
Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC  SS. Trinità - S. Matteo 
NNotiziario Parrocchiale 22 - 29 Gennaio 2012 Anno IX - Numero 4

 

 
 
 



 Mi piace lasciare al  tempo che verrà questo avvenimento con le foto significative e una sintesi dei 
titoli dei giornali con cronaca locale e Toscana Oggi-Vita Nova. 
 

Mi piace riportare alcune espressioni che hanno aperto  l’intervento dell’Arcivescovo: 
...” Nella  cultura attuale siamo abituati alle immagini che non sempre ci restituiscono 
un “senso”. Ben diverso è quando le immagini sono il primo veicolo attraverso cui 
passa il messaggio cristiano. 
Come in questa Chiesa dove tutto ha senso e significato: a cominciare dalla croce di-
pinta che sovrasta l’altare fino al più piccolo particolare. 
   Tutte queste immagini rappresentano un percorso spirituale, e ciascuna è segno di 
un contenuto che parla alla persona nella sua interezza, alla sua intelligenza e al suo 
cuore. Il linguaggio dell’edificio sacro e le immagini che esso contiene, rappresentano 
un appello alla vita: ci dicono che dobbiamo tradurre il messaggio di bellezza, bontà e 
verità nella vita di ogni giorno. 
Sta  a noi  saperlo cogliere e calare nel quotidiano per contribuire alla costruzione ar-
monica della Chiesa famiglia di Dio”.  

 

  Mentre ringrazio ancora chi ha partecipato al momento di  incontro che ha “inaugurato” i restauri 
fatti, voglio ancora una volta riconoscere il bel regalo che la FFondazione CaRiPisa ci ha fatto e che 
speriamo possa portare a compimento con il restauro dell’ interno della Chiesa per ridare splendore 
agli stucchi e a quanto la fa, come si dice a Pisa, “un chicchino”. 
  Come ho già affermato quel giorno, devo sottolineare il lavoro a regola d’arte realizzato dalla Ditta 
Decoart, ma soprattutto la pazienza e l’amore che gli architetti, Germani e Franceschi, hanno messo 
in questo lavoro, con occhio vigile e attento e con grande amore con il quale si può contribuire certa-
mente a rendere migliore quanto realizzato. 
 

Riprendo quanto l’Arcivescovo sottolineava richiamando la Comunità dell’Unità Pastorale  a pren-
dere coscienza di “rrestaurare” la sua fede nella testimonianza  
evangelica, in modo da offrire il più possibile a tutti un cuore sem-
pre rinnovato nelle motivazioni, nell’impegno di evangelizzazione. 
Sistemare la Chiesa, restaurare la facciata, la cappella della Ma-
donna, le macchine contro l’umidità è un percorso per dire a tutti: 
 

  non ci basta sembrare cristiani, occorre esserlo davvero  
in una Chiesa dove i lavori sono sempre in corso,  
nella vita di ogni credente, nella gioia di far risplendere  
nelle opere la fede accolta nella Parola del Signore.  
Grazie...un bel regalo che ci fa meditare oltre le mura!!! 

 



...L’invito rivolto a un percorso quindicinale con let-

tura continuata del vangelo di Marco, non è che abbia risultati significativi nel numero delle persone 
(13) e nel relatore che non è affatto preparato come si conviene a noti telogi biblisti locali e non. 

Ma l’impegno di ciascuno ha contribuito a un buon clima per rileggere, commentare e comprendere 
meglio i primi 13 vv. del 1° capitolo. 

Gesù è Maestro e noi siamo tutti alunni suoi, ciascuno con i suoi doni e il suo servizio. 

Vogliamo però continuare perché crediamo che anche questo può essere un bel momento...certo 
che talvolta dobbiamo scegliere perché non si può fare tutto... 

Però scegliamo...non mettiamo tutto da parte! 
La Scuola della parola, il Cammino con Gesù  accompagnati da Marco, ci aiutano certamente a dare 

forza lal vita che attraverso lo spirito, traduce relazione nuova nelle scelte, nell’incontro con la gen-

te, nella forza dell’evangelizzazione e nel vissuto sostenuto da una vera carità-amore 
 

“Chi ascolta le mie parole e  
le mette in pratica costruisce la sua vita sulla roccia”. 

Dalla Luce Dalla Luce   

alla Vita:alla Vita:  

Rinasce Rinasce   

la Speranzala Speranza  

Alla Scuola di Gesù MaestroAlla Scuola di Gesù Maestro  
per imparare a costruire per imparare a costruire   
    con Lui la con Lui la     

Febbraio 

Martedì 17 Gennaio ore 21.15 S. Maria MdC... 

Calendario  
          (per i prossimi incontri) 
 

Gennaio  31 
Febbraio 14 - 28 

 

Marzo  13 - 27 
 

Aprile  24 
 

Maggio  8 - 23 

Giovedì 2 Febbraio  
ore 21.15 

Incontro dei Consigli Pastorali 
dell’Unità Pastorale  

a Ghezzano 
- verifica; - Quaresima;  
- Varie ed eventuali... 

Gennaio 

S. MARIA MdC 
 

Domenica 29:Gruppo 
“Gerico” (2°anno) 
 
 
Domenica 5:  
Gruppo Giovanissimi 2°-3°-
4°-5°  
Domenica 12: 
Gruppo Famiglie 

S. MARTA 
 

Domenica 29: Gruppo  
      “I Custodi del tempo”  
 
 
Domenica 5:  
Gruppo Spazio Giovani 
 
Domenica 12:  
Gruppo AC 



GGENNAIO: MESE DELLA PACE

Riportiamo alcuni appuntamenti  
organizzati  

dalla nostra Diocesi  
in collaborazione con la consulta delle  

aggregazioni  laicali... 
 

 

Venerdì 27 Gennaio 
ore 21,00 – Chiesa San Frediano – PISA 

VEGLIA PER LA PACE 
 

 
Sabato 4 Febbraio 
34ª GIORNATA PER LA VITA 
“Giovani aperti alla vita” 
Durante la giornata saranno pre-
senti in città, vari “Info Point” per 
presentare e promuovere il PRO-
GETTO GEMMA: adotta una 
mamma in difficoltà per far nascere 
il suo bambino. 
 

...un appuntamento a cui non possiamo mancare.... 



Lunedì  23 
 

S. Maria MdC - S. Marta ore 8.00  
 Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 

S. Marta ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

S. Marta ore 18.30 e 21.15 
   

 

S. Maria MdC ore 21.15 
Incontro Accompagnatori “Custodi del Tempo” 
 

Incontri per la formazione socio-politica  
dei giovani 

ore 21 Saletta convegni Stazione Leopolda-Pisa 
UNO SGUARDO SI SPERANZA SULLA 

SOCIETA’ 
con Dott. Ernesto Preziosi 

Università degli Studi di Urbino 

Martedì 24 
 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00  
 Preghiera di Lodi 

S. Maria MdC  ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
S. Maria MdC  ore 18.30  

  
 

  

Mercoledì 25 
 

 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 
 Preghiera di Lodi 
 

ore 16.30, per chi vuole appuntamento  
all’RSA di Via Garibaldi  

per la consegna degli attestati di  
partecipazione “Mostra Presepi”.  

Un invito particolare per i ragazzi-famiglie  
del Gruppo Emmaus. 

 

S. Marta  ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Giovedì 26 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 
 Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Domenica  22 
 

Nel pomeriggio in Santa Maria ore 16.00  
si incontrano genitori e figli del Gruppo  
 
 

per vedere un film...sul tema  
“giustizia e pace” 

Alla visione del film è invitata  
tutta la comunità!!! 

SPAZIO GIOVANI...appuntamento ore 
17.15 in parrocchia per partecipare insieme 
alle ore 18 

Pisa - Chiesa di San'Antonio 
Incontro ecumenico di Preghiera  

per l’Unità dei cristiani 
con la partecipazione dell'Arcivescovo mons. 
Giovanni Paolo Benotto, dell’archimandrita 

della Chiesa Ortodossa Greca padre  
Nikolaos Papadopulos e del pastore  

Klaus Langeneck. 

S. Maria MdC ore 19.30 
 



Sabato 28 
S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 
 Preghiera di Lodi 
dalle 15 alle 17 
 
 

 
S. Maria MdC ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

 S. Maria MdC ore 21.30 
 

Incontro “Adulti nella fede” 
un itinerario per crescere nella fede verso  

il Sacramento del Matrimonio  e  
Cresima-adulti 

Venerdì  27 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 
 Preghiera di Lodi 
 

S. Marta  ore 18.00  
 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

Domenica 29 
 

 
 
    tema di oggi: 
           GIUSTIZIA E PACE 
 

in particolar modo sono invitati Giovani e 
Giovanissimi, ma è aperto a tutti quelli che 
vogliono vedere il film: 
IL MIO NOME E’ KHAN  
Inizio film ore 18.15 precise (durata 180’). 
Al termine del film cena insieme... 

UN INVITO X TUTTI... 

IN PARTICOLARE GIOVANI  

E GIOVANISSIMI 

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo  
 
Ci troviamo ore 20.45 davanti a S. Maria MdC 
per andare insieme...chi vuole può trovarsi  
direttamente in Chiesa. 

ore 18.30/19.00 
Appuntamento a S. Stefano per... “SERVIZIO MENSA” 

Per info: Claudio Novi  3389618331; Anna Rossi 3337505274 

CENTRI DI ASCOLTO  
E DI ANNUNCIO (CDAA) 

Riprendono, in questo Mese di Gennaio  
gli incontri, ecco alcune date: 

 
 

Lunedì 23    ore  18.15 c/o Giannetta   
      Via Montello,17 
 

Lunedì 23    ore  21.00 c/o Miccoli   
Via Carlini, 4

 

Mercoledì 25  ore 15.30  
  c/o Sala Parrocchiale S. Maria MdC 
 
 

Giovedì 26  ore 18.00  
         c/o Sala Parrocchiale S. Marta 
 

 
 
 



FFINO A 10 ANNI 

*** 
Le prenotazioni  

verranno  
effettuate tutte le  

domeniche alla fine 
delle  celebrazioni  

delle 10.00 in S. Marta  
e delle 11.30 in  

S. Maria M.d.C. 
Durante la  

settimana c/o  
la segreteria  

di S. Maria M.d.C. 
Il pagamento dovrà 
essere effettuato al 

momento della  
prenotazione 

MENU’ ADULTI 
 

- 2 primi 
- 2 secondi 
- contorni 
- acqua vino 
- dolci di carnevale... 
- caffè 

 

15€ 

NOVITA’!!!! 

MENU’ “BIMBI” 
 

- 1 primo 
- 1 secondo 
- contorno 
- acqua/bibita 
- dolci di carnevale... 

6€ 

X FAMIGLIE DA 4 PERSONE IN 

SU.... 12€ A TESTA!!!!!! 

...e ancora: 
LOTTERIA ANTICRISI!!!! 

- “BICIRICICLO”,  
- CESTO “ALIMENTARI” E... 

 

TANTI  PREMI TUTTI  
DA SCOPRIRE!! 

 



   Corso Base di Formazione  
     per i Lettori della Parola di Dio 

 

 

IIl Lettore servo della Parola 
“Quando ti parlerò,  
ti aprirò la bocca  
e tu riferirai loro:  
dice il Signore” (Ez. 3,27) 

 
Un breve percorso per sensibilizzare  
e realizzare, in un modo migliore,  

un servizio importante nella liturgia. 
 

Calendario: 
Lunedì 30 Gennaio: Lunedì 30 Gennaio:   
 La Parola (nella) e la Liturgia: scopo della Liturgia   
 

Lunedì 6 Febbraio: Lunedì 6 Febbraio:   
  La Liturgia della Parola di Dio: i suoi ministri, i suoi riti, i suoi luoghi  
 

Lunedì 13 Febbraio: Lunedì 13 Febbraio:   
 Il ministero del lettore         

 

Lunedì 20 Febbraio: Lunedì 20 Febbraio:   
 Aspetti tecnici del ministero del lettore, il decalogo del lettore   

 

Gli incontri si terranno alle ore 21.15 
 c/o la Parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa   

P.zza don P. Mazzolari - Pisa 


