
 Ascoltiamo un’altra parte del Messaggio per la 

Giornata Mondiale della Pace 2012, il Papa Benedetto 

scrive invitando gli adulti in generale  

e le famiglie in particolare, a proporre verità composte 

di giustizia e di pace nell’educazione dei più giovani. 

A conclusione del Mese della Pace e in preparazione alla Festa Diocesana 

per la Pace vorrei fermarmi con voi a leggere con attenzione i punti 4 e 

5 del messaggio “EDUCARE I GIOVANI ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE”. 
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Educare alla giustizia 

4. Nel nostro mondo, in cui il valo-
re della persona, della sua dignità 
e dei suoi diritti, al di là delle pro-
clamazioni di intenti, è seriamente 
minacciato dalla diffusa tendenza 
a ricorrere esclusivamente ai criteri 
dell’utilità, del profitto e 
dell’avere, è importante non sepa-
rare il concetto di giustizia dalle 
sue radici trascendenti. La giusti-
zia, infatti, non è una semplice con-
venzione umana, poiché ciò che è 
giusto non è originariamente de-
terminato dalla legge positiva, ma 
dall’identità profonda dell’essere 
umano. È la visione integrale 
dell’uomo che permette di non ca-
dere in una concezione contrattua-
listica della giustizia e di aprire 
anche per essa l’orizzonte della 
solidarietà e dell’amore.  
 

Non possiamo ignorare che certe 
correnti della cultura moderna, 
sostenute da principi economici 
razionalistici e individualisti, han-
no alienato il concetto di giustizia 

dalle sue radici trascendenti, se-
parandolo dalla carità e dalla soli-
darietà: « La “città dell’uomo” 
non è promossa solo da rapporti 
di diritti e di doveri, ma ancor più 
e ancor prima da relazioni di gra-
tuità, di misericordia e di comu-
nione. La carità manifesta sempre 
anche nelle relazioni umane 
l’amore di Dio, essa dà valore teo-
logale e salvifico a ogni impegno 
di giustizia nel mondo » .  
 

« Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saran-
no saziati » (Mt 5,6). Saranno sa-
ziati perché hanno fame e sete di 
relazioni rette con Dio, con se 
stessi, con i loro fratelli e sorelle, e 
con l’intero creato. 
 

Educare alla pace 

5. « La pace non è la semplice as-
senza di guerra e non può ridursi 
ad assicurare l’equilibrio delle 
forze contrastanti. La pace non si 
può ottenere sulla terra senza la 
tutela dei beni delle persone, la 
libera comunicazione tra gli esseri 

umani, il rispetto della dignità del-
le persone e dei popoli, l’assidua 
pratica della fratellanza ». La pace 
è frutto della giustizia ed  effetto 
della carità. La pace è anzitutto 
dono di Dio. Noi cristiani credia-
mo che Cristo è la nostra vera pace: 
in Lui, nella sua Croce, Dio ha ri-
conciliato a Sé il mondo e ha di-
strutto le barriere che ci separava-
no gli uni dagli altri (cfr Ef 2,14-
18); in Lui c’è un’unica famiglia 
riconciliata nell’amore.  
 

Ma la pace non è soltanto dono da 
ricevere, bensì anche opera da co-
struire. Per essere veramente ope-
ratori di pace, dobbiamo educarci 
alla compassione, alla solidarietà, 
alla collaborazione, alla fraternità, 
essere attivi all’interno della comu-
nità e vigili nel destare le coscienze 
sulle questioni nazionali ed inter-
nazionali e sull’importanza di ri-
cercare adeguate modalità di ridi-
stribuzione della ricchezza, di pro-
mozione della crescita, di coopera-
zione allo sviluppo e di risoluzione 
dei conflitti.  

  



« Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio », dice 
Gesù nel discorso della montagna 
(Mt 5,9). 
La pace per tutti nasce dalla giusti-
zia di ciascuno e nessuno può elu-

dere questo impegno essenziale di 
promuovere la giustizia, secondo 
le proprie competenze e responsa-
bilità. Invito in particolare i giova-
ni, che hanno sempre viva la ten-
sione verso gli ideali, ad avere la 

pazienza e la tenacia di ricercare la 
giustizia e la pace, di coltivare il 
gusto per ciò che è giusto e vero, 
anche quando ciò può comportare 
sacrificio e andare controcorrente. 

  

Devo riconoscere che questo Messaggio del Papa, più di altri, è molto chiaro e semplice...ci 

sono pochi elementi dottorali e dottrinali, e più elementi morali e comportamentali. 

Se vogliamo, nemmeno niente di molto nuovo, anche perché la novità non sta nello scrit-

to, ma in noi che possiamo, rinnovandoci, ricreare continuamente novità che esprimono 

quanto noi viviamo, pur nella debolezza e nel peccato sempre da convertire. 

   Un tempo molto difficile l’oggi, che richiede, da parte di tutti, occhi e orecchi aperti, 

impegno e responsabilità che facciano emergere, come e quanto possibile, le risposte adat-

te al nostro tempo. Vorrei in questo clima di scontri, talvolta giusti ma compiuti nel mo-

do sbagliato, fare attenzione ad abbandonare  pregiudizi dettati da schieramenti di parte 

che, inevitabilmente, rischiano di leggere il reale in maniera preconcetta, non libera; sen-

za per questo cadere nel qualunquismo; è necessario oggettivizzare il più possibile quanto 

succede facendo emergere gli elementi che danno verità alla giustizia e alla pace: carità e 

solidarietà. 

   Personalmente condivido la lotta con chiunque, nella verità dei fatti, voglia arrivare ad 

un’ equità che non sia il 50% solito (metà per uno), ma quanto occorre dividere perché 

ciascuno abbia quanto giusto in base al suo lavoro.  Certamente non possiamo appoggiare 

scelte che riducano a zero le categorie che, se hanno veramente privilegi, arrivino a ri-

nunciare a quanto è possibile, ma non siano azzerati impegni e sforzi prodotti negli anni: 

equità è scegliere che un mio bene eccessivo, diventi un bene più ampio per tutti. 

  La mia riflessione di un cittadino comune nasconde anche molte cose ancora ignora-

te...chiedo scusa, ma non voglio fare il maestro, semplicemente con molta umiltà condivi-

dere una riflessione. Avremo modo di tornarci sopra... 
 

Intanto proseguendo su questo percorso di educazione alla giustizia e alla pace, vorrei sot-

tolineare per tutta la comunità, per grandi e piccoli, genitori e figli, giovanissimi e fan-

ciulli che anche un “piccolo” segno è altamente significativo soprattutto quando come or-

ganismo ecclesiale tentiamo di “manifestare” il nostro credo nella pace, la nostra appar-

tenenza a Cristo vera nostra Pace, portando nella nostra città questo annuncio. 

 Ringrazio l’ACR in ogni suo ambito per l’impegno che, almeno una volta l’anno, por-

ta in questo ambito proponendo la FESTA DELLA PACE 

  Invito tutti i gruppi di tutte le età, con tutti gli accompagnatori di essere presenti a 

questo appuntamento, meglio dalla mattina, ma almeno nel pomeriggio nella partecipa-

zione alla Marcia della Pace. 

Per memoria da tenere conto del volantino già più volte stampato.. 

Per quanto è possibile credo sia necessario essere tutti presenti...ci attendiamo! 



Gennaio/febbraio: Mese della 

Sabato 4 Febbraio 

34ª GIORNATA PER LA VITA 

“Giovani aperti alla vita” 

Durante la giornata saranno presenti in 

città, vari “Info Point” per presentare e 

promuovere il PROGETTO GEMMA: 

adotta una mamma in difficoltà per far 

nascere il suo bambino. 
 

 

 
 

 



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 con pizza... 

Lunedì  30 
 

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 - 21.15 

   

 

Incontri per la formazione socio-politica  dei giovani 
ore 21 Saletta convegni Stazione Leopolda-Pisa 

NON PER SAPERE DI PIU’ 
MA PER SERVIRE DI PIU’ 

con Prof. Paolo Nello - Università di Pisa 
 

S. Maria MdC ore 21.15   Corso Base  per Lettori 

Rizvan Khan soffre sin dalla nascita 

di una particolare forma di autismo, 

la Sindrome dii Asperger che gli 

consente di comunicare meglio in 

forma scritta che orale e che gli 

impedisce di intuire le reazioni al-

trui. Cresciuto con la madre e un 

fratello geloso delle attenzioni che 

gli venivano dedicate ha sviluppato una particolare abilità nel 

riparare guasti meccanici. Dopo la morte della genitrice il fra-

tello, emigrato e in carriera da tempo, gli trova un lavoro come 

rappresentante di prodotti cosmetici negli Stati Uniti. Qui Khan 

conosce Mandira Rathore, madre single di un ragazzino a cui 

l'uomo si affeziona e che prenderà il suo cognome. Proprio dal 

cognome musulmano (Mandira è Hindu) inizieranno i problemi 

per il ragazzino dopo l'11 settembre 2001. La tragedia è in 

agguato. 

"Il mio cognome è Khan ma non sono un terrorista". Questa è 

la frase che Rizvan Khan  ‘deve' dire al Presidente degli Stati 

Uniti dopo che il senso di colpa di essere musulmano è stato 

scaricato sulle sue spalle con forza. Il cinema indiano ha ormai 

saputo trovare in se stesso quella forza narrativa che alle lati-

tudini italiche si vorrebbe avere ma che troppo raramente si 

riesce a concentrare. Riuscire a produrre e girare dei film che 

coniughino la spettacolarità sotto forma di grande mélo con la 

volontà di affrontare importanti temi della contemporaneità non 

è sempre impresa facile.  

 

Lunedì 30  
ore 21.15  S. Maria Mdc 

1° incontro del  

Corso Base di (in)formazione 

per coloro che nelle comunità 

parrocchiali svolgono 

il servizio di Lettori. 
 

Tema: La Parola (nella)  

e la Liturgia: 

scopo della Liturgia. 

A questo appuntamento, promosso 

dal Vicariato, sono invitati i compo-

nenti del Gruppo Animazione  

Liturgica, quelli che già svolgono o 

desiderano svolgere il servizio.  



Giovedì 2 Febbraio  

ore 21.15 

Incontro dei Consigli Pastorali 

dell’Unità Pastorale  

a Ghezzano 

 verifica del cammino fatto nell’UP  
 

 Quaresima: cosa pensare e prepa-

rare 
 

 Varie ed eventuali 

 
 

Martedì 31 
 
 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00  

 Preghiera di Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

 

S. Maria MdC  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica  
 

Mercoledì 1 Febbraio 
 

 

S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 

 Preghiera di Lodi 
 

S. Marta  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.00 
 

Ghezzano ore 18.30 
 

 Incontro animatori dei Giovanissimi 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Memoria di San Giovanni Bosco 
Celebriamo l’Eucarestia alle ore 18.00, invitando alla partecipazione tutti gli 

accompagnatori, animatori, catechisti. Don Bosco è l’animatore per eccel-

lenza, colui che dal 1841, quando diviene prete, dedica la sua vita e lascia la 

sua opera per l’educazione dei giovani fondando alche la Società Salesiana nel 

1854. 

Il suo messaggio educativo si condensa intorno a tre parole:  

      ragione, religione, amorevolezza. 

Invito quindi tutti gli animatori perché essi stessi per primi divengano educatori forti attraverso la fede 

sostenuta dalla Parola e dal Pane di vita. 

Invito anche i giovanissimi cresimandi e cresimati: per loro Don Bosco ha dato la sua vita e per loro vo-

gliamo pregare perché siano resi “educati” alle fede, alla giustizia e alla pace. 
 

Subito dopo la Messa un “aperitivo” per animatori e giovanissimi e per chiunque voglia condividere... 

S. Maria MdC ore 21.15  
“In cammino con Marco”, lettura continuata del Vangelo di Marco. 
Il Vangelo dei catecumeni...  



Sabato 4 
S. Maria MdC - S. Marta  ore 8.00 

 Preghiera di Lodi 

dalle 15 alle 17 

Un appello a tutti i ragazzi... 

di condividere con l’ACR questo tempo 

per prepararci alla Festa della Pace  

di domani!!!!! 
 

S. Maria MdC ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

Venerdì  3 
 

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  Preghiera di Lodi.-   
- Esposizione del SS.mo Sacramento. 

- Adorazione Eucaristica 
- Visita e comunione agli ammalati e anziani 

 

  

ore 17.15  Conclusione Adorazione 
 

S. Marta  ore 18.00  

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

 
 

Giovedì 2 
PRIMO gIOvedI’  deL MeSe gIORNATA  

EUCARISTICA  IN Santa MARIA 
 

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

  
 

Santa Maria:   
 

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

ore 17.15  Conclusione Adorazione 
 

S. Maria MdC ore 18.00  Celebrazione Eucaristica nella 

Festa della presentazione di Gesù al Tempio    

(la Candelora) 
 

Durante l’Eucarestia riceveremo la candela, segno di Gesù-luce da 

portare ovunque come illuminati nel Battesimo. Siamo anche invitati 

a portare questa candela a persone ammalate o comunque impedite a partecipare personalmen-

te: è un segno di attenzione e di vicinanza della comunità parrocchiale. 

Sarebbe cosa buona e giusta che tutti i partecipanti ai centri di Ascolto prendessero l’iniziativa di 

andare a portare questo “segno di luce” a chi ne ha bisogno in quello spazio di territorio. 

Questa festa ci fa memoria che da 40 giorni abbiamo celebrato il  Natale del Signore: la legge 

ebraica imponeva alle madri il rito di purificazione e le obbligava a offrire al Signore il figlio pri-

mogenito. Oggi ricordiamo questo avvenimento avendo come compagni Simeone e Anna, figu-

ra simbolo di chi attende la realizzazione delle promesse messianiche per proclamare Gesù “luce 

delle nazioni”. 

 

S. Maria MdC ore 18.30     

Ghezzano ore 21.15 Incontro dei Consigli Pastorali dell’Unità Pastorale... 

ATTENZIONE!  
All’ingresso della Chiesa di S. Marta 
e di S. Maria MdC, è posto un qua-
derno dove, chi vuole, può segnare 
il suo nome impegnandosi ad essere 
presente per il tempo che ciascuno 

stabilisce. 
Un invito a tutti, giovani e adulti, 
animatori,  stradini...a non trascu-

rare questo momento. 



 

CENTRI DI ASCOLTO  
E DI ANNUNCIO (CDAA) 

 
 

Lunedì 30    ore  18.00 c/o Zicari   
      Via Pellizzi, 16 
 

                   Domenica 5 
 

       Festa della Pace 

...”APRIAMO ...”APRIAMO LELE  FAMIGLIE”FAMIGLIE”........  
  

Domenica 12, in  occasione di Famiglie in Famiglia, sono invitati a partecipare 

gli amici di Collesalvetti e di Marciana, con loro condivideremo l’Eucarestia alle 

11.30,  il pranzo insieme  (da condividere nella preparazione di cibo, tavoli etc..) 

Pomeriggio “festoso” con loro e altro da valutare... 

Sacramento della Riconciliazione 
A disposizione di tutti un sacerdote sarà pre-

sente: 
 

Lunedì dalle 15 alle 17   in S. Marta 

Martedì  dalle 10 alle 12   in S. Maria 

Sabato  dalle 15 alle 17  in S. Maria 
 

Ci si potrà accordare personalmente  

con il sacerdote: 
 

don Luigi 050573494-3386033723  

    

don Paolo 050574145-3355433434   

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 

Gennaio 

Febbraio 

Sto riflettendo sulla benedizione delle famiglie... 

CHE...COME FARE??? Accetto contributi per decidere...sentendo an-

che il Consiglio Pastorale!!!  L’esperienza ci insegna... 



fino 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 mascherate da 4 

adulti in su.... 12€ a testa!!!!!! 

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

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

 

TANTI  PREMI TUTTI  
DA SCOPRIRE!! 

 


