
2014...un anno nuovo inizia,  

e continua per tutti noi, l’itinerario intrapreso: 

Chiesa: comunità di fratelli corresponsabili 

per rendere gli “otri” nuovi  

per il vino sempre nuovo. 
 

Con le tue mani, o Signore, 

hai spezzato un pane 

e lo hai donato a noi. 

L’hai spezzato perché  

volevi insegnarci 

a condividere e a donare  

quello che abbiamo 

perché tutto ciò che è nostro  

è anche degli altri. 

Fa’ che la comunione con  

Te, Signore, 

ci aiuti a sostituire la parola  

“mio” con  “nostro” e,  

prendendoci per mano,  

sappiamo, insieme,  

costruire un mondo  

più  giusto e in pace. 

Se pregando diciamo  

“Padre nostro”  

fa’ che ogni giorno non  

ci dimentichiamo mai  

di esser  fratelli di ogni uomo. 

Benedici, Signore,  

la nostra volontà  

di comunione.  

Amen 

Domani, 6 Gennaio, Festa dell’Epifania:  
ricordiamo di portare il Salvadanaio consegnato all’inizio dell’Avvento:   

è il nostro dono da offrire per la realizzazione dei progetti proposti nell’Avvento... 

Anche i Re Magi porteranno doni ai ragazzi...un bello scambio da non perdere! 

Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuo-

vo 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 vec-

chi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno 

perduti.  Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. (Lc 5,36-38) 

Momenti sicuramente belli, significativi e partecipati, hanno contras-

segnato questo natale che ancora “vive” nei nostri presepi, ma anche 

nella memoria di quanto abbiamo ricevuto e donato in questo tempo. 

Ancora un po’ di cammino nel clima natalizio e poi...e poi tutto conti-

nua perché ciò che si chiude è il tempo dedicato non quello che questo 

tempo ha costruito in noi nelle nostre relazioni. 

Anche la Celebrazione Eucaristica di fine anno e poi la veglia nella 

notte del 31, seppur con pochi partecipanti, hanno certamente con-

tribuito a rafforzare gli elementi che costituiscono davvero la struttu-

ra del nostro essere Chiesa. 

Se vogliamo fare i ragionieri: spesso siamo troppo pochi; se volgiamo 

fare i cristiani: siamo quelli che siamo, come numero, ma in quelli che 

siamo si rafforza la certezza che anche “il piccolo gregge” è grande 

per ciò che vive. 

Ancora un grazie agli “operatori”, a tutti quelli che, in qualunque mo-

do, contribuiscono nel servizio per “fare bene” ai fratelli, costruire 

momenti di fraternità. 

La fraternità, dice il Papa nel suo messaggio, è via e fondamento per 

la Pace, è frutto di dono-servizio gratuito costante alla ricerca del be-

ne comune. 

GENNAIO  
MESE della PACE 
“La fraternità fondamento  

e via per la  Pace” 



E’ questo che costituisce la Chiesa...se non lo è sempre e bene, forse può dipendere anche da 

me!!! E allora anno nuovo con elementi “nuovi” che costituiscono la nostra risposta di fede 

alla vocazione, per costruire comunità nuova, frutto di un “vino sempre nuovo” = la grazia di 

Dio che si innesta nel mio vivere quotidiano e “fa nuove tutte le cose”. 

Il cammino dell’anno ancora è lungo; ma anche un cammino lunghissimo comincia sempre da 

un primo passo. 
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E’ in funzione la pedana montascale 

per accedere al salone sottostante 

passando di fianco alla Chiesa e anche 

in Chiesa, pur con  qualche rumorino 

da rivedere, due pedane superano lo 

scalino che potrebbe impedire l’accesso 

all’aula della Chiesa, da chi non è au-

tosufficiente.  E allora quanto detto e 

proposto si è realizzato,  si tratta di... 

condividere se possibile la spesa e, come abbiamo fatto per il tetto, se uno già non lo fa 

attraverso il Fondo Comunitario, può impegnarsi a versare fino a luglio, una cifra 

fissa mensile 5, 10, 20, 50, 100€ quanto uno può! Servirebbero 100 persone a 

10 € al mese, o 200 con 5€ al mese, o...quanto uno vuole anche una tantum... 

Come fare?: direttamente nei cesti al momento della comunione dei beni 

 -o a don Luigi in busta con indicato se uno vuole nominativo e mese di riferimento. 

 -o tramite bonifico bancario 

Banco Popolare Ag.7  

c/c Parrocchia S. Maria MdC IT35D0503414027000000261186 

Per quanto tempo?: da gennaio a luglio per questo progetto, ma può diventare par-

tecipazione continuata al Fondo Comunitario che significa partecipazione alla vita 

della famiglia, condividendo quanto è possibile per il bene di tutti. Grazie a chi già 

vive la comunione di beni da tempo e a chi vuole iniziare, seppur in questi mo-

menti economicamente difficile. Grazie! 

pedana scendi-montascale 



Lunedì 6    Epifania del   Signore  
            e Festa del Dono... 
 

I salvadanai da riportare durante la presentazione dei do-
ni nelle celebrazioni eucaristiche, sono il segno di quanto 
ciascuno, nella comunione dei propri beni, può offrire per il progetto realizzato, ma 
ancora da pagare, per il superamento “barriere”! Per tutta la settimana è possibile 
portare i  salvadanai o contributi liberi per il progetto in corso. 
 

Alle ore 18.30 (se possibile) incontro Equipe per programmare  

i Centri di Ascolto e Annuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto: APRIAMO LE BARRIERE... 

 Progetto Carcere 

 FONDO COMUNITARIO 

Inizierà, prossimamente, un percorso di catechesi che si rivolge a 
giovani - adulti della nostra comunità parrocchiale. 
La catechesi è un elemento che comprende vari momenti che hanno 
nella Scuola della Parola un punto-forza. 
Invito animatori-catechisti-accompagnatori, ha porre in essere la 

necessità di curare la loro formazione usufruendo quanto la comunità parroc-
chiale può offrire seppur il “giardino del vicino è sempre più verde”...e allora 
da una a dieci le parole del Signore sono sempre Parola del Signore dovun-
que si viva...con tutto il rispetto e la capacità di chi conduce. 

...in questa settimana... 
Domenica 5        2ª Domenica dopo Natale 

  Festa in Famiglia con...i Re Magi 
...una domenica speciale 

 

Pomeriggio dalle 15.30 in poi: 

 tombola 

 Burraco 

 karaoke 

 biliardino e altro che si aggiungerà secondo il numero di partecipanti... 
Chi vuole può portare quello che vuole per offrire per un momento di “merenda” insieme. Sono e-

sclusi panettoni e pandori perché già presenti in abbondanza...Grazie a chi può dare una mano per 

organizzare!!!! 



Martedì 7   

S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di   

Via Garibaldi per una mattinata insieme  

agli anziani.  
 

S. Maria MdC  ore 17.00 
 

Gruppo Emmaus (3°ICF) 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 18.30 

     Scuola della Parola 
ascolteremo e mediteremo la liturgia 
della Parola di domenica prossima... 

 
 

S. Maria MdC ore 21.15  

Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret 

Mercoledì  8 

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 18.45  

Incontro Equipe Battesimi per incontro di do-

menica prossima con le famiglie dei battezzati 

negli ultimi 3 anni!!! 
 

S. Maria MdC ore 21.15  

Incontro accompagnatori AIC  

e Giovanissimi per progettare la 2ª tappa del 

cammino 

Giovedì 9 
 

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  
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro animatori dei Centri di Ascolto 

e Annuncio per verificare e progettare 

Venerdì 10 
 

S. Maria  ore 8.00   

  Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC    ore 19.00  
 

 

 

Giovedì 9 gennaio il gruppo dei 

SEMPREGIOVANI si incontra a Ghezzano 

per condividere: 
 

“UN’IMPORTANTE ESPERIENZA DI  

ACCOGLIENZA FAMILIARE: L’AFFIDO” 

Sabato 11 
S. Maria  ore 8.00   

 Preghiera delle Lodi  
 

Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 

S. Maria  ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

dalle 19.00 alle 20.45 c.a. 

 

 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Riprende il cammino del  

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti   

per un  progetto comune.  



Domenica 12              Battesimo del Signore 
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00 c.a 

in S. Maria MdC 

Un tempo dedicato all’accoglienza e all’ascolto per le 

famiglie che negli ultimi 3 anni (2011-12-13)  

hanno battezzato i loro figli in questa comunità parrocchiale. 

Per quale motivo?  

  - per continuare il dialogo iniziato nella fede  

  - per raccogliere desideri 

  - per condividere insieme un progetto di cammino insieme 

E’ un modo per non smettere di sentirsi famiglia, anche se, come è giusto, ciascuno sceglie 

il luogo parrocchiale dove “vivere la sua nascita”. Non si chiede altro di accogliere la gra-

tuità di questo momento e come si dice da “cosa nasce cosa”...se si vuole.  
 

S. Maria MdC ore 19.00 SPAZIO GIOVANI...  

l’incontro previsto con gli amici di collesalvetti  

è annullato... 

prossimo appuntamento domenica 2 febbraio  

tutti insieme in parrocchia 

MOSTRA MINI PRESEPE 2013 
8^ EDIZIONE 

Non è un concorso per vincere, ma un modo simpatico  

e significativo per scrivere il messaggio del Natale.  

Ricordiamo il tema di questo anno... 

Con le tue mani, o Signore, hai spezzato un pane e lo hai donato a noi. 

L’hai spezzato perché volevi insegnarci 

a condividere e a donare quello che abbiamo 

perché tutto ciò che è nostro è anche degli altri. 

Fa’ che la comunione con Te, Signore, 

ci aiuti a sostituire la parola  “mio” con  “nostro” e,  

prendendoci per mano, sappiamo, insieme,  costruire un mondo più  giusto e in pace. 

Se pregando diciamo “Padre nostro”  fa’ che ogni giorno non ci dimentichiamo mai  

di esser fratelli di ogni uomo. 

Benedici, Signore,  la nostra volontà di comunione. Amen 

Una sintesi... 

“Gesù prese il pane, lo spezzò, lo diede... 
...nelle nostre mani perché sappiamo  con-dividerlo”. 



I presepi consegnati sono 6 di cui 2 singoli firmati da Concetta e Manuela come sempre 

presenti. Grazie! 

Gli altri sono stati costruiti dai gruppi con la prevalente mano di adulti, certamente 

(animatori e genitori) 

E’ anche difficile coinvolgere direttamente i fanciulli - ragazzi per il tempo e la difficoltà 

a gestirli. 

La giuria ha comunque steso una graduatoria che riconosce il miglior modo e più comple-

to di scrivere il tema: 

Gruppo Gerico, Gruppo Nazaret, Gruppo Emmaus, Gruppo CSC, 

Manuela G., Concetta M. 

Un “segno” sarà consegnato a tutti i partecipanti...il giorno dell’Epifania! 

Grazie comunque della partecipazione che ci auguriamo possa continuare nella crescita 

della partecipazione. Grazie davvero a tutti, anche a chi ha contribuito a realizzare 

l’originale presepe in Chiesa. Grazie! 

 

  ...dolente!!!  
 

  Nonostante la “riduzione” ad un giorno mensile anziché due (1° giovedì e venerdì) scar-

seggia la presenza di persone di ogni età, disposte a offrire mezz’ora (al mese) per il giorno 

di Adorazione Eucaristica nella preghiera per le Vocazioni e per la Pace. 

Ringrazio chi si offre a stare in Chiesa 2 ore di seguito per coprire i buchi, ma non capisco...come sia 

possibile che fra tutta l’Unità Pastorale non si trovino 18 persone che dedicano mezz’ora per una 

partecipazione-presenza che si fa preghiera e presenza necessaria (mezz’ora al mese). Ah, dimentica-

vo, meno male ci sono le suore a tappare i buchi. Tra l’altro mi ricordo che  nei Centri di Ascolto e 

Annuncio si dice che ci si impegna per questa occasione...ma in quale Chiesa? 

...una scelta da fare!!!  
 

O smettere questo momento, ma intendo aspettare per questo o...si accettano proposte! 

Per il prossimo Venerdì metteremo un quaderno nella settimana prima, in ambedue le Chiese e il 

giovedì si metteranno insieme le disponibilità. 

Oppure quelli di S. Maria continueranno ad andare solo ad adorare Gesù che è in S. Maria e quelli 

altrettanto per S. Marta, oppure...sarebbe il caso di essere seriamente consapevoli che se è vero, per 

chi lavora, che l’orario non è possibile al mattino...ma nemmeno nel pomeriggio, mai!? 

Abbiamo anche tanti pensionati tra noi!!! 

 

CALENDARIO  

DEL MESE DELLA PACE 2014 
 
 

TAVOLA ROTONDA SULLA PACE 

Martedì 14 Gennaio ore 21 

presso la parrocchia di Barbaricina Promossa 

dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni 

Laicali. 

 

VEGLIA PER LA PACE 

Venerdì 31 Gennaio ore 21 

nella chiesa del Sacro Cuore a Pisa 

Promossa dalla Consulta Diocesana delle  

Aggregazioni Laicali. 
 

FESTA DELLA PACE 

Domenica 26 Gennaio 
 

Programma dettagliato sul prossimo  

Notiziario 


