
Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 
NNotiziario  Parrocchiale 27  Ottobre - 3 Novembre 2013  Anno X - Numero 36 

Questa settimana che si apre, ci porta a celebrare la  

Festa di Tutti i Santi...e immediatamente la nostra mente si popola di statue...di medagline, di 
reliquie, di “affetti” particolari verso quel particolare santo...e scavalchiamo completamente noi stessi, 
la nostra santità vissuta come dono offerto dal battesimo e vissuto come risposta nei fatti e nella verità 
di ogni giorno. 
 Diciamo, anche nel Credo: “credo la comunione dei santi”...questa occasione ci può dare aiuto per com-
prendere bene il senso di questa espressione. 
Alla “comunione dei santi” appartengono tutti gli uomini che hanno riposto in Cristo la loro speran-
za e, con il battesimo gli appartengono, che essi siano morti o vivano ancora. 
Perché noi siamo un corpo solo in Cristo, viviamo in una comunione che abbraccia il cielo e la terra.  
Leggo con voi il n° 126 di Youcat (catechismo 
per i giovani) 

 

“La Chiesa è più grande e più viva di quello 
che noi pensiamo. Le appartengono i vivi ed i 
morti, che essi si trovino ancora in un proces-
so di purificazione o che siano già nella gloria 
di Dio, conosciuti o sconosciuti, grandi santi o 
persone qualsiasi; possiamo esserci vicini 
l’uno con l’altro anche oltre la morte; possia-
mo invocare i nostri patroni o i nostri santi 
preferiti, ma anche i nostri parenti defunti che 
crediamo già giunti presso Dio; d’altro canto 
con la nostra preghiera possiamo essere di 
aiuto ai defunti che si trovano ancora in una 
fase di purificazione. Ciò che il singolo fa o 
soffre in Cristo o per Cristo giova a tutti; vice-
versa questo significa anche che ogni peccato 
macchia tutta la comunità.” 

 

Carissimi tutti, fratelli e sorelle, nella corre-
sponsabilità, con umiltà e povertà, vogliamo 
fare ricca di santità questa “nostra” Chiesa. 
Santità è spoliazione, è lasciare perdere, è 
allontanare tutto ciò che è solo un’ipocrita 
veste di appartenenza superficiale e, pur con 
i nostri peccati, diventa forza e possibilità di 
rendere migliore questa Chiesa attraverso 
anche il  contributo di ciascuno. 
Meditiamo e preghiamo insieme... 

Chiesa:  
comunione di fratelli e sorelle  santi... 
è la festa di tutti coloro  che vivono in Gesù  
sulla terra e nei cieli. 

 



Riprende il cammino di evangelizzazione del territorio  

attraverso i Centri di Ascolto e Annuncio. 

Accogliere, Ascoltare, Servire: 
le parole chiave del nostro cammino di quest’anno ci accompagneran-
no nella ripresa dei Centri di Ascolto e Annuncio nelle zone del nostro 

territorio parrocchiale. 

  Con punte rare di 80/82 persone c.a. siamo su una media di partecipazione di 68 per-

sone coinvolte ogni volta nei vari Centri di Ascolto e Annuncio . 

  Tenendo conto dell’età “adulta” e delle persone che vivono almeno l’Eucarestia domeni-
cale in parrocchia, gli utenti “oltre” si riducono a pochi ma, nonostante questo, vale la 

pena di impegnarci a continuare questa esperienza che fa vivere la Chiesa in mezzo alla 

gente, dentro le case, in mezzo alla vita di ogni giorno. 
 

E’ un’ esperienza che fa bene comunque a tutti, ai più “rodati” e ai  “nuovi” anche perché  

ascoltare non significa riferirci solo alla Parola di Dio che rimane il nucleo principale 

dell’evangelizzazione, ma l’accoglienza e l’ascolto si lega alle situazioni delle persone che 

vivono accanto a noi e, noi tutti, “stradini/e”, facciamo vivere nel territorio quella Parola 

di Dio che fa vivere l’uomo. Ringrazio chi partecipa, e invito tutti ad essere protagonisti 
attivi nell’ascoltare e servire il territorio, ringrazio chi fa da animatore ed è per quel 

gruppo uno stimolo a incarnarsi nella storia del nostro tempo. 
 

E’ importante aprire altre case, avere la forza della fede che ci fa coraggiosi testimoni 

preparati a narrare la fede che ci è stata consegnata. Apriamo altri Centri, altri Spa-
zi...cerchiamo di coinvolgere gli adulti che vivono l’esperienza di un rapporto di comunione 

attraverso i loro figli...cerchiamo di “illuminare le zone d’ombra” portando il nostro im-

pegno di presenza e di evangelizzazione... 

Quando sono stato battezzato  
sono stato vestito  
di una  veste bianca,  
simbolo della vita divina che 
era stata  a me comunicata. 
Quando ne sono stato vestito  
mi è stato detto di portarla  
senza macchia fino  
al tribunale di Dio. 
I santi,  
gente di carne come me,  
ci sono riusciti con il tuo aiuto  
e con il loro impegno restando,  
quand'erano sulla terra,  

lontani dal peccato  
e conservando il cuore 

puro e misericordioso, povero 
ed umile, mite e pacifico.  

Anch'io devo essere come  
loro  in questi miei anni  

giacché si è santi in cielo  
se si è santi in terra. 

Aiutami, Signore,  
a stare lontano dal peccato  

così da non imbrattare 
 il candore della santità

che, con il battesimo, mi hai donato.  
Amen. 



Martedì 29 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 18.30 

    Scuola della Parola 
 

S. Maria MdC  ore 19.30 
 

Incontro genitori e figli del 
Gruppo Emmaus (3°ICF) 

segue cena... 
S. Maria MdC  ore 21.30 
 

Incontro accompagnatori dei gruppi  
AIC-Giovanissimi 

 
 
 

Mercoledì  30 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Nazaret (1°ICF) 
 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  

S. Marta ore 18.45 
 

Incontro animatori dei 
Centri di Ascolto e Annuncio 

Lunedì 28 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Marta ore 18.45 
Incontro gruppo Animazione Liturgica 

 

 

S. Maria MdC  ore 18.30 
 

Incontro genitori e figli del 
Gruppo Gerico (2°ICF) 

segue cena... Giovedì  31 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 

 Incontro  Gruppo Cooperativa  
Soci Costruttori Gruppo Medie... 

Domenica  27 
Primo incontro di...Famiglie in Famiglia... 

ore 11.30 Celebrazione Eucaristica segue pranzo insieme 
ore 15.00 c.a. Incontro insieme  

 

ore 18.30 Giovani tutti...18-30 anni un invito ad incontrarsi.  
Abbiamo come proposta tematica: ““I giovani e la collaborazione”... 
non ci sono per ora precisazioni sullo svolgimento.  
Andrà sicuramente bene se tutti coloro che possono, partecipano con entusiasmo e 
con la voglia di condividere.... 

Venerdì 1 Novembre 
 

Solennità di Tutti i Santi 
Le Celebrazioni Eucaristiche seguiranno 

l’orario festivo: 

Ore 8.00-11.30 S. Maria MdC 

Ore 10.00 S. Matteo 
 
 



VVenerdì 1 Novembre 
 

Nel pomeriggio ore 15.00 
 Concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo presso la Chiesa del Cimitero Suburbano. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica processione fino al cimitero della Misericordia 
 

N.B. L’Adorazione Eucaristica che si fa solitamente il 1° Venerdì di ogni mese, è spostata a Ve-
nerdì prossimo 8 Novembre in S. Matteo dalle 8.00 alle 18 quando verrà celebrata l’Eucarestia. 

Sabato 2           Commemorazione dei fedeli defunti 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

 

S. Maria MdC    ore 15-17 elementari 

    dalle 17 medie...                  ACR - ORATORIAMO 
 

S. Maria  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica - Commemorazione dei fedeli defunti 
 

N.B. Pur essendo Sabato, la Celebrazione Eucaristica non sarà quella festiva, ma 

quella del giorno che fa memoria di tutti i defunti. 

Per questo alle ore 18.00, durante la Celebrazione eucaristica, e anche nei giorni 

successivi fino a venerdì compreso, ricorderemo in particolare i defunti i cui nomi 

sono stati scritti nel foglio posto agli ingressi delle Chiese. 

Questo giorno, Gesù, è segnato 
dal ricordo dei nostri morti. 
E quindi è un giorno di tristezza, 
in cui percepiamo in modo acuto 
una lacerazione dolorosa 
per aver subito la perdita 
di tante persone care. 
 

I loro volti si affollano nella nostra memoria, 
le loro parole e i loro gesti risuonano nel nostro cuore. 
Il tanto bene che abbiamo ricevuto  
rende ancor più profonda la nostra ferita.  
Ma oggi è anche, Gesù, 
un giorno di speranza 
perché tu non sei un giudice implacabile, 
ma sei venuto a salvare, a liberare, 
ad offrire risurrezione e vita eterna. 
 

Sì, Gesù, in te noi ritroveremo coloro che abbiamo amato  
e che hanno concluso la loro vicenda terrena,  
in te ricomporremo una comunione interrotta  
e ripristinata dalla tua bontà.  
 

Ma non sarà un semplice ritorno  
a quanto è avvenuto quaggiù: 
 tu infatti ci donerai la gioia di una pienezza sconosciuta,  
di una comunicazione perfetta,  
sottratta ad ogni limite e ad ogni incomprensione. 

Non servono fiori e lumi,  
più di ogni altra cosa è  

importante la Celebrazione  
Eucaristica. Proviamo a condi-
videre con il Progetto di Carità 

in memoria dei nostri fratelli  
defunti... 



PProgetto - Proposta “Adulti nella fede”
 

Abbiamo già pubblicato l’invito a iscriversi al percorso per coloro che inten-
dono prepararsi a celebrare il Sacramento del matrimonio e della Cresima. 
E’ necessario, in questa settimana, entro il 3 Novembre, iscriversi per poter 
programmare l’itinerario di questo anno. 
Per chi vuole può passare dalla Segreteria al mattino dalle 10 alle 12 o nel pomeriggio dalle 16 alle 18. 
In caso di impossibilità, si può telefonare in parrocchia 050573494 oppure direttamente a 
 don Luigi 3386033723. 

 

UNA BUONA MA...”COSTOSA” NOTIZIA!!!! 
 

Partendo dall’ Avvento/Natale dello scorso anno, abbiamo lanciato il pro-
getto 

“Aprire le barriere” 
Non abbiamo raccolto tutta la somma richiesta che ammonta a  € 10.920,00 
per quanto riguarda il montascale per accedere al salone di sotto. 

 

Ma ho deciso di “buttarmi” senza aspettare troppo per dei “segni” che mi hanno confortato nella 
certezza che forse ci si può credere  alla comunione e alla comunità: 

�� mi è stato consegnato un assegno di 1500€ per pagare le pedane che dovrebbero essere col-
locate quanto prima in Chiesa 

 

�� mi era già stato consegnato a Settembre un altro assegno di 1000€ 
 

�� ancora ho trovato nella cassetta posta in Chiesa vicino alla vetrage verso la sacrestia una bu-
sta con 1000€ e con scritto: “Per le “bollette” o per quello che lei ritiene più urgente”... 

 

�� e anche altro con bonifici in banca etc, etc, etc,... 
 

Sono segni importanti, e non esclusivi, di una comunione che fa comunità che non pensa solo a se 
stessa, ma si apre al bisogno dell’altro. E allora dopo tutto questo ho detto: “ce la faremo” e ho 
firmato il contratto di pagamento di 10.920€ iva compresa e dando un acconto di 3276,00€.  
Restano 7644,00€ che verseremo in 6 mesi, quindi 1092,00€ al mese. 
 

Chi volesse contribuire può continuare a farlo condividendo, come alcuni fanno una quota mensile, 
oppure con versamenti direttamente nel cestino al momento della “comunione dei beni” 
nell’Eucarestia o con bonifico bancario 

Banco Popolare Ag.7 c/c Parrocchia S. Maria MdC 
IT35D0503414027000000261186

Comunque vada, grazie, ripeto non è tutto qui, ma è anche qui!! 

 



Le comunità Parrocchiali  
dell’Unità Pastorale  
si invitano a pranzo insieme  

dopo la Celebrazione delle 11.30 in  
S. Maria. 

Per una buona organizzazione occorre prenotarsi  
e la prenotazione è valida solo con il versamento  del contributo che è di 

10 € per adulti e  5€ per bambini/ragazzi fino a 10 anni.  
Si può anche offrire di più. 

L’iscrizione e il versamento si farà presso la Segreteria o la domenica dopo la Messa sia in 
S. Maria che in S. Matteo. 

 

Per il pranzo saranno utilizzati prodotti di Libera  
e del Commercio EquoSolidale 

MENU: Riso ai funghi -  Pasta al pomodoro con salsa di peperoncino -  
Crostini con crema di peperoni -  Crostini con crema di carciofi -   

Crostini con crema di melanzane 
Melanzane sott'olio -  Zucchine sott'olio 

Pollo alle "spezie" -  Ceci (insalata) 
Budini -  Crostate alla marmellata di limone  - Crostata alla marmellata di arance 

 Vino bianco - Vino rosso - Limoncello - Liquore al caffè - Spumante sud africano 

Caffè  
Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 c.a. grande festa per tutti con tombola, tor-

neo di burraco e karaoke...Non mancate! Vi aspettiamo e...passa parola!!!!!  
 

 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  

E’ necessario sapere, quanto prima,  

chi intende partecipare al pranzo... 

i posti sono limitati causa spazio,  

per cui chi ha intenzione di partecipare lo faccia quanto prima... 

 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIA 
 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 
 

S. MATTEO �  GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
S. MARIA    ���GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
 

S. MATTEO �  GRUPPO CARITAS 
S. MARIA    ���GRUPPO CARITAS 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
 

S. MATTEO �  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
S. MARIA    ���GRUPPO COOPERATIVA SOCI COSTRUTTORI 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
 

S. MATTEO �  GRUPPO SPAZIO GIOVANI 
S. MARIA    ���GRUPPO EMMAUS  
 



PProseguiamo verso l’elezione del
Consiglio Pastorale... 

 

e ci prepariamo a indicare i 3 nomi nella scheda che sarà a disposizione 

sabato 2 domenica 3 e lunedì 4 novembre. 

Con la scheda, ogni membro della comunità parrocchiale, può partecipa-
re alla formazione della lista dei candidati per l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
dell’Unità Pastorale S. Maria MdC e S. Marta. 
La scheda verrà consegnata al termine della Messa e potrà essere posta il giorno stesso nell’urna o 
entro la sera del 4 novembre. Prepariamoci...pensiamo ai 3 nomi valutando se possibile già l’età nel-
la quale saranno diviso 18-30  31-50  oltre 50 
Si ricorda che alcuni sono già stati eletti negli ambiti di servizio per cui non devono essere indicati 
di nuovo. Pro memoria: 

 GRUPPO “SPAZIO GIOVANI” 
    Saverio Novi 
 

 CATECHISTI  IC ( 1.2.3 anno) 
    Marlene Canesi 
 

 GRUPPO ANIMAZIONE ALLA CARITA’ 
    Anna Rossi 
    Miretta Falaschi 
 

 ANIMATORI GIOVANISSIMI 
    Brunella Rosellini 

 GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 
    Virginia Bracaloni 
    Lucia Biagini 
 

 CATECHESI ADULTI CdAA 
    Maria Concetta Modica 
 

 PASTORALE FAMILIARE 
    Fam. Sommovigo 
 

 GRUPPO MEDIE ACR 
    Andrea Rocchi 

Progetto Mensa Caritas a Santo Stefano 
Come negli anni precedenti riapre la mensa serale per sovvenire alle  
necessità dei poveri e senza fissa dimora.  La nostra comunità ha un turno il 
sabato.  
Prossimo appuntamento Sabato 9 Novembre dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 
 

Cosa fare? 
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce... 
Oppure:  
servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire 
gli ambienti usati... 
 

Come fare? 
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avver-
tendo gli animatori dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili. 
 

�� Per info: Claudio Novi  3389618331                     Anna Rossi 3337505274 



UNITA’ PASTORALE 
S.MARIA MdC - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO 

 

VENERDI’  14  DICEMBRE 2013 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
PER VIVERE UN GIORNO DI SPIRITUALITA’ NELL’ASCOLTO  

DI 
SAN FRANCESCO E  MADRE GIOVANNA 

In occasione della ricorrenza della morte di Madre Giovanna, 21 Dicembre 1984, fondatrice dell’ordine 
delle suore Missionarie del Verbo Incarnato, vogliamo portare il nostro olio per la Lampada Votiva. 
 

Programma: 
 ore 6.00:  partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa 
 
 ore 10,30: visita guidata al convento di San Damiano dove  
     il Crocifisso parlò a San Francesco 
 

ore  12.00:  Messa nella chiesa in cui 
                    riposa Madre Giovanna 
 

ore  13.30: pranzo presso la casa delle nostre suore 
 

ore 15.30   visita alla tomba  di San Francesco  
ore  17.00    rientro a Pisa 
 

N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :  58 EURO 
Termine ultimo per le prenotazioni : DOMENICA 1 DICEMBRE 
Referenti parrocchiali per le iscrizioni: Maria Teti 335/6831681  (S. Marta) -  
Piero Falomi 050/ 571672  (S. Maria) Alfonsina Mirandola  050/879550  (SS. Trinità) 

    2003-2013       SONETTO PE' GIGI 

Du' lustri ènno passati Gigi 'aro da 'vando ti s'accorze  
'n Santa Marta 'n tripudio di folla 'n mezzo ar coro 

 ner mentre t'affacciavi 'n sulla porta. 
Da Santo Stefano fòri del muro  

frignava Porta a Lucca disperata,  
dal romani'o al barocco senza l’oro  

'n tanti eran viensùti pe' girata... 
T'accompagnava er nostro vescovone,  

c'aveva trasferito  
er su' 'ampione a presidia 'na 'asa benedetta 

'na famiglia 'he ti si stringe stretta  
drento n' abbraccio e poi ti dà 'n bacione:  

"Ti si vòr bene! Con te si fa missione!" 
                 (Mariangela) 


