
GUARDARE AVANTI CON FIDUCIA E SPERANZA 
il divenire ci deve trovare preparati... 

Non ci serve solo la memoria di quello che abbiamo vissuto nel passato, 

ci serve, imparando anche dal passato, a decidere quello che è meglio fare oggi 

di fronte al ripetersi di elementi che abbiamo già in parte vissuto, ma che 

comunque impongono nuove decisioni. 

Soprattutto è importante nelle varie scelte, preparare spazi 

per il futuro, scegliendo sempre e comunque il 

meglio nel presente. 

Con molta apprensione e fatica, personalmente  

voglio rispondere il meglio possibile  

a quanto si deve (e dobbiamo) realizzare 

per un nuovo anno che si apre con difficoltà soprattutto per l’intersecarsi delle giuste leggi che 

richiedono di essere osservate e di quello che vorremo realizzare concretamente nel cammino di 

crescita dai ragazzi agli adulti, non sempre è così facile far “tornare i conti”. 

Non è più possibile fare come prima, anzi è pensabile che nulla potrà essere “più come prima” e 

che tutto si possa fare con l’atteggiamento di chi impara a coniugare il verbo ADATTARSI: 

…”io mi adatto, tu ti adatti, egli si adatta, noi ci adattiamo, voi vi adattate, essi si adattano…”; 

solo così possiamo comporre quanto è possibile per far vivere a tutti, al meglio, ciò che serve. 

Chiedo dunque a quanti sono coinvolti nel cammino, di aiutare al meglio quanto ciascuno può fa-

re per la sua parte, appellandomi alla generosità del servizio. 

 

Intanto cominciamo ad accompagnare i fanciulli con le famiglie, 

che l’11 Ottobre celebreranno la Messa di Prima Comunione. 

Ho già detto loro e lo ripeto per tutti, che in questa occasione sarà 

dato alle famiglie un numero di invitati oltre il quale non è possi-

bile andare e quindi chiedo agli altri di usufruire della Celebrazione Eucaristica: 

Sabato ore 18.00 in S. Maria 

Domenica ore 8.00 in S. Maria - ore 10.00 S. Marta 

Messa di Prima Comunione ore 10.30 S. Maria 

in questa celebrazione verranno dati ad ogni famiglia 10 inviti oltre i quali  

non è possibile aggiungere altro. 

Ci sarà poi un numero di persone preposte ai vari servizi, canto,  

suono, lettori, ministranti etc...numero complessivo 114 persone. 

In S. Marta il numero è di 66 persone. 

Sembra di essere esclusivi e questo dispiace, ma per stare alle regole 

non c’è altro da fare!!! 

Per carità... si accettano anche altre proposte che andranno comun-

que misurate con le regole. 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

11 Ottobre 2020 



Intanto ricordo ai genitori del Gruppo Emmaus che gli incontri 

saranno il Mercoledì e il Venerdì alle ore 18.30. 

Invito tutta la Comunità Parrocchiale ad accompagnare ragazzi e 

famiglie a questo obiettivo di gioia. 

Di volta in volta saranno comunicate nei giorni stabiliti, le varie tappe del percorso. 

Grazie alle catechiste per il loro impegno e ai genitori per la loro sensibilità. Insieme possiamo 

fare...il meglio. Grazie!!! 

 

Ci sarà anche da incontrarci per fare il punto della situazione, 

con i catechisti e animatori dei vari gruppi. 

     Proviamo a fare di tutto per incontrarci e se qualcuno per 

motivi seri, non potrà essere presente fisicamente, si faccia avanti telefonicamente o di persona 

con don Luigi. 
 

Insieme a don Alessio, stiamo anche cercando di fissare alcuni appuntamenti per i servizi e i 

gruppi dell’Unità Pastorale. 

Intanto sono aperte le iscrizioni per iniziare il percorso dell’Iniziazione Cristiana (3a  elementare) 

e per gli adolescenti verso la Cresima. Per il momento rivolgersi a don Luigi 3386033723. 
 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

11 Ottobre 2020 

RIPARTIAMO... 

13 - 20 Settembre 

Domenica 13  XXIIVa Domenica del Tempo Ordinario 

Lunedì 14 Inizia la Scuola. Un augurio e una preghiera 

perché tutto si svolga nel migliore  dei modi  senza in-
terruzioni oltre le normali feste… 

 Non sarà facile per nessuno e sarà possibile se tutti 
contribuiranno per il bene di tutti. 

 Agli insegnanti auguriamo ogni bene nel loro impegno 
così pure ai ragazzi e genitori!    

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

 S. Maria ore 15.30 → Incontro per “riformare” la Segreteria Parrocchiale 

 S. Maria ore 21.15 → Incontro catechisti/animatori ICF, Medie, Cresimandi...  

Martedì 15  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria  
   

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  ore 18.30   “Scuola della Parola” nella XXV Domenica del Tempo Ordinario  

 S. Maria ore 21.15 → Incontro catechisti Gruppo Emmaus 



Mercoledì 16      
  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi  
S. Maria ore 18.30 → Incontro ragazzi e genitori verso la Messa di Prima Comunione,  

    Dove eravamo arrivati???   (compresi vestiti e ricordi) 
 

 S. Maria ore 21.15 → Incontro Animazione per la Carità 

Giovedì   17
     

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  

 S. Maria ore 18.45 → Incontro Ministri Straordinari della Comunione    

Venerdì   18     In questo giorno non si celebra, ma si vive l’Eucarestia nella carità  
 

 S. Maria ore 18.30 → Incontro ragazzi Gruppo Emmaus 

Sabato   19  TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria  

 

  S. Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica festiva  
 

Domenica 20  XXVa Domenica del Tempo Ordinario 

Una breve riflessione tratta dal “Servizio della Parola” 

 

Al servizio dell'eccedente bontà di Dio. 

Il tema centrale delle letture di questa domenica è la bontà di Dio, che 

va ben al di là delle misure e dei calcoli umani. 

 

Il passo di Isaia, nella prima lettura, si apre con l’imperativo «cercate il 

Signore». Un'autentica ricerca di Dio non è possibile senza la più ampia 

disponibilità al cambiamento. Isaia parla di "abbandonare" e "ritornare", 

e ci ricorda che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie 

non sono le nostre vie. Non si va in cerca di Dio per conservare sé stessi 

e per difendere le proprie abitudini. Cercare Dio significa uscire da sé.  

 

Nella seconda lettura, l'affermazione di Paolo «per me vivere è Cristo» 

ci fa prendere coscienza della nostra distanza dall’ideale cristiano. Siamo 

persone dai troppi interessi, persone frantumate e distratte. Per Paolo 

invece l'unica cosa importante è Cristo: corre, si affanna, fa molte cose, ma non è mai disperso. 

È attivissimo e nel contempo immobile, fisso al centro.  

 

Nel vangelo, infine, la parabola narrata da Gesù capovolge ogni criterio umano di valutazione e retribuzio-

ne. Egli non è venuto ad abolire la giustizia e il diritto, ma a stabilire, al di sopra dell'una e dell'altra, un 

regime di bontà sovrana. La ricompensa riservata a chi risponde alla chiamata di Dio non si misura sulla 

bilancia del "diritto" su una tassativa rispondenza tra prestazione e salario, ma unicamente sulla bontà divi-

na. 
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→ Per non dimenticare...IL  FONDO COMUNITARIO… 

è lo spazio di comunione che si può realizzare in vari modi: 

 - raccolta nel cesto dopo la Celebrazione Eucaristica 

 - in S. Maria nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia 

 - direttamente a don Luigi o alle Suore                                                                                                                                                                                                         

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 

* Un ringraziamento a chi da tempo, condivide questa comunione di beni... 

 e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

 sito internet: 
www.santamariamadredellachiesa.it 

 don Luigi: 3386033723 

 don Alessandro 3393510095 

      S. Maria MdC: 050573494 

 S. Marta: 050543179 

 Facebook: “Comunità Parrocchiali Santa 
Maria Madre della Chiesa e Santa Marta - 
Pisa” 

PER RIMANERE SEMPRE IN CONTATTO... 

ultime notizie… 

Don Alessandro Cantarini, è stato nominato parroco di Meta-

to. Entrerà in Parrocchia Sabato 24 Ottobre nel pomeriggio. 

Non prendiamo impegni e accompagniamolo nella preghiera. 

Si potrà condividere quanto ciascuno vorrà per un dono a don 

Ale!!! (in busta chiusa a don Luigi, con indicazione “X don 

Alessandro) 

Maggiori info sui prossimi notiziari... 

“ESPERIENZE” IN COMUNIONE 
C’è la possibilità di fare comunione anche con  

esperienze positive e negative che abbiamo vissuto  
in questa estate? 

Campo sommopisa 2020 

Qualcuno ci scrive qualcosa? 

Genitori...animatori...non c’è pro-

prio da comunicare niente? 

(scrive sempre e solo il prete?) 


