e che tale santità promuove nella stessa società 

terrena un tenore di vita più umano». Tali parole, certamente ispira-

te, sintetizzano bene il significato delle letture proposte dalla liturgia 

per la celebrazione dei Santi. 

La prima lettura, infatti, con la visione di una moltitudine immensa, 

ricorda che tutti sono chiamati a far parte della schiera dei santi nel 

Cielo. 

La seconda lettura, poi, sottolinea la radice comune della santità, 

ovvero l'amore sconfinato che Dio nutre per tutti gli uomini. 

Infine il vangelo insegna che tale amore chiede di essere vissuto 

nelle concrete situazioni della vita, soprattutto laddove gli uomini 

soffrono e vivono lontano da Dio, affinché, come dice il Concilio, la 

carità giunga alla perfezione e il mondo diventi più umano, secondo  

il progetto originario del Creatore. 

 

Unità Pastorale  S. Marta, S. Maria MdC , 
SS. Trinità , S. Matteo      
Notiziario Parrocchiale  
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Al mattino le Celebrazioni  

Eucaristiche seguiranno l’orario festivo: 

S. Maria MdC ore 8 e alle 11.30  

ore 10 S. Marta 

Pomeriggio alle ore 15.00,  

nella Chiesa  

del Cimitero Suburbano 

Celebrazione Eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo 
Molti, Gesù, li hanno giudicati degli illusi, dei perdenti,  

solo perché si sono fidati totalmente di te:  
nella loro esistenza non si sono fatti guidare dall'avidità, dalla voglia  

di primeggiare, non hanno ceduto alla smania di grandezza.  
Si sono preoccupati solamente di fare la volontà di Dio  

e hanno speso tutte le loro energie per il suo regno,  
per il suo progetto d'amore. 

Ora, proprio loro, sono a pieno titolo cittadini di quel mondo nuovo  
che proprio tu, Gesù, hai inaugurato. 

Molti, Gesù, li hanno considerati degli ingenui, dei poveri illusi,  
solo perché con i loro occhi limpidi hanno prestato attenzione  

più al bene che al male e hanno scoperto in ogni creatura umana  
un frammento della tua bellezza. 

Il male che hanno attraversato non è riuscito a deturpare  
ed offuscare il loro sguardo. 

Ora, proprio loro, con quegli occhi, trasfigurati dalla risurrezione,  
contemplano lo splendore del volto di Dio. 

Molti, Gesù, li hanno ritenuti dei pazzi, dei sognatori, degli idealisti  
solo perché hanno impegnato ogni risorsa ed ogni mezzo  

per lottare contro l'ingiustizia e per costruire,  
con mezzi non violenti, una terra fraterna e solidale. 

Ora, proprio loro, si godono quella pace  
che solo tu puoi portare a compimento. 

ore 19.00  
 Incontro dei 
“CERCATORI”  
film e pizza 

 



Sabato 2 Novembre Giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti 
 

♪ Visto che è Sabato e alla sera si celebra l’Eucarestia festiva,  

la Celebrazione Eucaristica per i defunti della nostra Unità Pastorale,  

 sarà celebrata al mattino alle ore 10 in S. Marta   
Signore Gesù, hanno attraversato 

il buio e il freddo della morte, quel passaggio oscuro  

che ognuno, prima o poi, deve affrontare. 

Ora noi li affidiamo a te perché in te possano trovare la luce  

e la pace dell'eternità. 

Non sono più tra noi, non possiamo più intendere il timbro  

conosciuto della loro voce,  

né vedere il loro volto così familiare, né esprimere la nostra  

tenerezza con un abbraccio, una stretta di mano. 

Ci sono cari per molte ragioni: abbiamo percorso con loro  

un tratto significativo di questo nostro pellegrinaggio, 

ci hanno amato e noi li abbiamo amati, sono stati in modo  

diverso, ma significativo, un aiuto, un soccorso,  

un incoraggiamento.  

Sappiamo che sono preziosi ai tuoi occhi. Tu non dimentichi 

le parole e le opere che hanno reso nobile e grande  

la loro esistenza in mezzo a noi. 

È il tesoro sicuro con cui si presentano a te. 

Tu conosci anche le loro fragilità, 

le loro inadempienze, le loro debolezze. 

Ma proprio per loro hai versato il tuo sangue,  

per generarli ad un'esistenza che ha il sapore della tua pienezza. 

Spalanca loro le porte del paradiso: si sono abbandonati a te 

con fiducia nel momento in cui ci hanno lasciati,  

dona loro la tua misericordia che non ha misura. 

Preghiamo per i defunti 

 

Durante le celebrazioni  

eucaristiche dal 2 al 9 Novembre 

(esclusa la Domenica 4)  

nella Chiesa dove si celebra  

l’Eucarestia saranno a disposizione 

appositi fogli dove si può segnare  

il nome del defunto che vogliamo  

ricordare. 

 

Teniamo conto che in ogni eucare-

stia, tutti i giorni ricordiamo tutti  

i defunti...certo che ci fa sentire più 

vicini sentendo il nome, ma serve  

a noi non al Signore. 

 

Voglio affidare alla misericordia  

del Padre tutti i sacerdoti defunti  

insieme alle Suore che nel corso  

del tempo hanno amato nel  

servizio, la Comunità Parrocchiale. 

ACR-ORATORIAMO… ore 15-17 
Fanciulli/e da 6 anni e oltre...c’è la possibilità necessaria di incontrarsi per 

giocare, stare bene insieme partecipando ad un cammino guidato da animatori! 
  

 S. Maria MdC 15 - 17 TEMPO PER LE CONFESSIONI

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva  

Domenica 3   31a  Domenica del T.O. 

...in Agenda… 

Martedì 5  Novembre ore 21.15 S. Maria MdC  Consiglio Pastorale di Vicariato 

Mercoledì 6 Novembre ore 21.15  Incontro “Caritas” nell’Unità Pastorale 

Mercoledì 20 Novembre ore 18.30  Festa del Perdono con i ragazzi del Gruppo Emmaus 

Domenica 1 Dicembre  Iniziamo l’Avvento...nell’UP con qualche momento di meditazione insieme, nel  

     pomeriggio. Il dove e con chi specificheremo prossimamente 


