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Proseguiamo verso l’elezione del  
Consiglio Pastorale... 

 

Sabato 2, Domenica 3 e Lunedì 4: 
 

 

Tempo per esprimere 3 nominativi che ciascuno potrà  
indicare sulle schede date in Chiesa dopo la Celebrazione 
o presso la Segreteria (il Lunedì con orario 10-12; 16-18) 

 
 

La scheda consegnata al termine della Messa, potrà essere posta 

nell’urna in Chiesa o entro il pomeriggio di Lunedì in segreteria. 
 

Si tratta di indicare 3 nomi - cognomi di persone che vivono la vita della comunità te-

nendo possibilmente conto delle 3 fasce  di età nelle quali saranno poi divise: 

18 - 30    31 - 50    oltre 50 

chi si sente disponibile può anche indicare il suo nome. 

Le persone indicate saranno successivamente contattate per conoscere la loro disponibilità 

a entrare nelle liste per le elezioni del Consiglio Pastorale. Ricordo che far parte del Con-

siglio Pastorale è porsi in atteggiamento di servizio, non è spazio di potere né di guada-

gno, ma è segno dell’amore verso la mia famiglia parrocchiale! Amore e responsabilità ci 

possono aiutare...uniti ad una ininterrotta invocazione allo Spirito santo. 

Sabato 9 e Domenica 10 novembre   

presentazione della lista delle persone che hanno accettato  

di essere candidate all'elezione 

Sabato 16 e Domenica 17 novembre  

si svolgeranno le elezioni dalle quali risulteranno eletti i primi 2 di ogni fascia di età. 
 

Domenica 24 novembre     

proclamazione degli eletti. 
 

Ricordo i nominativi dei rappresentanti  eletti nell’ambito di servizio...quindi non votabili!!! 

 

 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 



Vorrei condividere con tutti voi, in più tappe, la descri-

zione del Progetto Pastorale che ci accompagnerà nel 

cammino di quest’anno. I progetti hanno in sé, punti di partenza che nascono da conclu-

sioni precedenti e obiettivi e mezzi e tempi per raggiungerli. 

Ma anche con tutto questo, non si arriva da nessuna parte se non ci sono persone che, 

pur nei loro limiti di età, di carattere, di personalità, intendono contribuire corresponsa-

bilmente alla realizzazione del progetto. 

Teniamo conto che alcuni elementi sono solo indicati, il loro sviluppo e la loro realizzazio-

ne saranno completati durante il corso dell’anno. 

Proseguiremo successivamente la pubblicazione del Progetto con la speranza che diventi 

significativo per tutti e con la partecipazione di tutti possa davvero realizzarsi nel migliore 

dei modi. 
 

“Francesco va’, ripara la mia Chiesa” 
 

Progetto Pastorale 2013 - 2014 
 

“Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” (Lc 5,18) 
 

 

- ci faccia comunità (Chiesa) che vive la comunione (2013-2014) 

perché la Chiesa divenga ciò che è! 
 

 

In questo anno ci prendiamo il tempo per... 
 

restaurare - rivitalizzare - convertire  la Chiesa perché sia sempre di più e meglio 

comunione di comunità  nell’Unità pastorale partendo da ciascuno di noi! 
Senza pensare ad un cambiamento come una tromba d’aria o un acquazzone estivo, ma pioggia che 

bagna e fa crescere la novità. 
 

Ci faremo accompagnare come riferimento dalla  
 

  - Christifides laici (n 14,21,22,23) 

  - 1Cor 12,12-28 // Ef 4,7.11-13 // 1Pt. 2,4-5.9  // Rom 12,4-8 

- Riferimento a: Chiesa Mistero di Comunione di S. Dianich -  

- Interventi di Papa Francesco (da seguire durante il corso dell’anno) 

- E’ necessario ri-tessere le relazioni nell’Ascolto: 

  - Parola di Dio 

  - parola dell’uomo 
 

 
 

 

La Chiesa mistero di comunione: 

spazio tempo e territorio di una comunità che,  

responsabilmente, costruisce la comunione   



 Un impegno per tutti: rimotivare la vita - par-

tecipata alla comunità parrocchiale 

 Il brano principale che ci condurrà in questo 

progetto è stato (punto di partenza) scelto: Lc 

5,36-39 
 

Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un 
pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito 
vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non 
si adatta il pezzo preso dal nuovo.  E nessuno versa 
vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spac-
cherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti.  
Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi.  Nessuno 
poi che beve il vino  vecchio desidera il nuovo, perché 
dice: “Il vecchio è gradevole!”».  
 

- Anche altri brani che ci aiuteranno a verificare 

il nostro cammino pastorale; personale e comu-

nitario. 
   

- “...Erano perseveranti nella comunione...”  
At 2,42-47 
la vita cristiana si realizza nella comunione eccle-
siale 
 

- “La carità non avrà mai fine”  1Cor 13,1-13 
la vita di comunione matura nell’amore 

  

- “Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spiri-
to”  1Cor 12,1-11 
nell’unico Spirito l’armonia dei carismi 
 

- “Per edificare il Corpo di Cristo”   
Ef.4, 7-13 
diversità di ministeri per crescere nella pienezza 
di Cristo 
 

- “Colui che presiede sia come colui che serve” Lc 
22,24-30 
la capacità di servire è la vera grandezza 
 

- “Trovate tra di voi sette uomini pieni di Spirito 
e di Sapienza”  At 6,1-7 
la nascita dei ministeri nella comunità, per la cari-
tà 
 

Tutto il cammino di “conversione” non si attua 

stando dentro, chiusi a doppia mandata nella sicu-

rezza delle nostre strutture, nelle nostre sacre-

stie...è invece importante che la nostra conversio-

ne abbia un obiettivo che sia quello di amare oltre 

le mura, oltre le porte delle nostre Chiese, per-

ché emerga chiaramente che se la Chiesa non è 

missionaria, evangelizzatrice, non ha ancora preso 

coscienza di ciò che è.. 
In tal senso ritorna alla memoria la suggestiva 
intuizione di don Tonino Bello che voleva iniziare 

il giubileo di una parrocchia della sua diocesi a-
prendo la porta di bronzo non dalla parte della 
piazza, bensì dalla parte della chiesa. Oggi, egli 
diceva, «il problema più urgente per le nostre comuni-
tà cristiane non è quello di inaugurare porte che si a-
prono verso l'interno degli spazi sacri. Grazie a Dio, 
non c'è bisogno di molte simbologie per sottolineare 
questa convergenza universale verso il Signore, visto 
che oggi, più di quanto non accadesse in passato, si 
avverte un insopprimibile bisogno di lui, si accentua la 
fame e la sete della sua parola, e forse c'è un ritorno 
alle sorgenti del Vangelo che fa ben sperare anche per il 
futuro. Il problema più drammatico dei nostri giorni, 
invece, è quello di aprire le porte che dall'interno del 
tempio diano sulla piazza. E di questa simbologia che 
abbiamo bisogno! Per far capire che l'intimismo rassi-
curante delle nostre liturgie diventa ambiguo se non si 
spalancherà sugli spazi del territorio profano. E per 
affermare che il rito, attraverso la testimonianza di chi 
vi ha partecipato, deve raggiungere i cortili, entrare nei 
condomini, sostare sui pianerottoli, e afferrare l'uomo 
nei cantieri del quotidiano. Diversamente è fuga peri-
colosa dalla realtà. La prossima volta ... il giubileo lo 
inaugureremo in modo diverso. Io vescovo mi farò 
strada a fatica in mezzo alla gente che stipa la chiesa. 
Giungerà davanti alla porta sbarrata. Dall'interno 
batterò col martello tre volte. I battenti si schiuderan-
no. E voi, folla di credenti in Gesù, uscirete sulla piaz-
za per un incontenibile bisogno di comunicare la lieta 
notizia all'uomo della strada». 
 

È dentro la carica rivoluzionaria di quest'immagi-
ne che si colloca la nostra riflessione, che parte 
dalla convinzione che la comunità parrocchiale, 
per essere realmente la «chiesa stessa che vive in 
mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie», deve 
aprirsi, farsi estroversa, vivere in stato permanente 
di missione. Deve porre il vissuto del suo territo-
rio, che è icona del vissuto di tutti i territori del 
mondo, al centro duella sua azione, della sua at-
tenzione, della sua preoccupazione pastorale, sen-
za perdere di vista il contenuto della sua missione 
che si acquisisce nel vivere l’Eucarestia come 
punto di centro, nell’ascolto e nel silenzio dove 
nasce la preghiera vera. 
 

Quest’anno vogliamo lavorare sull’interno della 

Chiesa, sulle “strutture” delle nostre comunità, 

sulle strutture che sono soprattutto le persone, 

ciascuno che, pur lavorando in settori diversi ha, 

come tutti, uno stesso obiettivi: vivere Gesù e il 

suo Vangelo per portarlo oltre la struttura eccle-

siale. Avremo modo di rivedere il nostro modo di 

credere, di vivere, di partecipare rimotivando il 

tutto dalla novità che spesso può significare rin-

novare quanto già c’è. 

 



UNITA’ PASTORALE 

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

SABATO 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) 

 

- La comunità parrocchiale è la chiesa posta in 

mezzo alle case degli uomini; essa tesse al suo 

interno quanto deve poi portare agli altri:  

mi interessa perché gli altri interessano a me!!! 

Quello che si chiede è  la fede forte 

  la pazienza tenace 

   la speranza incrollabile 

 tutto condito da un grande amore... 

Cominciamo a far vivere davvero la fede rimoti-

vata la partecipazione, ritrovando davvero la gioia 

della comunione, l’affetto di una famiglia che si 

trova insieme e ciascuno contribuisce al suo bene 

con l’apporto di una vita vissuta nella verità e nel-

la coerenza, sentendoci tutti, sempre e comun-

que, solo fratelli-discepoli di un unico Maestro.  

La comunione nella verità diventa impossibile 

quando tutti invece che discepoli dell’unico Mae-

stro ci sentiamo tutti maestri che non hanno 

niente più da imparare. Con questo atteggiamento 

si creano divisioni, giudizi, incomprensioni; si di-

strugge la comunione e quindi la famiglia.  

      [...continua...] 

 

Un appello Urgente 
 

Per tutto il mese di novembre sono costretto, a causa 
dell’assenza, dell’unica Suora, che da un po’ di tempo 
collabora con me per il servizio assistenziale e liturgico 
nelle due R. S. A. di via Torino e via Garibaldi, ad operare 
con difficoltà. La nostra Unità Pastorale già svolge un 
attività assistenziale e/o ricreativa di supporto nella 
struttura di supporto nella struttura di via Garibaldi, ma 
almeno in questo mese occorrerebbe anche un po’ di 
collaborazione il lunedì e il Mercoledì (dalle 9.30 alle 
11.30) quando vado lì per la recita del S. Rosario e la ce-
lebrazione della S. Messa. 
In questi giorni, da mercoledì 24 ottobre, ho fatto tutto 
da me ma con grande fatica e disagio, talvolta per ragio-
ni di tempo ho rinunciato al S. Rosario, dove alcuni ospiti 
guidano la preghiera, sia pure con qualche piccolo stra-
falcione, e una buona parte risponde. Mi è stato promes- 

 
so, anzi assicurato, da parte dei responsabili della resi-
denza, un aiuto,  Se qualcuno potesse venire a darmi una 
mano, come il sabato fanno i volontari dell’U. N. I. T. A. 
L. S. I., potrei meglio svolgere il mio servizio. La S. Messa 
è  ora quasi un monologo. Nessuno può leggere le lettu-
re e/o le intercessioni della preghiera dei fedeli e qual-
che volta manca anche l’intervento nelle parti comuni 
Già che poi intervengo vorrei lanciare un’altra proposta, 
fatta anche l’anno scorso senza successo: perché nelle 
vacanze di Natale, dove forse questi sono più liberi, con i 
gruppi dei giovanissimi e/o dei giovani non organizzare 
una Messa per la pace; se opportuno per tempo si può 
concordare con i responsabili della struttura anche un 
momento diverso da quelli già previsti per la celebrazio-
ne eucaristica. 
 Ringrazio anticipatamente e saluto    

                                                     don Paolo 

 



Martedì 5 
 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di   

Via Garibaldi per una mattinata insieme  

agli anziani.  
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Emmaus (3°ICF) 
S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 18.30 

    Scuola della Parola 
 

ore 21.15  

è convocato a Ghezzano  

il Consiglio Pastorale di Vicariato 
 

 

Mercoledì  6 
 

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. Maria MdC  ore 21.15 

Incontro equipe “Progetto Adulti nella Fede” in 

vista del matrimonio e cresima adulti. 

Lunedì 4 
 

...anche oggi, per chi ancora 
non avesse potuto, si può 
votare per la formazione 
delle liste 

 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF) 
 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC  ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori dei gruppi  

AIC-Giovanissimi 

Giovedì  7 

S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 19.00 

 Incontro  Gruppo Cooperativa  

Soci Costruttori Gruppo Medie..., genitori 

e figli si incontrano per vedere insieme un film,  

segue cena-pizza 

Domenica  3 
 

Al termine della Celebrazione Eucaristica, verranno consegna-
te le schede per indicare i nominativi per formare le liste per le 
elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’Unità. 

Venerdì 8 
    Primo Venerdì del Mese... 

Giornata Eucaristica in S. Matteo 

 Preghiera per la Pace e le Vocazioni 

S. Matteo  ore 8.00  Preghiera delle Lodi. 

Esposizione del Santissimo 

 Sacramento. Adorazione Eucaristica. 

Visita e Comunione agli ammalati e an-

ziani impossibilitati a muoversi 

   ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri 
 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  



Venerdì 8 
 

S. Maria MdC    ore 19.00 

S. Marta ore 21.15   Ascolto della Parola 

Sabato 9  S. Maria  ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

    S. Maria  ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC    ore 15-17 elementari 

    dalle 17 medie...                   

 ACR - ORATORIAMO 
 

N.B. Come ogni sabato animatori solle-

citi e impegnati si danno da fare per 

strutturare uno spazio  

ACR -  ORATORIO 

per accogliere i ragazzi e con loro, attra-

verso il metodo ACR, progettare un per-

corso educativo che aiuti i ragazzi a cre-

scere nella fede e nella relazione tra loro. 

C’è un particolare di non poco conto: ci 

sono pochissimi ragazzi che partecipano 

purtroppo e non si riesce ad allargare il 

numero. Dispiace soprattutto perché 

l’impegno che gli animatori mettono nella 

preparazione non è ripagato da una buona 

partecipazione. Ritengo che il sabato po-

trebbe essere un complementare necessario 

oltre l’incontro del giorno del catechismo. 

Invito perciò i genitori e gli accompagna-

tori dei gruppi di fare in modo che i ra-

gazzi possano usufruire di questo servizio 

messo a disposizione per la loro crescita. 

Ringrazio gli animatori...vediamo come 

possiamo continuare. Ricordo che è stato 

anche proposto un tentativo per verificare 

se anche l’orario fosse una causa per cui i 

ragazzi delle elementari dalle 15 alle 17; 

medie dalle 17... 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

 

 

 
 

Vediamo in cosa consiste questo 

“progetto” 

Progetto Mensa Caritas  
a Santo Stefano 
Come negli anni precedenti riapre la men-

sa serale per sovvenire alle  necessità dei 

poveri e senza fissa dimora.  La nostra co-

munità ha un turno il sabato.  
 

Cosa fare? 
Preparare: il sugo per il primo, un secon-

do, contorno, dolce... 

Oppure:  

servizio direttamente alla mensa... appa-

recchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, 

pulire gli ambienti usati... 
 

Come fare? 
Iscrivendosi sul cartellone posto 

nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppu-

re, avvertendo gli animatori dei gruppi o 

chiamando direttamente i responsabili. 
 

N.B. Il Sabato è richiesto anche il servizio 

di preparare un “primo caldo” per gli o-

spiti del dormitorio.   
 

 Per info: Claudio Novi  3389618331              

         Anna Rossi   3337505274 



...PER NON DIMENTICARE... 
 

“Aprire le barriere” 

...il progetto va avanti. Sono stati sistemati gli scivoli in Chiesa ed è in costruzione in 

fabbrica, il “marchingegno montascala” che dovrebbe essere sistemato, si spera, un 

po’ prima di Natale. Dobbiamp ancora pagare 7644,00 € che verseremo mensilmente 

con 1092€ al mese. 

Chi volesse contribuire a farlo confdividebdo come alcuno fanni una quota mensile, oppure con ver-

samento direttamente nel cesto al momento della “comunipen dei beni” nell’Eucarestia o con bonifi-

co bancario... 

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

IT35D0503414027000000261186 

Lunedì      4  ore 18.00  
 c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2 
 

Giovedì 7 ore 16.30  
 c/o Ligori - via Carlini, 4 
 

Lunedì      11  ore 17.00  
 c/o Nannipieri - via Mossa, 11 
 

Lunedì 11   ore 18.00  
 c/o Balestrieri-Calafiura - via Ortigara, 2 
 
 

Mercoledì  13  ore 15.00  
 Sala Parrocchiale  - S. Maria MdC 
 

Mercoledì  13  ore 18.15  
 c/o Iafrate - via Rosini,1 

Domenica 10 
 

 
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 

...si sottolinea per i “difficili” nel mangiare, che nel pomeriggio a partire dalle ore 

15 c.a. grande festa per tutti con tombola, torneo di burraco e karaoke... 

Non mancate! Vi aspettiamo e...passa parola!!!!! 

Riprende il cammino di evangelizzazione del territorio  

attraverso i Centri di Ascolto e Annuncio.  

Accogliere, Ascoltare, Servire: ecco alcune date di incontro: 

Sempre Domenica 10 l’Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Pisa 

propone un incontro con Gigi Avanti - Consulente Familiare 

c/o i locali del pensionato Toniolo di Pisa (ingresso via San Zeno) 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 

 

 

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  

Intanto mettiamo i calendari degli incontri con le fa-

miglie in famiglia e con gli amici di colle in modo da 

non prendere altri impegni... 

Famiglie in Famiglie.... 
 

Novembre   
  Domenica 17 
 

Dicembre 
- Domenica 1      Ritiro in Seminario 

- Sabato 21   Cena insieme, Novena - 

     Auguri 
 

Gennaio 

- Sabato 18 

- Domenica 26 Marcia della Pace 
 

Febbraio   
  Domenica 16 
 

Marzo    
  Sabato 1 
 

Aprile   
Pasqua - Messa di 1 Comunione 

 

Maggio    

- Domenica 18  
         Famiglie i con i ragazzi di Colle 

Giugno  
- Sabato 21 conclusione 

- Domenica 22   Corpus Domini 

Con i ragazzi di “Colle” 
 

Novembre   
  Domenica 24 “Insieme” 
 

Dicembre 
- Domenica 15       

Ragazzi di Colle in famiglia 
 

Gennaio 
  Domenica 12 “Insieme” 
 

Febbraio   
- Domenica 2  

Ragazzi di Colle in famiglia 
 

Marzo    
Domenica  23 “Insieme” 

 

Aprile   
Pasqua - Messa di 1 Comunione 

 

Maggio 
     

- Domenica 18  
Famiglie i con i ragazzi di Colle 

 

Giugno  

- Domenica 15  
Uscita con i ragazzi di Colle 

- Domenica 22   Corpus Domini 


