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  Quasi alla conclusione dell’anno liturgico, in pre-
visione di un nuovo inizio, è il caso forse di fare un con-
suntivo e un preventivo, più che sui conti del Fondo Comune parrocchiale, piuttosto 
sulla rricchezza che ciascuno di noi è per l’altro e come e quanto ciascuno ha investito 
nell’anno trascorso la sua ricchezza, qquanto ha perduto e quanto ha guadagnato. 

     Da tener conto che nel Vangelo, guadagnare vuol dire perdere e perdere guada-

gnare: il capitale da investire cresce solo se si perde “chi perde la sua vita...la trova”. 
     Allora per verificare quanto siamo arricchiti, occorre chiedersi quanto ho dato di me, 
del mio impegno, della mia responsabilità, perché intorno a me potesse crescere rela-
zione, amore, potesse crescere la mia famiglia, la mia comunità  ecclesiale e civile. 
    Manca sempre una grande fonte di ricchezza...:”non ho tempo”! 

Il tempo: un grande talento prezioso, ci manca sempre...ma onestamente chiediamoci 
per cosa ci manca e come i genitori educano i figli a guadagnare nel tempo che passa. 
   E’proprio vero che ci manca il tempo, o nel tempo ci manca la misura della vera ric-
chezza. 

   Cari genitori cristiani, quanto tempo dedichiamo per noi e per la nostra famiglia alla 

preghiera che si fa ascolto e risposta alla Parola di Dio, quanto tempo dedichiamo alla 
nostra formazione cristiana, dicesi catechesi, per noi e per i nostri figli che, “poverini”, 
non hanno tempo di partecipare alla loro formazione per la crescita cristiana:  gli alle-
namenti nello sport...quanto tempo? lo studio...quanto tempo? il gioco, le chiacchiere, il 
computer...quanto tempo? 
E non c’è mai tempo, o è la porzione più piccola che facilmente si può “saltare”?
Oltretutto non si paga e quindi non  si “perde” niente! 
Proviamo a esaminare quanto del “tempo-ricchezza” è sta-
to investito nell’ambito della formazione cristiana e pro-
viamo davvero  a ridare tempo e quindi ricchezza comin-
ciando dal riposizionare la celebrazione dell’ Eucarestia 
domenicale. Non dimentichiamo che tutte le domeniche 

oltre i supermercati aperti, sono aperti i campi da gioco;   Vi
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Alla scuola di Gesù Maestro 
per educarci e imparare  

a investire bene  
le nostre ricchezze 



non tutto questo può essere un’alternativa al giorno del Signore, tenendo conto che anche il sa-
bato sera alle ore 18, c’è la celebrazione eucaristica festiva, ma, “poverino”..., il bimbo avrà dirit-
to ad andare in giro con i suoi amici per “due vaschette in Corso” e quindi non può partecipare; 
non contando il tempo per compleanni, festine e altro... 
      Nessuno vuole vietare, né porre di fronte a scelte drastiche che creano scontento e rifiuto. 

Al termine di un anno...genitori e figli insieme, vediamo come abbiamo investito il ttalento-

tempo, senza  trascurare la responsabilità che scaturisce dalla fede, la quale ci impone di farci 

carico di altri talenti “sotterrati  controvoglia” come ad esempio la disponibilità all’impegno 
dei servizi che la comunità parrocchiale può portare avanti con il contributo di talenti investiti: 
quali la Mensa serale Caritas aperta per i poveri in S. Stefano, la Residenza Sanitaria Assisten-
ziale di Via Garibaldi, i ragazzi di Colelsalvetti...e molti altri servizi. Necessario è creare condi-

zioni e opportunità che consentano a tutti di mettere i propri “talenti” a servizio del bene co-

mune. 

  Non ci resta che augurarci buon anno liturgico...proviamo! 

Per evitare di sovrapporre e non prendere altri impegni, pubblichiamo il calendario di  
“ Famiglie in Famiglia” e  “Progetto Adulti nella fede” ( Itinerario in vista della cele-
brazione del Matrimonio e della Cresima adulti) 

“ Famiglie in Famiglia”  
 

Calendario incontri 
Per sapere e non prendere altri impegni!! 

 
DOMENICA 4 DICEMBRE 
 
DOMENICA 8 GENNAIO 

Calendario (ipotesi) per Fidanzati 
 

Evangelizzazione e catechesi... 
 

NOVEMBRE  26 
 

DICEMBRE  10-17 
 

GENNAIO  7-21 

S. MARIA MdC 
 
 

Domenica 13 
Gruppo “I Custodi del tempo” (ICT) (medie) 
 

Domenica 20: Gruppo Animazione Liturgica 
 

Domenica 27: Gruppo Caritas 
 
 

 
Domenica 4: Gruppo Famiglie 
 

Domenica 11:Gruppo Spazio Giovani 
 

Domenica 18: Gruppo AC 

S. MARTA 
 

 

Domenica 13 
Gruppo “Emmaus” (3° anno) 
 

Domenica 20: Gruppo Giovanissimi 2°-3°-4°-5° 
 

Domenica 27 Gruppo Animazione Liturgica 
 

 
 

Domenica 4: Gruppo “ICT” (medie) 
 

Domenica 11: Gruppo Caritas 
 

Domenica 18: Gruppo Spazio Giovani 

Novembre 

Dicembre 

Calendario Animazione della Messa 



Lunedì 14 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

S. Marta ore 18.00   
Celebrazione Eucaristica 

 
 

S. Marta ore 18.30   
 

Martedì  15 
 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30  - S. Marta ore 21.15 
 

 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro verifica-programmazione con 
 gli animatori del Gruppo 

 

UNA  
SCUOLA  

PER TUTTI 

Mercoledì  16 
 
S. Marta  ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Marta  ore 18.30 
Verifica e progettazione per  
i Centri di Ascolto e Annuncio 

 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Venerdì  18 
 
 

S. Marta  ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Incontro separato... 
 

cresimandi 1 e 2/3 anno 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO  
PASTORALE 

Corso di Formazione Animatori e Catechisti 
ESSERE EDUCATORI OGGI  

formarsi per formare 3° incontro 
La spiritualità dell’educatore 

Relatore: don Leonardo D’Ascenzo 
 

 

 
 

Domenica  13    
 

ore 19.00 SPAZIO GIOVANI 
 

I giovani studenti/lavoratori da 19 a 30 anni c.a., hanno la possibilità 
di incontrarsi e gestire uno spazio fisico e temporale per confrontarsi, 
condividere, ricercare...fare amicizia e decidere di servire il bisogno 
emergente in parrocchia e fuori. Il “gruppetto promotore” ci invita a un 
cammino che questo anno ha come tema:   
   “Alla ricerca della felicità”. 

ore 19.00  
Incontro tema omosessualità: 

“Si può essere felici”? 
 

ore 20.30     cena 
 

ore 21.30  cominciamo a pre-
pararci per la Veglia di Natale 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro preparazione festa di S. Martino  
e accoglienza Amici di Collesalvetti... 

Giovedì  17 
 
S. Maria MdC ore 18.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Si incontra il Gruppo... 
 

 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO  

PASTORALE 
UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE 

dalle 19.30 alle 22.15 
“QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA.” 

Come organizzare e gestire gli incontri 



Sabato  19 
 

 

 

Tutti i sabati dalle 15 alle 17 
tutti i ragazzi da 6 anni in su sono 
invitati a condividere uno spazio 
educativo, formativo,  
soprattutto attraverso il gioco... 

 

Domenica  20  
 

SSolennità di Cristo Re dell’Universo 
Ultima domenica dell’anno liturgico 

In questo giorno: 
�� Accogliamo gli amici di Collesalvetti... 
�� ore 11.30 con loro parteciperemo  
 alla Celebrazione Eucaristica in S. Maria 
�� ore 13.00 c.a. pranzo insieme...(chi c’è?) 
�� ore 15.00 preparazione Festa di S. Martino 

 ore 15.30 si comincia!!!!!!...  

Castagne e vino novello con annessi e connessi 
 

�� giochi per i ragazzi: torneo di biliardino e altro possibile 
�� torneo di Burraco 
�� tombolone per tutte le età con premi a sorpresa 
�� lotteria (cesto di stagione)! 
 

Saranno a disposizione assaggini vari di dolci condivisi 
Ingresso e partecipazione gratuita!! Se poi uno volesse contribuire... lo farà liberamente!! 

Allora? Vieni e passa parola! 

 

Un appuntamento  
da non perdere... 

 

Giovedì 8 Dicembre 2011  
in Cattedrale ore 17.00  

saranno ordinati diaconi  
Lorenzo Bianchi, 
Federico Franchi,  

Simone Binelli 

S. Maria MdC ore 14.15 
 
I ministranti si incontrano 
...non mancare!!!! 
 

S. Maria MdC ore 15.30 
 

 

S. Maria MdC ore 18.00 
Celebrazione Eucaristica Festiva 

Lunedì 21 ore 21.15 
Sala della Camera di Commercio 

P.zza Vittorio Emanuele 
 

UN’ETICA PER IL LAVORO 
necessità, diritti e responsabilità 

Incontro dibattito con: 
Rosa De Pasquale (Parlamentare) 

Antonella Mansi (Presidente Confindustria Toscana)
Francesco Gesualdi (Coordinatore Nuovo Modello di 

Svipluppo di Vecchiano) coordina Giuseppe Patta 
(segratario nazionale Lavoratori AC) 



MMeditiamo questa festa facendoci accompagnare da un articolo
tratto dal Servizio della Parola: 

 

La solennità che sigilla il mistero di Cristo celebrato nel corso dell'anno si foca-
lizza sulla figura del Re-pastore.  
In verità, quando Pio XI istituì tale solennità (1925) mirava a proporre, nella se-
quenza dei regnanti terreni, anche Cristo come vero Re, sebbene di differente na-
tura rispetto agli altri (cfr. Gv 18,36). 
Lo testimonia il prefazio, che, pur precisando l'autentica identità del Regno di-
vino, tuttavia non manca di una certa enfasi, per esaltare la grandezza di tale 

regalità: «Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e 
universale...». 
La chiave pastorale, già presente nella pagina di Ezechiele, si connette a una missione di tutt'altra 
indole: radunare le pecore, andare a cercare quelle perdute, fasciare quella ferita e curare la malata, 
insomma, un'opera che sarà tipica di Cristo, il quale non farà che adempiere in pienezza la pagina 
profetica di Ezechiele. 
 

Pure il celebre affresco del cosiddetto giudizio uni-
versale, tratteggialo da Matteo, indirizza altrove la 
'pretesa' regale, proprio nel momento più elevato di 
sovranità per un regno, quello del giudizio. 
 

Il criterio è posto non in una fedeltà dottrinale, in un 
assenso totale a un magistero, ma in quello che si è 
compiuto all'anonimo fratello affamato, assetato, 
nudo, forestiero... Senza encomi, senza lapidi, sen-
za titoli particolari... Anzi, a fondamento di tale 
giudizio sta lo stupore degli interessati, riassunto 
nell'interrogativo: «Signore, quando ti abbiamo vi-
sto?». Un interrogativo che trova una risposta ben 
precisa: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 
In altre parole, Cristo continua a regnare nella sto-
ria, assumendo il volto di tutti i sofferenti e i biso-
gnosi. Tale paradossale condizione è così riassunta 
dalla Lumen gentium, relativamente ai laici, cioè a 
tutti coloro che sono stati innestati in Cristo me-
diante la chiamata battesimale, divenendo in tal 
modo dono e impegno nello stesso tempo:  
«Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte e 
perciò è stato esaltato dal Padre, è entrato nella glo-
ria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le co-
se, fino a che egli sottometta al Padre se stesso e 
tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti.  
Questo potere egli l'ha comunicato ai discepoli, 
perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale 
e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in 
se stessi il regno del peccato, anzi servendo a Cristo 
anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i 
loro fratelli al re, servire al quale è regnare. Il Si-
gnore infatti desidera dilatare il suo regno, regno di 
verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 
giustizia, d'amore e di pace» (n. 36). 

Attenti all'ortodossìa 
delle nostre professioni di fede, 
pronti a vagliare con scrupolo 

le parole che rivolgiamo a Dio, 
disposti ad accrescere continuamente 

la conoscenza delle Sacre Scritture, 
noi restiamo sconcertati, Gesù, 
di fronte alla domanda che tu 

ci rivolgerai alla fine dei tempi 
e da cui dipenderà la nostra eternità. 

Non ci chiederai conto, infatti, 
dì quello che abbiamo detto o scritto, 

ma di quello che abbiamo fatto. 
E non potremo produrre 

a nostra difesa e a nostro vanto 
né i capitali ammucchiati in banca, 

né i tesori raggranellati in borsa, 
né le proprietà che figurano al catasto 

o i successi ottenuti 
con questa o quella attività. 

Conteranno unicamente i gesti compiuti 
per sfamare e dissetare, 
per accogliere e vestire, 
per curare e sostenere. 

Sarà un triste e doloroso risveglio, Gesù, 
se ti saremo passati accanto 

senza neppure vederti, 
presi dai nostri affari, 

condotti dal giro vorticoso
dei nostri interessi.                  

Perché eri tu che avevi fame e sete, 
tu che eri straniero,   : 

infermo o prigioniero... 



...e non dimenticare 
 

 

domenica 27 novembre 
 

Anno nuovo vita nuova 
 

Tutta la Comunità parrocchiale, giovani e adulti insieme 
si incontrano nel pomeriggio per un  
 

“Tempo di Ricarica Spirituale”  
alla Scuola di Gesù Maestro  

dalle 15.30 (precise) alle 18.30 c.a. 

3 ore per il bene di tutta la Comunità Parrocchiale... 
Appuntamento in Seminario passando dal Pensionato Toniolo, Via S. Zeno. 

Programma: 
ore 15.30 Preghiera iniziale - Meditazione 
Esposizione dell’Eucarestia  - Riflessione personale 
ore 17.15 Incontro insieme - Scambio - Condivisione - Vespri 

...a proposito di... ACR - oratorio 
 

Annotazione importante per tutti,  
in particolare per i gruppi ICF - medie 

 

Continuo a ritenere importante nel cammino comunitario parrocchiale e 
in rapporto all’Unità Pastorale, la partecipazione di tutti i ragazzi dei vari 
gruppi all’attività svolta il Sabato pomeriggio nel contesto di un Oratorio 
arricchito dalla proposta dell’Azione Cattolica Ragazzi. Credo sia ne-
cessario invitare i catechisti-accompagnatori dei gruppi di prendere sul 
serio, come  complemento del cammino, questa esperienza del sabato. 
E anche se non tutti gli accompagnatori possono essere presenti, sarà 
importante che qualcuno del gruppo ci sia, in rapporto alla possibilità di 
inserire meglio i ragazzi nella proposta. Ringrazio chi offre il suo impegno 
per il sabato ACR-Oratorio e mi auguro che comunque 
quest’anno si possa raggiungere l’obiettivo che ci proponia-
mo nell’Avvento-Natale: 

quello di invitare un gruppo per volta a partecipare 
all’incontro del sabato insieme ai propri accompagnatori. 

Rimane aperto il problema dell’assenza di animatori adulti 
da affiancare ai giovani già impegnati soprattutto per rela-
zionarsi con le famiglie e per condividere l’attività più stretta-
mente progettuale. Grazie a chi potrà offrire una mano!!!  

 

FESTA DELLE ADESIONI 
Domenica 20 

c/o Seminario S. Caterina 
Programma: 
ore 9.00  arrivi ed attività 
ore 12.00 S. Messa 
ore 13.00 Pranzo al sacco 
ore 14.30 giochi 
ore 16.30 preghiera e merenda 
ore 17.30 tutti a casa... 
per info: Matteo 3391208752 NOTA...Visto la concomitanza con la Festa di San Martino, i ra-

gazzi al termine dell’incontro potranno raggiungere i genitori   
in parrocchia. Gli animatori si offrono per questo servizio... 

 


