
Ripetendo e rinnovando uno schema già rodato, vogliamo vivere questa settima-

na, dopo le emozioni vissute nell’Ordinazione Presbiterale di Francesco e Salva-

tore, continuando a “emozionarci”, preparandoci alla Festa che ricorda S. Marta, 

non una Chiesa bella da vedere, ma una Chiesa viva da far vivere meglio, in co-

munione con S. Maria Madre della Chiesa, S. Matteo e SS. Trinità. 

Per quanto sarà possibile (se si vuole?) invito a partecipare a quanto viene propo-

sto; cercheremo, per questo,  di non mettere  altri incontri se non quelli stretta-

mente necessari, per dar modo di vivere la partecipazione. 

Un invito a chi può offrire collaborazione nell’ambito dei ministranti (un turno di 2 ogni giorno?) e 

del suono (organo o/e chitarra) e per quanto altro possa essere necessario... 
 

Una Settimana a Betania con S. Marta 
per rinnovare la nostra volontà di essere evangelizzati nella comunione delle comunità e divenire 

evangelizzatori. 

Invito gli abitanti di S. Maria a “spostarsi” con fraternità e benevolenza come spesso fanno gli  al-

tri in momenti anche più significativi, quale Pasqua, Natale, etc...; siano anche fisicamente 

un’unica famiglia che deve saper stare insieme con gioia. 

 

ATTENZIONE:Durante questa settimana, tutte le Celebrazioni , 

si svolgeranno  nella Chiesa di S. Marta 

 

Santa Marta 
Educarci all’amicizia e al servizio  

nella Casa di Betania 
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Lunedì 3 
 

ore 8.00  Lodi in S. Marta e S. Maria MdC 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 
 

incontro ragazzi  

in crescita verso  

la messa di prima comunione 
 
 

S. Marta ore 17.30  Rosario meditato  

 
S. Marta ore 18.00   
 

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

S. Marta ore 18.30   
 

Insisto rivolgendomi specialmente ai cate-

chisti, accompagnatori e aiuti, perché per 

primi stimino come momento di crescita 

questo appuntamento di ascolto-preghiera. 

Come si può evangelizzare se non siamo e-

vangelizzati...comunque un invito a tutti a 

raccogliere ancora questo appello!!! 

 

N.B.   La Scuola della Parola  

 sarà solo oggi a S. Marta 



Venerdì 7 
 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

GIORNATA EUCARISTICA  

IN Santa MARTA 

  

Giornata di Adorazione Eucaristica e  
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace 

  

 
Santa Marta:   
 

ore 8.00  Celebrazione Eucaristica  
            Esposizione del SS.mo Sacramento. 
            Preghiera di Lodi.- Adorazione Eucaristica 
 Visita e comunione agli ammalati e anziani 
  

ore 17.00  Vespri - Conclusione Adorazione 
 

 

S. Marta ore 18.30 
 

il Gruppo giovanissimi-
cresimandi... 

 

si incontra per Celebrare 
il Sacramento  

della Riconciliazione  
 

Martedì  4 
 
 

ore 8.00  Lodi in S. Marta e S. Maria MdC 
 

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA  

di Via Garibaldi per una mattinata  

insieme agli anziani del centro.  
 

S. Marta ore 17.30  Rosario meditato  
 

S. Marta ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Marta    dalle 18.45 alle 20.00 
Tempo per celebrare 

il Sacramento della  Riconciliazione 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Si incontrano gli animatori  

della Pastorale Familiare 

 per formare il Gruppo Battesimi 

 fidanzati/cresima adulti 

 famiglie in famiglia 

 varie 
 

Mercoledì  5 
 

ore 8.00  Lodi in S. Marta e S. Maria MdC 
 

S. Marta ore 17.30  Rosario meditato  
 

S. Marta  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
A questa Celebrazione  

sono particolarmente invitati 

coloro che hanno partecipato o 

vogliono iniziare  

a condividere  

i Centri di Ascolto.  

Dopo la Messa, gli animatori dei CdA  

o anche altri che vogliono, si fermano  

per progettare insieme il cammino  

di questo anno. 
 

 
S. Maria MdC ore 18.30 
 
 

incontro ragazzi in crescita  
verso la RICONCILIAZIONE 

 

Giovedì  6 
 

N.B. Il primo Giovedì del Mese che normalmente 

si svolge a S. Maria nell’adorazione Eucaristica, 

viene spostato a domani a S. Marta soltano. Chi si 

vuole iscrivere per la presenza e adorazione, può 

farlo nel quaderno, posto vicino all’ingresso, in S. 

Marta. 

 

ore 8.00  Lodi in S. Marta e S. Maria MdC 
 

S. Marta    dalle 11 alle 12 
Tempo per celebrare 

il Sacramento della  Riconciliazione 
 

S. Marta ore 17.30  Vespri  
 

S. Marta ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Marta ore 18.30 
 

Si incontra per Celebrare 
il Sacramento  

della Riconciliazione  
il Gruppo dei ragazzi  
dell’Ex Cooperativa  

dei Soci Costruttori 
 



Sabato  8 
 

ore 8.00  Lodi in S. Marta e S. Maria MdC 
 

S. Marta  dalle 10 alle 11.30 Un Sacerdote sarà a disposizione per Celebrare la Riconciliazione 
 

S. Maria MdC  ore 18.00   Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

Domenica  9 

L’Unità Pastorale celebra la   

  Festa di S. Marta 

Non grandi festeggiamenti, né fuochi  

artificiali, né la banda, ma una festa grande per ciò che abbiamo 

nel cuore, nell’appartenenza ad un’unica famiglia che nella figura 

di S. Marta, legge il suo vivere quotidiano: 

 nell’Ascolto della Parola di Gesù 

 nella testimonianza di servizio 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DI QUESTA DOMENICA... 

 ORE 8.00 S. Maria 

 ORE 10.00 E 11.30 nella Chiesa di S. Marta 
 

P.S. Nel Consiglio Pastorale dell’8 Settembre scorso, abbiamo deciso unanimamente, di 

non sovraccaricare di troppe feste-party gli appuntamenti che purtroppo sono tutti conse-

guenti:  

Domenica 2 Celebrazione Eucaristica presieduta da Francesco,  
Domenica 9 Festa di S. Marta, Domenica 16 Inizio anno Unità Pastorale insieme... 

 

Per questo puntiamo sulla domenica 2 con l’ “aperitipranzo”  dopo la Celebrazione; nelle 

altre due occasioni si vedrà se fare qualcosa, escludendo come invece abbiamo fatto sem-

pre, la festa-pranzo e altro a Caprona. 

La rinuncia è dettata anche dal fatto di saper condividere con i bisogni, tanti, che ci ap-

partengono nel nostro territorio e nell’ambito più ampio. La rinuncia diventa un dono impor-

tante, ed è questa la nostra festa..! 

Tutti i ragazzi delle scuole elementari  

e medie delle  

nostre comunità parrocchiali sono invitati alla: 
 

Festa del Ciao 
 

alle ore 15.00 

presso i locali parrocchiali di  

S.Maria Madre della Chiesa 

 

Musica, canti e giochi 

e....misteriosi  

personaggi vi stanno  

aspettando per un po-

meriggio magico!! 

 

E alla fine.. merenda  

per tutti!!! 



In occasione della Festa di S. Marta, ci troveremo insieme anche a Federico che vogliamo 

salutare, ringraziandolo della sua amicizia e del dono del suo tempo per noi, con l’augurio 

di poter vivere ancora bene la sua presenza ad Asciano. 

Inoltre “abbracciamo ufficialmente” Matteo che sarà compagno del nostro cammino di 

questo anno che viene, con l’augurio che possa dare e ricevere, con gratuità e carità 
 

                              “Buon anno”,  Matteo!!!! 

Montenero si avvicina... 
   Vorrei rivolgere un particolare caloroso invito ai fanciulli che in questo anno pastorale celebreranno la 
Messa di Prima Comunione a partecipare a questo evento. Vogliamo affidare loro e le loro famiglie a Maria, 
perché imparino da Lei a vivere la comunione con Gesù nella famiglia, nella comunità parrocchiale, scolastica 
e civile in genere... 
Maria è madre di comunione perché Madre di Gesù e della Chiesa. Invito tutte le famiglie a essere presenti!!! 

Come sempre ci sono tante possibilità per raggiungere la destinazione: 

1. Con i mezzi propri 
2. In autobus: iscrivendosi nella propria parrocchia (12€ adulti, 6€ per i ragazzi fino a 10 anni 

e per le Famiglie da 4 persone in su) 

3. A piedi: partendo dalla Basilica di S. Piero a Grado. E’ necessario comunque iscriversi 

nella propria parrocchia e per il ritorno occorre prenotare il posto in autobus (6€) oppure prov-

vedere in proprio. 

Referenti parrocchiali per le iscrizioni: 
 

Maria Teti: 335/6831681 (S. Marta) 
 

Piero Falomi: 050/571672 (S. Maria) 
e Segreteria S. Maria 050/543179 
 

Alfonsina Mirandola   050/879550 (SS. Trinità) 
 
 

Programma:  
 

Ore 15.00: ritrovo nei pressi della propria chiesa par-
rocchiale 
 

Ore 16.15: SANTO ROSARIO nel Santuario di Monte-
nero 
 

Ore 17.00: Tempo per le confessioni e preghiera per-
sonale 
 

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica 
 

Ore 19.30c.a: partenza da Montenero  
 

Per chi viene con il mezzo proprio appuntamento al 
Santuario alle ore 16.00. 
 

Termine per la prenotazione pullman:   Domenica 16 Ottobre 

Consigli per chi ha intenzione di  

intraprendere  il pellegrinaggio a piedi 
 

 Abbigliamento sportivo tenendo conto anche della 
eventuale pioggia) 

 Scarpe le più comode e collaudate 
 Ricambio di maglietta o altro  all’arrivo 
 Organizzarsi singolarmente per alimenti e bevan-

de da consumare durate la camminata 
 Alimentarsi bene prima della partenza (carboidrati 

e zuccheri) 
Sarà comunque assicurata almeno una macchina al 
seguito per qualsiasi problema che dovesse interessare 
i partecipanti alla camminata 
 

PERCORSO:(totale circa 30 Km) 
1. Ritrovo presso Basilica S. Piero a Grado  ore 7.30 
2. Camp Derby 
3. Tombolo (via Aurelia) 
4. Stagno (Livorno) (1^ sosta) 
5. Livorno - Viali 
6. Livorno - Ardenza(2^ sosta) 
7. Montenero 



UNA NOTIZIA SPIACEVOLE... giunta da pochissimo, è che Suor Scolastica 

ci lascia avendo avuto un’altra destinazione a Villarotta (RE). La sua partenza 

sarà Giovedì 6 p.v. 

   Credo che il dispiacere si mescola al modo “improvviso” di questo annuncio 

ed è soprattutto il modo e il tempo che ci lascia perplessi.  

Ritengo che Suor Scolastica, non abbia piacere di questo annuncio, volendo 

“scomparire” in silenzio come mi ha chiesto. Rispetto fino a un certo punto la 

sua privacy e la sua volontà di non fare feste di addio, ma voglio comunque, 

almeno dalle pagine del Notiziario, ringraziarla a nome di tutta la comunità 

per il prezioso compito che ha realizzato in mezzo a noi e augurarle buona 

continuazione nella sua “giovanile” anzianità...  

          Buona continuazione!! 

Ci ha scritto un’amica... 
 

Sono trascorsi ben 13 anni dalla mia permanenza a Pisa e mi sembra di essere arrivata 
ieri. 
Mi sono chiesta il perché e ho trovato subito la risposta: Perché il Signore mi ha fatto 
incontrare persone come voi, persone speciali di una Comunità ricca e arricchente guida-
ta da un prete altrettanto speciale: Don Luigi, pastore instancabile e convinto che ama 

ogni suo parrocchiano e con grande forza indica la via che è propria di ogni battezzato. 
Grazie a voi per quello che siete, per la comunione che avete saputo creare e nella quale ho cerca-
to di far parte anch'io; grazie per tutto quello che mi avete donato: amicizia, collaborazione, fi-
ducia e amore. 
Ora il Signore, attraverso i miei superiori, mi chiede di andare a vivere la mia consacrazione nel-
la Fraternità che è a Milano e lì vivere e trasmettere con passione e gioia il carisma della Suore 
Immacolatine. 
Ho detto il mio "SI" con sofferenza, ma con serenità perché convinta che vivere il voto di obbe-
dienza mi da' la garanzia di essere veramente in missione, alla sequela del Signore e non alla rin-
corsa dei miei desideri e aspettative. 
Sono sicura che la mano del Signore non mancherà di condurmi e di sostenermi anche tra diffi-
coltà e problemi. 
Nella mia nuova esperienza cercherò di vivere quella gioia profonda e sostanziale che viene dal 
contatto con Dio nel dono totale di tutta me stessa ai fratelli. 
Non sarà la lontananza a dividerci poiché nel Signore siamo sempre più uniti. 
Da qualche anno ho preso un impegno: ricordare ogni giorno nella S. Messa le persone che ho 
conosciuto e quindi ci siete anche voi e insieme continuiamo a camminare verso la santità alla 
quale tutti siamo chiamati. 
Inoltre per me e per voi chiedo al Signore di aiutarci ad irradiare la sua gioia nell'umanità intera 
a portare al mondo la testimonianza della Resurrezione di Cristo. 
Un grazie sincero e riconoscente carico di tanto affetto. 
             Sr Lucia 



...in calendario... 
Domenica 16 Ottobre 

Messa dell’Unità Pastorale  ore 11.00 SS. Trinità - Ghezzano 
Tutta l’Unità Pastorale celebra  insieme l’inizio ufficiale del nuovo anno pa-

storale,  
trovandosi intorno alla mensa del Signore. 

In questa domenica la  Celebrazione Eucaristica sarà: 

S. Maria MdC ore 8.00  -   alle ore 11.00 a Ghezzano 
 

Nota del parroco:  

so quanto non sia facile adattarsi agli spostamenti di orario in queste domeniche; può essere 

un’esercitazione per andare incontro all’altro lì dove l’altro vive...è un disagio che può farci cresce-

re comunque!!! 

Per le persone in difficoltà che non hanno mezzi per raggiungere Ghezzano, possono rivolgersi in 

parrocchia contattando: 
 

don Luigi  3386033723                  S. Maria  050573494                  S. Marta  050543179  
 

Lasciare il proprio nome e numero di telefono, gli interessati saranno ricontattati!!!! 

TESTIMONI DI DIO 

Meditiamo il messaggio del Papa... 

«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 

20,21)  
In occasione del Giubileo del 2000, il Venerabile Giovanni Paolo II, all‟inizio di 
un nuovo millennio dell‟era cristiana, ha ribadito con forza la necessità di rin-
novare l‟impegno di portare a tutti l‟annuncio del Vangelo «con lo stesso slan-
cio dei cristiani della prima ora» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 58). È il ser-
vizio più prezioso che la Chiesa può rendere all‟umanità e ad ogni singola per-
sona alla ricerca delle ragioni profonde per vivere in pienezza la propria esi-
stenza. Perciò quello stesso invito risuona ogni anno nella celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale. L‟incessante annuncio del Vangelo, infatti, vi-
vifica anche la Chiesa, il suo fervore, il suo spirito apostolico, rinnova i suoi me-
todi pastorali perché siano sempre più appropriati alle nuove situazioni - anche 
quelle che richiedono una nuova evangelizzazione - e animati dallo slancio missionario: «La missione 
rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l‟identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. 
La fede si rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e so-
stegno nell‟impegno per la missione universale» (Giovanni Paolo II, Enc. Redemptoris missio, 2).  
 
Andate e annunciate  
Questo obiettivo viene continuamente ravvivato dalla celebrazione della liturgia, specialmente 
dell‟Eucaristia, che si conclude sempre riecheggiando il mandato di Gesù risorto agli Apostoli: 
“Andate…” (Mt 28,19). La liturgia è sempre una chiamata „dal mondo‟ e un nuovo invio „nel mondo‟ 
per testimoniare ciò che si è sperimentato: la potenza salvifica della Parola di Dio, la potenza salvifica 
del Mistero Pasquale di Cristo. Tutti coloro che hanno incontrato il Signore risorto hanno sentito il biso-
gno di darne l‟annuncio ad altri, come fecero i due discepoli di Emmaus. Essi, dopo aver riconosciuto il 
Signore nello spezzare il pane, «partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovaro-
no riuniti gli Undici» e riferirono ciò che era accaduto loro lungo la strada (Lc 24,33-34). Il Papa Giovan-
ni Paolo II esortava ad essere “vigili e pronti a riconoscere il suo volto e correre dai nostri fratelli a por-
tare il grande annunzio: “Abbiamo visto il Signore!”» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 59).  

 


