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Tutti insieme per iniziare insieme nella meditazione, preghiera,  
condivisione, il Tempo di Avvento-Natale 2012 

 

Appuntamento in Seminario passando dal Pensionato Toniolo, via S. Zeno. 
 

Programma: 

ore 15.30  Preghiera iniziale, segue meditazione offerta da don Ireneo. 

  - segue Esposizione del SS.mo e meditazione - preghiera personale. 
 

ore 17.30 c.a. Incontro insieme. Scambio/condivisione. Vespri. 
 

Mi sembra superfluo fare inviti particolari...quando si propone una cosa di questo tipo  tutti, vuol dire 
tutti, giovani, adulti, anziani, famiglie, catechisti etc... 
 

 

Anno Nuovo,  

Fede Nuova! 



Un abbraccio fraterno 
  all’ inizio di un nuovo anno per crescere nella fede in Gesù. 
“Ecco che arrivano giorni nuovi: comincia un nuovo anno. 
I primi segni sono timidi, deboli bagliori nella nostra nebbia. 
E, a poco a poco rinasce la Speranza: l’inverno non ha l’ultima parola; anche attraverso di me e di te, 
sarà Natale per tutti gli uomini da un capo all’altro della terra. 
Occorre da ora, subito, preparare il cuore e fare posto al Signore. 
Cantate, gioite, invitate alla festa: ecco che vengono tempi nuovi! 
Il cielo non è più così lontano da noi, la sua luminosità già ci riscalda: l’Onnipotente si svela nel volto di 
un bambino. 
Natale scrive la storia degli uomini con lettere d’amore eterno. 
Con tanta gioia prendiamo insieme la strada della felicità: camminiamo lungo il cammino tracciato 
dalla Parola, che si incarnerà nella nostra vita, se noi contribuiamo a questo progetto. 
Lasciamoci modellare dallo Spirito che, meglio delle nostre voci, canta nei nostri cuori il desiderio del 
Signore: aspettiamo la sua venuta”. 

In un suo libro (Cristiani nella società) Enzo Bianchi cita un passo di S. Ilario di Poitiers 

che ci sembra particolarmente  inerente a questa 1ª domenica di Avvento che si è aperta 

con il Vangelo di Luca: 
 

 “Combattiamo un nemico insidioso: non ferisce la schiena, ma carezza il ventre; non confi-
sca i beni per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte; non ci spinge verso la libertà 

gettandoci in prigione, ma verso la schiavitù onorandoci nel suo palazzo; non colpisce i 

fianchi, ma prende possesso del cuore; non taglia la testa con la spada, ma uccide l’anima 
con l’oro e il denaro”.  

Parole di molti secoli fa, ma estremamente attuali, scritte oggi. 

Il tranello più pericoloso da fare attenzione, per il quale stare sobri e svegli. è proprio 
questo: fare l’abitudine ad una serie di atteggiamenti e di scelte che compromettono il 
nostro rapporto (fede) con Cristo. 

In che modo far vivere l’attesa come motivo che ci ripropone l’atteggiamento della vigi-
lanza e della speranza proprie del vero cristiano. 

 non lasciarsi afferrare dal sonno 
 mantenere intatta la capacità di valutare gli avvenimenti senza 

“lasciarsi trascinare dalla “corrente”. E tutto questo sarà possibi-
le solo attraverso un contatto costante, fedele con la parola di 
Gesù, ricercando quotidianamente un aggancio costante tra 
Vangelo e vita quotidiana. 

 



Non c’è vigilanza cristiana, senza la preghiera che non si lascia rinchiudere e 
condizionare dalle parole, ma si fa attenta ricerca di fedeltà alla Parola di Dio 
che non ci permette di soccombere al tran tran quotidiano; capaci di ascolta-
re per fare posto a Dio, capaci di vivere quanto abbiamo ascoltato. 

...nel segno dell’operosita’ e della speranza 

S. Paolo nella 2ª lettura (Ts 3, 12-43) ci ha  esortato a “crescere e sovrabbonda-
re nell’amore fraterno fra voi e verso tutti; amore che rivela la fede e linfa vi-
tale della speranza cristiana. 

Per questo dice Gesù (Lc 21,28) “risollevatevi e alzate il capo” è un forte invito a questo 
nuovo Avvento di fede, di far crescere e maturare atteggiamenti che diano scatto e auda-

cia nella fede, vincendo timori e paure per ri-vivere nella novità la nostra risposta al 

quotidiano. 

La prima candela, Signore, che abbiamo acceso, 

è la Luce della Speranza che tu accendi nel cuo-

re di ognuno di  noi. 

Tu ci dici che un giorno questa terra diventerà 

un giardino di pace e di fraternità e ci inviti fin 

d’ora a fare la nostra parte. 

Man mano che si svolge questo tempo di Avvento, vogliamo sottolineare alcuni elementi 

del nostro Progetto. Iniziamo... 

La “chiave della Fede”... 

che emerge dall’Ascolto 

Iniziamo da questo Avvento, l’esperienza di una catechesi che ci 
aiuti a riscoprire gli elementi fondamentali della nostra fede. 

Si tratta di un aiuto a risolvere dubbi e difficoltà, a mettere a 

fuoco quanto si è “sfuocato”, a ridare vitalità al nostro modo di 
vivere spesso passivamente quello che crediamo... 

 Iniziamo all’inizio del “nuovo anno”, ma vogliamo mantenere, dopo verifica di come sta 
andando, almeno tutto questo anno gli appuntamenti che saranno a cadenza quindicinale.  

Intanto vediamo l’appuntamento per questo Avvento... 
 

 



* Dove? :  
  a S. Marta 
 

* Quando?:  
Lunedì   3 e 10 Dicembre 
 

dalle 16.00 alle 17.00 
Un’ora che può aiutare alla par-
tecipazione di chi si trova in diffi-
coltà a uscire la sera. 
 

* Dove? :  
  a S. Maria 
 

* Quando?:  
Lunedì   3 e 10 Dicembre 
 

ore 21.15 
A questo incontro sono invitati tutti, gio-
vani-adulti, in particolare tutti gli anima-
tori e accompagnatori di tutti i gruppi... 

...per i giovani e giovanissimi della nostra Diocesi 
SCUOLA DELLA PAROLA Guidata dal nostro Arcivescovo. 

5 Dicembre 2012       Beata Colei che ha creduto [Lc 1,26-45]  

12 Dicembre 2012     Gesù dà origine alla fede e la porta a compimento [Eb 12,1-3]  

Liturgia Penitenziale Giovani  19 Dicembre 2012 

Figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù [Gal 4,26-29]  

Tutti gli incontri della Scuola della Parola di Avvento si terranno alle ore 21.00 nella 

Cappella dei Santi Pisani in Seminario, ingresso da via San Zeno 8.  

La Liturgia Penitenziale Giovani si terrà alle ore 21.00  

nella chiesa di Santa Caterina.  

 

* appuntamenti per meditare la Parola di Dio... 

Martedì ore 18.30  
in S. Maria MdC 
 Preghiamo la Parola 
 

Mercoledì ore 21.15   
in S. Marta  

Ascoltiamo la Parola 

Domenica  2 
Un tempo di preghiera, meditazione, condivisione in Seminario dalle 15.30 alle 18.30 c.a. 

Lunedì 3 
 

S. Maria  ore 8.00 

 Preghiera delle Lodi 
 

dalle 16 alle 17 in S. marta 

incontro di catechesi 

(rivolto soprattutto a chi fa fatica ad uscire  

dopo cena) 
 

 

S. Maria MdC ore 17.00    

Gruppo Nazaret (lCF 1°anno)  
S. Marta ore 18.00     

     Celebrazione Eucaristica e Vespri 

ore 21.15 S. Maria mdc 

“catechesi per catechisti” 
e per tutti coloro che, giovani e adulti, vogliono 

rimotivare la propria fede  

“IO CREDO”



Martedì  4 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria MdC ore 17.00  

Gruppo Gerico (lCF 2° anno)  
 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria ore 18.30 

“Preghiamo la Parola” 
facendoci accompagnare dalla liturgia  

della 2ª domenica di Avvento 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15  
 

Incontro x preparare la Veglia di Natale 
 

E’ richiesta la presenza di rappresentanti 
dei vari gruppi interessati  

alla partecipazione 

Mercoledì  5 
 

S. Maria  ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00     

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.00  

Gruppo Emmaus 3° anno  
 

S. Marta ore 18.45 
 

Incontro verifica dei Centri di Ascolto  

e Annuncio e decisioni sulle proposte  

Avvento Natale nelle zone  

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori  

Gruppo Gerico 2° ICF 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

PROVE DEL CORO 
 

  

Giovedì  6 
 

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  Vespri - Conclusione Adorazione 

S. Maria ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Gruppo “tutti x una”  
divisi ma insieme... 

Genitori e figli in preparazione al Natale del Si-

gnore! Per i genitori uno spazio parallelo di pre-

ghiera aperto a tutti... 
 

in S. Maria dalle 18.45 alle 19.30 

Preghiamo insieme 

“Colui che da origine alla fede” 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Progetto “Adulti nella fede”:  
Incontro fidanzati e cresimandi in cammino nella 

preparazione al Sacramento. 

Venerdì  7 
 

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  Vespri - Conclusione Adorazione 

S. Marta ore 18.00   

  Celebrazione Eucaristica  

N.B. Non si celebra la Messa festiva 

dell’Immacolata 
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

aic e giovanissimi  separati  

 



50° anniversario del Concilio Vaticano II°    

Il punto pace di Pisa di Pax Christi 

Parole e Prassi di Pace prima e dopo il 

Concilio 

“per donne e uomini di buona volontà che sentono 
la necessità di attivarsi per una promozione effica-

ce della Pace sulla Terra” 

Venerdì 7 Dicembre 2012, dalle 15 - 17:30 

Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa 

don Roberto Filippini: “Pace e Nonviolenza nella tra-
dizione pre-conciliare” 

Giovanni Turbanti: “Ricostruzione storica del dibattito 
conciliare e della stesura della Gaudium et Spes" 

Lavoro di gruppo: Parole nuove sulla Pace rispetto al 

passato. 

Sabato 8 Dicembre 2012 dalle  9:30 - 18:00 

Seminario, Piazza S. Caterina (Pisa) 

Francesco Comina: “La Pace nel post Concilio: Docu-

menti e Movimenti” 

don Andrea Bigalli: “Una Chiesa per la Pace: Teologia 
e prassi profetiche” 

Lavori di gruppo: Parole e prassi profetiche per un 

futuro di Pace. 

Si prega di comunicare la partecipazione a: fran-

co.dinelli@gmail.com o 3299822346. 

Per Sabato 8, è possibile prenotare pranzo. 

Eventi correlati 

Mercoledì 5 Dicembre 2012, ore 20:30 

Cinema Arsenale, vicolo dei Ruschi (Pisa) 

Proiezione del film "Tu non uccidere" di Autant-Lara 

Introduzione di don Antonio Cecconi 

Sabato 8 - Sabato 15 Dicembre 2012  Limonaia, vicolo dei 

Ruschi 4 (Pisa)  

Mostra fotografica: "Comiso e i Movimenti per la Pace" 

Sabato 8  Festa dell’Immacolata concezione di Maria 
Le Celebrazioni seguono l’orario festivo... 
            S. Maria ore 8.00 - 11.30  S. Marta  ore 10.00 
Questa celebrazione della Madonna, inserita nel tempo di Avvento, ne ri-
produce gli elementi essenziali di questo periodo. Ci stiamo preparando al 
Natale e abbiamo ricevuto l’invito ad una vigilanza operosa: Maria è im-
magine perfetta di un’attesa densa  e fiduciosa che si trasforma in piena disponibilità all’azione 
della grazia. 
Il timore presente nel cuore di Maria ci 
rende familiare il suo cammino di fede che 
ci permette di abbandonare lentamente le 
nostre obiezioni e di far spuntare nelle 
profondità del cuore un “sì”, forse sussur-
rato ma non per questo vacillante alla 
chiamata di Dio. 
 

S. Maria ore 18.00    

  Celebrazione Eucaristica Festiva 
 

S. Maria MdC ore 19.00  
 

Tutti i ragazzi di tutti i gruppi  

(ICF, ACR, Medie)  

si trovano insieme per 

- un film e successiva cena insieme! 

Nulla è impossibile a Dio, Maria:  
il peccato degli uomini non è riuscito  

a distogliere da loro il suo sguardo d'amore,  
carico di tenerezza. Per questo egli si rivolge a te  

e ti colma della sua grazia:  
in te è stato sconfitto il potere del male,  
attraverso di te Dio realizza un progetto  

di salvezza per tutta l'umanità. 
Nulla è impossibile a Dio, Maria: 

per questo egli non si serve dei ricchi e dei potenti, 
dei forti e dei sapienti, ma si rivolge ai poveri 

e per mezzo di loro compie opere straordinarie. 
Per questo sarai tu a diventare 

la Madre del Figlio di Dio. 
Nulla è impossibile a Dio, Maria:  

non c'è sterilità che non possa diventare  
insperatamente feconda, né deserto che non si trasformi 

in giardino ricco di frutti.  
Basta accogliere la sua Parola  

con la tua fiducia e disponibilità. 



 

ore 18.30/19.00  

Servizio MENSA  a S. Stefano  
 Per info: Claudio Novi  3389618331              

Anna Rossi 3337505274 

Domenica 9 

2ª Domenica di Avvento 
“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore” 

ed ancora Sabato 8  
appuntamento con uno dei “progetti di carità” attivi in parrocchia...

Cosa fare? Preparare: condimento per il primo, un se-

condo, contorno, dolce... 

Ed anche direttamente alla mensa per:  servire, apparecchia-

re, sparecchiare, pulire gli ambienti usati... 

Come fare? Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso 
dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli animatori 
dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili.    

 

mercamondo: Da Lunedì 3 Dicembre sarà possibile acquistare i prodotti del 

“Mercamondo” anche durante la settimana, con i seguenti orari: 
Lunedì dalle 16 alle 18         Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 17 alle 19. 
 

Ed ancora...”SPECIALE LOTTERIA NATALE 2012”, è possibile acquistare i biglietti 
della lotteria 1 biglietto 1€ - 1° premio panettone da 3 Kg. 

L’estrazione avverrà Sabato 15 Dicembre 1° estratto sulla ruota di Roma. 
 

il banchetto: con la vendita di manufatti delle nostre ricamatrici e altro, 

sarà: a S. Marta Sabato 8 e Domenica 9; Sabato 15 e Domenica 16 a S. Maria. 

 E’ un’occasione per i prossimi acquisti natalizi... 
 

carcere: oltre agli oggetti indicatici nel “Progetto Avvento/Natale”, è stato chie-
sto di raccogliere calendari del 2013 da donare ai carcerati. 

Mostra Mini Presepe 2012  7ª edizione 
Nel corso degli anni è cresciuto il numero e la qualità dei mini-presepi espo-

sti. 

I Gruppi di ICF, Tutti x Una, AIC, Giovanissimi, Giovani, ACR sono invitati a “costruire” in gruppo il presepe: è, comunque vada, catechesi sul Natale. 
Anche la famiglia può essere il luogo ideale per dar vita a costruire insieme il presepe...diventa un motivo per “realizzare” insieme nel dialogo e nell’impegno. I mini-presepi devono avere una base, di norma, di 50x50 cm e dovranno essere 

consegnati entro sabato 22 Dicembre in S. Maria.  
 

Tema da svolgere: 
 

“Chi crede: accoglie! La porta sempre aperta, la luce sempre accesa,  
il fuoco sempre vivo la mano sempre tesa... aggiungi un posto a tavola!” 



 

C’è ancora posto per le iscrizioni 
 

SABATO  15  DICEMBRE 2012 -  PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

PER RISCOPRIRE IL CAMMINO DI  SAN FRANCESCO E DI MADRE GIOVANNA 
 

  In occasione della ricorrenza della morte di Madre Giovanna fondatrice dell’ordine 
delle suore Missionarie del Verbo Incarnato, vogliamo portare il nostro olio per la 

Lampada Votiva; un segno per dire la nostra vicinanza e fraternità con le suore che 

per noi svolgono un lavoro bello e grande! 
 

Programma:  
Ore 6.00:  partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa 

Ore 10.00: visita alla tomba del Santo 

Ore 10.30: passeggiata nel bosco di San Francesco (salvo cattivo tempo) 

ore  12.00:  Messa nella chiesa in cui  riposa Madre Giovanna 

ore  13.30: pranzo presso la casa  delle nostre suore 

ore  16.30: Partenza per Pisa 

N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   55  EURO 

Termine ultimo per le prenotazioni  DOMENICA 9 DICEMBRE 

Referenti parrocchiali per 

le iscrizioni:   

Maria Teti  335/6831681  

(S. Marta) 

Piero Falomi               

050/ 571672  (S. Maria)       

Alfonsina Mirandola  050/879550  (SS. Trinità) 

Nel periodo di Avvento, come è nostro solito, ci proponiamo di re-

sponsabilizzare ciascuno che scelga e decida il giorno, l’ora e il modo 
più adatto. Ciascuno si potrà accordare personalmente con il sacer-

dote 
 

don Luigi 050573494-3386033723     

don Paolo 050574145-3355433434   

don Giorgio 050879054 

  

A disposizione di tutti un sacerdote sarà presente: 
 

 Martedì  dalle 10 alle 12   in S. Marta 

 Mercoledì  dalle 15 alle 17   in S. Maria 

 Mercoledì dalle 18.30  in S. Marta 

 Venerdì  dalle 18.30  in S. Marta 

 Sabato   dalle 16 alle 17.30  in S. Maria 

La “chiave della Fede”...che si ritrova nella 
gioia del Sacramento della Riconciliazione. 

ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 

 

 

DOMENICA 2 dicembre 
 

S. MARTA   GRUPPO AIC 

S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  
 

DOMENICA 9 dicembre 
 

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  

S. MARIA  GRUPPO さTUTTI X UNAざ 

DOMENICA 16 dicembre 
 

S. MARTA  GRUPPO CARITA’  
S. MARIA  GRUPPO AC 

 

DOMENICA 23 dicembre 
 

S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA  

S. MARIA  GRUPPO さEMMAU“ざ 

Celebrazione comunitaria per i ragazzi 

in S. Maria MdC 
 

Giovedì 13 ore 18.30 

GRUPPO TUTTI X UNA 
 

Venerdì 14 ore 21.15 

GRUPPO AIC GIOVANISSIMI 
 

 


