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In questo anno nuovo, vogliamo provare a partire

proponendo momenti diversi nell’Ascolto:

- Lunedì ore 21.15:”A Scuola della Parola”���in S. Marta

- Martedì ore 18.30  “Preghiamo la Parola” in S. Maria  

Meditiamo la Parola della domenica successiva per

l’integrazione fede-vita. I destinatari sono tutti coloro che vo-

gliono sostenere la fede attraverso l’ascolto e l’annuncio della 

Liturgia della Parola. Durante l’Avvento l’incontro delle 18.30  

si farà nella Chiesa di S.Maria MdC, per dare più spazio al

silenzio e alla 

Parola pregata...

- Il Martedì ogni 15 giorni alle 21.15 in 

S.Maria (il prossimo Martedì 13 Dicembre)

Lettura continua del vangelo di Marco, il “Vangelo  del catecu-

meno” con chi seriamente e con gioia vuol ritrovare

o rinnovare la radice della sua fede in Gesù.

   Una rivista che ho letto all’inizio dell’Avvento, 

portava questo titolo: 

“L’Avvento è tempo di manutenzione”

mi è piaciuto il titolo il cui contenuto si rifaceva co-

me esempio ai disastri avvenuti in quei giorni in

Lunigiana e nelle 5 Terre e si sottolineava appunto

che i disastri erano principalmente frutto di una

manutenzione trascurata da tanto tempo e da in-

teressi che avevano portato a costruire dove non era

possibile.

  L’Avvento è tempo propizio per l’operazione

di manutenzione “ordinaria”, in modo tale che si

possano prevenire disastri spirituali, cercando di

mettere in atto un progetto che ripari quanto

“incrinato”, rimettendo al posto giusto quanto ha

perso il suo posto, in una scala di valori che si è con-

fusa, non dimenticando che non c’è la possibilità del

“tutto e subito”, immediato, ma che si lavora per un

futuro che sarà sicuramente migliore e più sicuro, 

rimanendo aperto all’azione dello Spirito che raffor-

dubbio, alla manutenzione, ve-

conta per me l’Ascolto del-

ra quotidiana, quanto vale il

silenzio come spazio di dialogo fra me e il Signore.

Per calarci nella nostra storia di comunità...a quanti

è veramente interessato aprire sull’Avvento con

quelle “3 ore x Te”? Nello scambio dopo la rifles-

sione personale veniva sottolineato il fatto che

“eravamo sempre le solite facce”; mi permetto di dire

che mancavano molte delle solite facce. A parte altri

ritiri di movimenti e associazioni, ma i giovani per

esempio? Uno “spazio” vuoto, e non parlo di giova-

nissimi, ma di coloro che, come animatori, hanno il

dovere di una forte manutenzione per poter essere

resi capaci di aiutare gli altri a camminare

nell’itinerario di fede...e poi tanti altri che, secondo

me, ci dovevano essere: non un rimprovero ma un

dispiacere che mi faceva venire a mente quella frase

di Gesù ai discepoli nel Getsemani: 

“non siete stati capaci di vegliare

un’ora (tre) con me?” 

Certi momenti, oltre questo, sono da considerare co-

me essenziali per tutti indipendentemente dal servi-

zio che facciamo in comunità. E allora un invito,

nell’ambito della manutenzione, rimettiamo a

posto il nostro dialogo con il Signore.

   7 Dicembre

“Con Gesù sulle rive del lago 
in ascolto della sua parola” 

(Mc 6,30-44)

   14 Dicembre 

“Dietro a Gesù perché la Parola
diventi vita” (Mc 8,31-38)

La Parola accolta con la guida 

dell’Arcivescovo avrà luogo nella 

Cappella del Seminario alle ore 21.00

Educarci coltare  la Parola

Educarci meglio all’accoglienza  

della Parola nella tua casa



Altrettanto importante è ri-visitare la nostra partecipazione al servizio nei settori 
aperti dal bisogno  e sostenuti dall’impegno e dalla disponibilità...

...che ci ricorda la comunione dei nostri beni per i Progetti di Comunione:

NON DIMENTICHIAMO...

1. Progetto  

La ristrutturazione e l’arredamento
di tre ambienti scolastici nel distretto di Sankuru (Congo).

“Fondata quasi 40 anni fa’ l’Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo (OPAM) che non 
ha altra ambizione che fornire mezzi di istruzione a chi non ne ha, in qualunque parte del mondo,
non con opere faraoniche, ma con progetti umili, essenziali concepiti e portati a compimento dal
lavoro incessante di tanti anonimi volontari, e tra questi a Pisa Loredana, Sergio, don Waldo...”un 
aiuto per far crescere nella capacità di interagire con gli altri sapendo leggere e scrivere.
...Dobbiamo andare avanti con un impegno che non venga meno, proprio ora che ci viene richiesto di 
unire alla nostra disponibilità anche la testimonianza che questi nostri fratelli hanno realizzato
nella promozione della solidarietà, della giustizia e della pace”.

Le 3 aule saranno dedicate alla

memoria di don Waldo Dolfi,

Prof. Sergio Pellegrini e

Loredana Penco.

2. Progetto
“Cittadella della 
Solidarieta’”

Opera segno della Chiesa pisana per

l’Anno Giubilare di S. Ranieri, la Cittadel-

la sorgerà al posto del vecchio cinema 

20+1 al CEP per offrire servizi 

alle persone 

indigenti della zona pisana.
� Sapone di Marsiglia (solo 

quello a pezzi)

� Rasoi monouso

� Slip da uomo (4°/5° misura)

� Calzini colorati

possibilmente scuri

� Magliette coloratetipo Fruit 

mezza manica 4°/5° misura

� Dentrificio+spazzolino

� Shampoo solo in piccoli fla

coni

� Carta da lettere, buste e

francobolli

� Penne biro

� Ciabatte per doccia

n.42/43/44

� Slip da donna  (4°/5° misura)

� Reggiseno (4°/5°misura)

3. Progetto
“Carcerati nel
bisogno”
aiutando coloro che li aiutano

a venire incontro a necessità emergenti.

Si può contribuire in denaro per acquistare 

quanto di volta in volta è necessario.

Se comunque qualcuno vuole, può acquistare direttamente

e portare in Parrocchia:



Per una buona manutenzione del “motore” delle motivazioni che ci muovono ad agire o non nel campo 
della crescita spirituale, è certamente importante vivere il

Sacramento della Riconciliazione

Nel periodo di Avvento, come è nostro solito, ci proponiamo di responsabilizzare ciascuno che

scelga e decida il giorno, l’ora e il modo più adatto. Ciascuno si potrà accordare personalmen-

te con il sacerdote

don Luigi 050573494-3386033723

don Paolo 050574145-3355433434

don Giorgio 050879054

Per i ragazzi e giovanissimi programmeremo celebrazioni comunitarie...

A disposizione di tutti un sacerdote sarà presente:

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Marta

Mercoledì dalle 15 alle 17 in S. Maria

Sabato dalle 16 alle 17.30 in S. Maria

Con i mezzi che abbiamo a disposizione si richiede, come obbligatoria, la “revisione”, proviamo  in que-

sto prezioso tempo a mettere in atto quanto è necessario.

Anche se ci sembra di dover fare tante cose per cui non  c’è tempo di fermarci, ci sembra nell’dea del fare 

di perdere tempo...rischiamo di “rimanere per strada” appiedati dalla convinzione che “fermarci” non è 

poi così necessario.

Buona manutenzione!!!!

Venerdì 16 Dicembre

Incontro per approfondire i temi della carità con il socio-

logo Walter Nanni (capo ufficio studi e formazione di Ca-

ritas Italiana) con la presentazione del rapporto annuale 

di Caritas sulla povertà...

Programma:

Parrocchia della Sacra Famiglia - Pisanova

POVERI DI DIRITTI:

comunità parrocchiali a confronto su che cos’è oggi la povertà in Italia

Ore 19.15 Incontro di preghiera (testi biblici e patristici sulla povertà, preghiera di inter-

cessione, canto del Magnificat)

Ore 20.00 Cena frugale (ognuno mangia quello che ha portato...una cosa in piedi)

Ore 21.00 Walter Nanni presenta il rapporto sulle povertà “POVERI DI DIRITTI” curato

da Caritas e Fondazione Zancan, partecipa don Emanuele Morelli, direttore di 

Caritas diocesana.



Domenica  4

Secondo appuntamento con...

Per chi non può rimanere a pranzo, ricordiamo comunque che

l’incontro prosegue nel pomeriggio con inizio ore 15.30 e termine max ore 18.00

I fanciulli e ragazzi avranno a disposizione animatori che li aiutino a stare bene insie-

me...

Lunedì 5

ore 8.00

Preghiera di Lodi in S. Marta e S. Maria

S. Maria MdC ore 17.00

ore 17.30

Preghiera dei Vespri in S. Marta e S. Maria

S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro di AC parrocchiale per adulti 

e giovani in occasione dell'adesione 2012

"CHIAMA ANCHE TE" -

Testimoni del vangelo nel mondo.

S. Maria  ore 19.45

15 minuti x Te...(Salmo, lettura, canto)

S. Marta ore 21.15

A Scuola della Parola

Martedì  6

ore 8.00

Preghiera di Lodi in S. Marta e S. Maria

ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA 
di Via Garibaldi per una mattinata

insieme agli anziani.

S. Maria MdC ore 17.00

ore 17.30

Preghiera dei Vespri in S. Marta e S. Maria

S. Maria MdC ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

“Preghiamo La Parola” 

meditazione e preghiera soprattutto ascol-

tando la Parola della 3ª settimana di Av-

vento...

S. Maria  ore 19.45

15 minuti x Te...(Salmo, lettura, canto)

2ª Settimana di Avvento

4 - 11 Dicembre 2011

ore 18.30 SPAZIO GIOVANI

I giovani studenti/lavoratori da 19 a 30 anni c.a., hanno la possibilità di incontrarsi e gesti-
re uno spazio fisico e temporale per confrontarsi, condividere, ricercare...fare amicizia e
decidere di servire il bisogno emergente in parrocchia e fuori.

L’argomento che verrà trattato prima di cena, verterà sul tema economico: indice Mib, azioni, nasdaq,
borsa, etc...capire i termini più ricorrenti e i motivi della crisi di oggi. In tutto questo ci aiuterà Matteo
Baldassari.

ore 20.30 c.a.     cena con lo stile “porta e offri”

Dopo cena:  prepariamo insieme la Veglia di Natale



Giovedì  8 Solennità dell’Immacolata  Concezione di Maria
La Festa dell’Immacolata Concezione di Maria non 

cade casualmente in Avvento: essa da’ consistenza 

al percorso appena cominciato e nello stesso tem-

po apre gli orizzonti perché si possa cogliere più 

chiaramente il disegno di Dio.

Con la proposta, fatta a Maria, di diventare la Ma-

dre del suo Figlio, Dio dimostra di non aver dimen-

ticato le sue promesse. Egli chiede alla giovane 

ragazza di Nazareth di fidarsi di Lui, di lasciare 

che la sua vita sia trasformata dallo Spirito santo

e trova in Lei un ascolto disponibile e pronto, un 

terreno fecondo in cui la Parola eterna può pren-

dere carne.

Questa solennità nasce dalla proclamazione del

dogma da parte di Pio IX, l’8 dicembre 1854, veri-

tà nella quale si sottolinea che Maria, in vista della 

morte e resurrezione del Crsito, è stata sottrat-

ta, fin dal suo concepimento, al peccato originale,

a quella fragilità che segna tutti i discendenti di

Abramo.

Mercoledì  7

ore 8.00

Preghiera di Lodi in S. Marta e S. Maria

ore 17.30

Preghiera dei Vespri in S. Marta e S. Maria

S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.00

S. Maria  ore 19.45

15 minuti x Te...(Salmo, lettura, canto)

..nel pomeriggio in Cattedrale ore 17.00  

Lorenzo Bianchi, della Parrocchia di Cristo Redentore (Fornaci di Barga)

Federico Franchi, della Parrocchia di S. Giuseppe (Pontedera)

Simone Binelli, della Parrocchia di S. Francesco (Vittoria Apuana)

saranno ordinati Diaconi
Mentre ringraziamo il Signore di questo nuovo dono alla Chiesa 
di Pisa, li accompagniamo con la preghiera. 

Come già detto chi volesse contribuire a un regalo comunitario per Lorenzo 
può portare, quello che vuole, in parrocchia in busta
“Regalo per Lorenzo”

Noi ci rivolgiamo a te,
Maria, Vergine Immacolata, 
perché tu sei per noi 
un'icona di speranza. 
Ogni giorno sperimentiamo 
la realtà del male 
che ferisce e lacera e conosciamo 
da vicino la nostra debolezza e le nostre infedeltà.   

Per questo talvolta siamo tentati di pensare 
che il potere della cattiveria è ineluttabile.
Tu, donna della speranza, 
ci mostri com'è possibile accogliere con gioia                 
il progetto di Dio.
Tu ci indichi la strada della fedeltà assoluta, 
dell'adesione generosa,  della trasparenza totale.
Noi ci rivolgiamo a te, Maria,Vergine Immacolata,
perché tu sei per noi un'icona di grazia.
Dio mantiene le sue promesse
e conduce la storia per sentieri nuovi.
Oggetto del suo amore smisurato,
tu hai potuto respirare la sua tenerezza 
e aprirti con gioia fiduciosa alla sua volontà
e al suo disegno di salvezza. 

ore 16.00 c/o Chiesa SS. Trinità - Ghezzano

Si incontra il Gruppo dei SEMPREGIOVANI
per un concerto della corale

"Voci di Pace" diretta dal maestro Francesco Biondi



Venerdì  9

ore 8.00

Preghiera di Lodi in S. Marta e S. Maria

ore 17.30

Preghiera dei Vespri in S. Marta e S. Maria

S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro separato...

cresimandi 1 e 2/3 anno

S. Maria  ore 19.45

15 minuti x Te...(Salmo, lettura, canto)

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro Giovanissimi cresimati
formazione e informazione...

Sabato  10

...un appuntamento per famiglie, 
ragazzi, giovani...

I nostri amici di “Colle” 

ci invitano ad una merenda

con loro!!!!

Siamo invitati a partecipare a Collesalvetti a un

incontro-festa per conoscere il luogo dove essi 

abitano per chi non l’avesse mai frequentato e,

insieme con un po’ di animazione, (canti, balli, 

etc...) trascorrere 2 ore con loro.

Appuntamento in parrocchia ore 15.00...si pre-

ga chi non ha mezzi propri di farlo presente. 

L’appuntamento a Colle è fissato per le 15.30.

Tutti i sabati dalle 15 alle 17 

tutti i ragazzi da 6 anni in su sono invitati a condivi-

dere uno spazio educativo, formativo,

soprattutto attraverso il gioco...in questi sabati di

avvento vogliamo preparare insieme il Presepe!!!!

S. Maria MdC ore 18.00

Celebrazione Eucaristica Festiva
ore 18.30/19.00

Appuntamento a S. Stefano per...

“SERVIZIO MENSA”

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro “Adulti nella fede”
un itinerario per crescere nella fede verso il Sacramen-

to del Matrimonio  e Cresima-adulti

...a proposito di Colle... un Pomeriggio insieme...
A conclusione dell’Anno Liturgico abbiamo condiviso con i nostri amici di Collesalvetti e con alcune fa-

miglie dell’Unità Pastorale, un pomeriggio di amicizia e di svago. Inizialmente abbiamo partecipato alla

S. Messa, al termine abbiamo consumato, nella sala

parrocchiale, il pranzo; poi una passeggiata tutti in-

sieme nel nostro rione in compagnia di don Luigi. Al

rientro in parrocchia tanti giochi, musica e tombolo-

ne per tutte le età con premi a sorpresa; abbiamo 

anche scattato tante foto in ricordo dei vari momenti 

della giornata. E’ stato un pomeriggio festoso, ralle-

grato da una scoppiettante castagnata che ha reso 

felici adulti e bambini. Grazie per la partecipazione al

progetto che vuole promuovere iniziative di sensibi-

lizzazione. Un sentito grazie a tutti coloro che in va-

rio modo hanno collaborato per la riuscita di questa 

giornata... Anna G.



Domenica 11

L'Azione Cattolica dell'unità pastorale rinnova la propria adesione al cammino as-

sociativo ed il proprio servizio nella comunità alla celebrazione delle 11.30 in

S.Maria Madre della Chiesa. Seguirà un pranzo tutti insieme (a cui è invitata tutta 

la comunità, quindi non solo gli aderenti!!) ed un momento di giochi per grandi e

piccoli (tombola burraco biliardino...)

Il tutto per passare qualche ora insieme finendo intorno alle 16.30-17.00..

Per il pranzo sarà richiesto un contributo ad ogni partecipante. Se possibile sarebbe bene dare la

conferma della propria presenza entro venerdì 9 dicembre in modo da poter organizzare

Per informazioni per il pranzo: Barbara 333/9569802 ; Matteo 339/1208752,

Ricordiamo anche che è aperto il rinnovo del tesseramento, per informazione Acr e giovani

Matteo 339/1208752 adulti Massimo 335/5979154 

Domenica 4: 

Gruppo Famiglie

Domenica 11:

Gruppo AC

Domenica 18: 

Gruppo Spazio Giovani

Domenica 4: 

Gruppo “ICT” (medie)

Domenica 11: 

Gruppo Caritas

Domenica 18: 

Gruppo AC

Calendario Animazione della Messa

DicembreS. MARIA MdC S. MARTA

CENTRI DI ASCOLTO E DI 
ANNUNCIO (CDAA)

Secondo incontro...ecco le date di 

alcuni incontri. 

Lunedì 12 ore 18.15
c/o Giannetta Via Montello,17

Giovedì 15 ore 18.00
c/o Rossella Bari Via Zamenhof,2

Giovedì 15 ore 18.00
c/o Sarno Ada Lung.no Buozzi, 4

Già da 6 anni singoli, famiglie, gruppi della catechesi si so-

no impegnati per la realizzazione di un mini-presepe.

E’ cosa utile e buona preparare insieme in famiglia il prese-

pe: è una buona preparazione al Natale.

I mini presepi di norma hanno base di 50x50 e dovranno

essere consegnati non prima di Mercoledì 21. Il presepe è 

il risultato di un tema svolto che quest’anno “suona così”:

“Nelle tenebre del mondo, 
teniamo accesa, con il Vangelo di Gesù,

la speranza”. 

Via Parini, n°12  tel : 050573494 Via S. Marta , n° 51 tel : 050543179

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA SANTA MARTA

e.mail : s.martapisa@virgilio.itSito internet : www.santamariamadredellachiesa.it



Unità Pastorale S. Marta, S. Maria MdC,

SS. Trinità, S. Matteo

Mercoledì 7 Dicembre 

in Santa Maria MdC ore 21.15

”IMPARIAMO ad ACCOGLIERE:

COME?

Ci condurrà nella riflessione l’esperienza di 

P. Agostino Rota Martir

presente da molti anni nella comunità ROM 

di Coltano-Pisa

Unità Pastorale S. Marta, S. Maria MdC,

SS. Trinità, S. Matteo

Mercoledì 7 Dicembre 

in Santa Maria MdC ore 21.15

”IMPARIAMO ad ACCOGLIERE:

COME?

Ci condurrà nella riflessione l’esperienza di 

P. Agostino Rota Martir

presente da molti anni nella comunità ROM 

di Coltano-Pisa


