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Mi è capitato di leggere questa espressione del Dalai Lama e contemporaneamente 
mi è venuto spontaneo, non a caso, l’aggancio al versetto finale del brano del Vangelo 
di questa domenica (Mc 8,35) 
 

...”Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà,  
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà” 

 

Si mettono in gioco i grandi e definitivi valori della vita e contemporaneamente ci 
vengono offerti i criteri migliori per operare le scelte migliori alla luce della divina sa-
pienza. 
Guadagnare la vita significa allora, avere il coraggio di perderla in questo mondo, di 
accettare tante sconfitte (almeno così possono apparire) pur di conservare la fedeltà e 
la coerenza al progetto evangelico: 
 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,  
prenda la sua croce e mi segua”(Mc 8,34) 

 

Chi sa perdere, guadagnaChi sa perdere, guadagna...: è questa la grande rivoluzione che Cristo ha portato, vi-
vendola Lui stesso per primo. 
Egli è venuto a stravolgere la nostra povera e inquinata logica umana, per far irrom-
pere il suo spirito nuovo e la vera sapienza. 
L’immortalità e la pienezza della felicità si possono raggiungere solo per questa strada 
e Lui stesso si fa garante affinché nessuno manchi l’obiettivo e nessuno si perda. 
Su questa linea possiamo e dobbiamo misurare il nostro vivere la vita cristiana in 
rapporto a me stesso, alla mia coerenza e alla fedeltà al Vangelo, alla vocazione fami-
liare, comunitaria-parrocchiale e sociale. 

 

        “Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini 
dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi  

e poi... 
perdono i soldi per recuperare la salute.  

Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente 
in tale maniera che non riescono a vivere né il presente,  
né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai  

e muoiono come se non avessero mai vissuto”.  
(Dalai Lama) 



L’Apostolo Giacomo, sempre nella stessa liturgia domenicale si esprime così: 
“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere?  

Quella fede può forse salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 

«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa 
serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. 

Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere,  
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede»”.(Gc 2,14-18) 

Sulla base di questo faccio a tutti una domanda che sembra non interessare a molti: 
se la tua famiglia parrocchiale ti chiede comunione di servizio in qualunque ambito...tu 
che fino ad ora ti sei guardato bene di rispondere all’appello...non hai proprio nessuno 
spazio, tempo, possibilità di offrire nemmeno un piccolo dono? 
Sei sicuro che la comunione eucaristica, alla quale tu forse partecipi, sia coerente con 
la tua risposta? 
A te giovane o meno, a tutti, proviamo davvero a far nascere continuamente nel ser-
vizio, il dono di sé che sa “perdere”(= guadagnare) tempo per gli altri. 
TUTTI X TUTTI, ciascuno per la sua parte proviamo a interrogarci e rispondere? 
 

Dove servono braccia???Dove servono braccia??? 

�� Accompagnatori - catechisti nell’ambito del 
cammino di fede insieme ai ragazzi e alle 
loro famiglie. 

 

�� Servizio, aperto ai ragazzi gio-
vani e adulti, nel coro per dare 
voce e se capaci, di suonare 
strumenti (organo, chitarra, 
flauti etc.) nelle celebrazioni 
liturgiche (contattare Angela 
3281898038) 

 

�� Servizio di accompagnamento per il cammi-
no ACR (contattare Alessandra 
3485305383 ) 

 

�� Necessità di accompagnatori (giovani/
adulti) per il gruppo giovanissimi cresimandi 
e cresimati  (don Luigi 3386033723) 

 

�� Cercasi disponibilità per gestire il 
“Mercamondo” insieme al Gruppo di anima-
zione alla Carità, aperti anche all’esterno. 
Quest’anno seguiremo ancora il progetto 
OPAM che indicheremo prossimamente 

(contattare: Fabrizio 3337497187,  Jacopo  
3406612675) 

 

�� Il Gruppo di Animazione Li-
turgica è necessario per aiutare a 
rendere migliore la partecipazio-
ne alla  Celebrazione Liturgica 
(contattareConcetta3285711536, 
Lucia 3479581004). 
 

�� Chi pulisce la Chiesa? C’è ne-
cessità di rafforzare i gruppi esi-

stenti, si tratta di 2 ore una volta al mese o 
più (contattare Sandro 3287498084) 

 

�� Sai leggere? Vuoi condividere la Parola di 
Dio nell’assemblea liturgica offrendo la tua 
voce? (contattare  Concetta 3285711536 e 
Alessandra 3358019343)  

 

�� La Segreteria può aiutare la vita della co-
munità: servire nell’accoglienza delle richie-
ste, del bisogno, rispondere al telefono 
(contattare Lauro 3333076411). 



 

�� Come già da tempo senza trop-
pe risposte...sarebbe necessa-
rio impiantare un gruppo di fa-
miglie e single per seguire le 
famiglie che chiedono il Batte-
simo per i loro figli  perché 
crescano nella comunione con 
la comunità...potresti offrire un po’ del tuo 

tempo per questo? (contattare 
don Luigi 3386033723) 
 

�� “Servizio x il Notiziario Par-
rocchiale: per scrivere articoli, ri
-scrivere quanti altri mandano, 
stampare, piegare etc etc… 
 (contattare Brunella   

   3389676611) 

E infine un grazie a coloro che continuano il loro servizio o hanno deciso  
di cominciarlo...  Un “buon anno” pastorale a tutti!!! 

Era stato pensato di mettere in “mostra” - concorso i racconti più belli, le esperienze più significa-
tive da condividere perché possano arricchire chi viene a conoscerle (2 cartelle spazio 1,5) oppure 
foto, immagini. Se non riusciremo a mettere in mostra, faremo un supplemento al Notiziario per 
raccogliere almeno gli scritti... Valutiamo secondo quanto avverrà in questa settimana. 

 

Domenica 30 SettembreDomenica 30 SettembreDomenica 30 Settembre   
 

ore 18.00 in Cattedrale -  
Ordinazione Sacerdotale di Federico, Lorenzo e Simone 
 

Domenica 14 OttobreDomenica 14 OttobreDomenica 14 Ottobre   
 

Festa della Comunità Parrocchiale di S. Marta 
 

Giovedì 18 OttobreGiovedì 18 OttobreGiovedì 18 Ottobre   
 

Assemblea Vicariale con l’Arcivescovo, ore 21.00 S. Maria MdC 
 

Sabato 20 OttobreSabato 20 OttobreSabato 20 Ottobre   
 

Pellegrinaggio dell’Unità Pastorale a Montenero 
 

Giovedì 25 OttobreGiovedì 25 OttobreGiovedì 25 Ottobre   
 

in Cattedrale -  
Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo  

per l’inizio ufficiale diocesano dell’anno della fede. 

Per l
a me

moria

Per l
a me

moria

Per l
a me

moria
   



...verso la Riconciliazione e Messa di Prima Comunione...verso la Riconciliazione e Messa di Prima Comunione  
  

Le famiglie che intendono condividere con i loro figli questo cammino, han-Le famiglie che intendono condividere con i loro figli questo cammino, han-
no a disposizione il mese di Settembre per farlo, passando direttamente no a disposizione il mese di Settembre per farlo, passando direttamente 
dalla dalla segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.  
Normalmente l’inserimento in questo cammino avviene all’età di 8 anni c.a. Normalmente l’inserimento in questo cammino avviene all’età di 8 anni c.a. 
(3ª elementare).(3ª elementare).  
Gli incontri per questo nuovo gruppo sono, per il momento, fissati il Gli incontri per questo nuovo gruppo sono, per il momento, fissati il   
  

LUNEDI’ dalle 17 alle 18 c.a.LUNEDI’ dalle 17 alle 18 c.a.  
  

L’inizio sarà comunicato personalmente ad ogni famiglia. L’inizio sarà comunicato personalmente ad ogni famiglia.   
Per eventuali problemi contattare don Luigi (Per eventuali problemi contattare don Luigi (3386033723-050573494)  

...verso il Sacramento della Cresima...verso il Sacramento della Cresima  
  

Gli adolescenti normalmente dalla 1Gli adolescenti normalmente dalla 1ªª  superiore, si possono iscrivere al cammino superiore, si possono iscrivere al cammino 
verso il sacramento della Cresima presso la verso il sacramento della Cresima presso la   
    segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.segreteria di S. Maria dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.  
Invito gli animatori a contattare quanti potrebbero essere interessati!Invito gli animatori a contattare quanti potrebbero essere interessati!  
  

I ragazzi che sono già in cammino, saranno presto contattati per riprendere il I ragazzi che sono già in cammino, saranno presto contattati per riprendere il 
percorso.percorso.  

Domenica 16 
 

Un abbraccio comunitario a Matteo che va e Massimiliano che viene... 
Ognuno, per la sua parte, da e riceve quanto è possibile. 
Un buon cammino a tutti e due nell’esperienza del cammino in Seminario, 
possano davvero crescere nella comprensione  e nella risposta della loro  
vocazione. Assicuriamo loro la nostra preghiera... 

 

ORE 18.30 SPAZIO GIOVANI... 
PER SALUTARE MATTEO...COME “CONVIENE” A LUI 

Lunedì 17  
 

S. Maria MdC ore 17.00 

S. Marta ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica  

a seguire la... 

Invito a considerare importante questo appunta-
mento in quanto necessario per conoscere,  

rafforzare e vivere la fede! 
 

S. Maria MdC ore 21.15  



MMartedì 18 
 

S. Maria ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica  

S. Maria ore 18.30  
  

 
S. Maria MdC ore 19.30 c.a  
 

Si riprende   
con il Gruppo Gerico 
 

( 2° anno verso la Riconciliazione) 
cena insieme... 

Mercoledì  19 
 

S. Marta ore 18.00   
  Celebrazione Eucaristica  
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Si riprende  
        con il Gruppo Emmaus 
 

( 3° anno verso la Messa di Prima  
     Comunione)   cena insieme... 

 

 
S. Maria MdC ore 21.30  
 

Giovedì  20 
 

S. Maria ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 18.30  
 

SI RIPRENDE IL CAMMINO...CON IL 

GRUPPO ... (TUTTI X TUTTI) 
 

Venerdì  21 
 

S. Marta ore 18.00   
 Celebrazione Eucaristica  
 
 

 
 

 
 

 

 

S. Maria MdC ore 19.00  

Incontro con tutti i giovanissimi...cominciamo 
a vederci, a entrare in contatto  

post-estivo...: 
dopo il campo estivo continuiamo il nostro 

cammino. Faremo cena insieme e se ne abbia-
mo necessità ci fermiamo un po’ dopo. sappia-
mo che è  iniziata la scuola e “poverini devo-

no andare a letto presto”! 

Sabato  22    S. Maria MdC ore 15.30    Incontro accompagnatori dei ministranti
 S. Maria      ore 18.00   Celebrazione Eucaristica Festiva

Domenica 23       ATTENZIONE!!!! 
 

L’Unità  Pastorale tutta, S. Marta, S. Maria MdC,  
S. Matteo, SS. Trinità,  
si incontrano insieme per iniziare ufficialmente  
l’Anno Pastorale 2012-2013. 
 

In questa domenica si celebra l’Eucarestia 
alle ore 8.00 e 11.00 in S. Maria MdC  

Non si celebra alle 10.00 in S. Marta. 



Ecco quanto ci scrive il Presidente dell’OPAM 
Mons. Aldo Martini... 
 

Reverendo Parroco, 
 

abbiamo ricevuto la sua offerta di euro 
10.050,00 che ha raccolto nella Comunità  

di S. Marta (€ 2.500) e nella Comunità  

di S. Maria MdC (€7.550), in memoria dei cari 

amici dell’OPAM, Mons. Valdo Dolfi, Sergio 

Pellegrini e Loredana Penco. 

Destineremo la somma a favore del Progetto 1910 e chiederemo al responsabile l’Abbè Blaise 
Pascal Elembe di pregare e far pregare, perché il Signore li accolga nella gloria dei cieli. 

La ringraziamo ancora per aver collaborato in questo modo al nostro impegno di promozione 

umana e inviamo fraterni saluti ed auguri di ogni bene a lei e ai suoi parrocchiani. 

Ed ancora... 
 

Caro don Luigi, 

ti invio uno scritto dell’Abbè Blaise Pascal, scritto composto a Pisa ma che si è dimenticato di 

lasciare a Maria perché te lo facesse avere. 
Siamo rimasti colpiti dalla risposta così generosa e rapida delle tue comunità, davvero ben cura-

te se è vero che l’albero si giudica dai frutti. Quello che più colpisce questi confratelli africani è il 

sentirsi accolti fraternamente e vedere che ci interessiamo ai loro problemi, come se fossero i no-

stri. Ringrazia i tuoi parrocchiani da parte mia. Spero proprio di poter fare una capatina in au-

tunno a Pisa. Grazie ancora a te: senza il tuo interessamento non si sarebbe potuto portare a 

termine in così breve tempo l’oneroso impegno assunto dal Gruppo Opam. 
Il Signore vi ricompensi e renda fecondo sempre più il tuo ministero. 

           Fraternamente don Aldo Martini 



              BATTESIMO 
 

    Segna la nascita nella fede e l’ingresso nella Chie-
sa resa visibile nella propria comunità parrocchiale. 
 La richiesta si faccia quanto prima, possibilmen-
te entro la prima settimana dalla nascita anche per 
preparare il tempo utile per dare spazio e una prepara-
zione della famiglia. 
 Il Battesimo si celebra, di norma, durante  
la Messa nella prima domenica del mese: 
 

�� in Santa Maria MdC       
 alle 11.30 nei mesi dispari 
�� in Santa Marta        
 alle 10.00 nei mesi pari 
��SS. Trinità - Ghezzano  
 ultima domenica di ogni mese alle 11.00 

RICONCILIAZIONE   
EUCARESTIA 

Il cammino di crescita nella fede dopo il 
Battesimo prosegue attraverso il  Sacra-
mento della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia. 
 Le Comunità Parrocchiali insieme alle singole fami-
glie aiutano il bambino crescendo insieme con lui e of-
frendoli dall’età di 8 anni un progetto da vivere in grup-
po. 
    Entro il mese di Settembre occorre da parte della 
famiglia far conoscere la volontà iscrivendosi. Come già 
scritto... 
 

Il giorno dell’incontro per l’anno 2012/2013 sarà il  
Lunedì  in Santa Maria MdC. L’orario probabile alle 
17.00. 

CRESIMA 
 

 Segna il punto più alto nel cammino 
dell’iniziazione cristiana. Normalmente è l’età 
adolescenziale (14-17) nella quale il giovane 

fa un cammino specifico per ricevere questo dono, iscriven-
dosi nel cammino giovanissimi della Comunità Parrocchiale. 
 Entro il mese di Settembre, metà Ottobre occorre 
conoscere la volontà di raggiungere questa tappa per pro-
gettare giorno e ora per gli incontri. 
 

PER GLI ADULTI 
    Sono progettati cammini a parte collegandosi alle parroc-
chie del Vicariato. Rivolgersi al  Parroco entro il mese di 
Ottobre. 

MATRIMONIO 
 

 Chiunque voglia celebrare il 
matrimonio nell’anno 2013, o desi-
dera comunque, senza aver fissato 
date, seguire un cammino specifico 
per la preparazione al Sacramento, 
si presenti in parrocchia entro il  
mese di Ottobre p.v. 
 

Di norma il matrimonio si celebra o nella parroc-
chia di residenza o dove gli sposi andranno ad 
abitare. 

SACRAMENTO  DELLA  RICONCILIAZIONE 
 

Compatibilmente con gli impegni pastorali il sacerdote è sem-
pre disponibile per chi vuole confessarsi.  
Un sacerdote sarà a disposizione: 
 

Martedì   dalle 10 alle 12 in S. Marta 
 

Sabato   dalle 16 alle 17.30 in S. Maria  
 e mezz’ora prima di ogni celebrazione. 
 

Altrimenti potranno essere fissati personalmente con il sacerdo-
te anche telefonicamente 
 

don Luigi 050573494 - 3386033723 
don Paolo 050574145 
don Giorgio 050879054 
Momenti comunitari nei periodi forti saranno comunicati  
di volta in volta. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

E’ il Sacramento che aiuta a recuperare la salu-
te fisica e spirituale quando, per qualunque mo-
tivo, viene a mancare. Non si chiama e non è 
“Estrema unzione”!  Ha poco senso chiamare il 
sacerdote quando il malato non è 
più cosciente!... 
 
N.B. Nell’occasione della morte di 
una persona residente nel territo-
rio parrocchiale si prega di avvertire in parroc-
chia anche se il funerale si celebra in altra par-
te. E’ comunque auspicabile che la Celebrazio-
ne Eucaristica delle esequie, sia celebrata nella 
propria Chiesa parrocchiale. 

Voglio ripresentare alcuni punti di riferimento che possono interessare soprattutto  
in rapporto al cammino attraverso i sacramenti... 



AAnche quest’anno vogliamo riprendere il nostro cammino  
invocando Maria Madre della Chiesa 

L’Unità Pastorale si incontra a Montenero per affidare a Maria i 
progetti di questo anno della Fede. 
Un invito particolare anche ai ragazzi ICF 2°e 3° anno insieme chiaramente con i propri 
genitori. 
 

Come sempre ci sono tante possibilità per raggiungere la destinazione: 
1. Con i mezzi propri 
 
2. IIn autobus: iscrivendosi nella propria parrocchia (14€ adulti, 7€ 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 (7€) oppure 
provvedere 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 parrocchiale 
 

Ore 16.15: SANTO ROSARIO nel Santuario di  
   Montenero 
 

Ore 17.00: Tempo per le confessioni e preghiera  
           personale 
 

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. 
Alcuni mezzi saranno a disposizione per  trasportare, 
dal pullman al santuario,  chi fa fatica a camminare. 
 
 

Termine per la prenotazione 
 pullman: 

Domenica 14 Ottobre 
 

Consigli per chi ha intenzione di  
intraprendere  

il pellegrinaggio a piedi 
 

�� Abbigliamento sportivo tenendo conto an-
che della eventuale pioggia) 

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

bevande da consumare durate la cammi-
nata 

�� Alimentarsi bene prima della partenza 
(carboidrati e zuccheri) 

Sarà comunque assicurata almeno una macchi-
na al seguito per qualsiasi problema che doves-
se 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 


