Verso l’elezione del
Consiglio Pastorale...
Sabato 2, Domenica 3 e Lunedì 4
c’è stata la possibilità di indicare fino a 3 nomi
che ritenevamo adatti a svolgere il servizio alla comunità nel Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
I votanti sono stati complessivamente: 258
Schede nulle: 10 Schede bianche: 9
Pubblichiamo l’elenco di coloro che sono stati indicati per fasce di età:
PRIMA FASCIA 18 - 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BALDASSARI MATTEO
CONTROZZI IRENE
DAVINI CATERINA
DE BELLIS NICOLA
DEL CORSO FRANCESCO
DEL CORSO LORENZO
DI PASQUALE ANGELA
DI PASQUALE DAVIDE
FRANCISCHELLO ROBERTO
GRASSO GABRIELE
LIPONI ANGELICA
ROCCHI ALESSANDRA
SALANI FRANCESCA
SALVADORI MARTINA
SBRANA SILVIA
VALLI JACOPO
SECONDA FASCIA 31 - 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ARRIGONI ALESSANDRA
BALESTRI GABRIELE
BARTOLINI LAURA
CALURI MASSIMILIANO
CARLI GABRIELE
CATELLA GABRIELE
DE PIETRO ALFONSO
DEL CORSO CHIARA
FERRINI LUISA
GALLI MARIA GRAZIA
GAZZETTI SABRINA

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

GIORGOLO MANUELA
LAZZARESCHI RODOLFO
MARINAI CRISTINA
MARINAI MARCO
PIGNATA SALVATORE
PINNA GIUSEPPE
PISANI BARBARA
ROCCHI SERGIO
RUGGERI CHIARA
SABBATINI LUCIA
SARTINI CRISTINA
TOZZI ANTONIO
TROPEPI ROSARIA
VIGLIERCHIO PAOLO
VIGLIERCHIO ROBERTA
TERZA FASCIA OLTRE 50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BALLONI ANTONELLA
BALLONI FABRIZIO
BARI ROSSELLA
BAZZOCCHI TERESA
BIONDI FRANCESCO
CARUSO ROSARIA
CHIAPPARELLI MARIANGELA
CUCCO SANDRO
DEL CORSO ANDREA
DEL CORSO LISETTA
DI PASQUALE ANGELO
GADDI LAURO
GIANNETTA CLARA

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

GRASSO ANGELO
GRAZIADEI LINDA
GUARRASI ANNA
IMPERATO ANGELA
MANNUCCI ALESSANDRA
MARCACCI GIULIANO
MARCOZZI CHIARA
NELLI MARTA
NESTI EDI
NOVI CLAUDIO
PANNOCCHIA LUANA
PAOLUCCI LUCIANO
PARDI MARGHERITA
RAINALDI ALBA
ROGNINI ADO
ROSELLINI BRUNO
RUBERTI LUCIA
SALANI MASSIMO
SARNO NANNINA
SCANTAMBURLO NATALINO
SIEGA LEONARDO
SIGNORINI LUISA
SIGNORINI MASSIMO
TASSONI DANIELA
TETI GIANCARLO
TETI MARIA
TOGNETTI PAOLA
UGUCCIONI TITTY
VERRAZZANI LUCIO
ZICARI ANGELA

Chiedo aiuto a coloro che possono, di aiutarmi a contattare ciascuno personalmente per sapere se
intende rimanere nelle liste per l’elezione.
Chiedo anche a chi, se non già contattato, di telefonare personalmente a me (don Luigi
3386033723) o alla Segreteria 050573494 per esprimere la sua disponibilità di accettare o no
di essere indicato nelle liste degli eleggibili. Ringrazio per quanto ciascuno potrà fare, e mi scuso
per eventuali errori di inserimento dei nomi nelle fasce di età, anche questo da segnalare!
Tutto questo ha un tempo limitato: entro Giovedì 14 p.v. e non oltre.

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo
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Diversamente da quanto programmato precedentemente, le votazioni definitive si terranno Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25, per dar modo a
tutti di conoscere bene le persone da eleggere. Sul prossimo notiziario pubblicheremo un fac-simile della scheda “elettorale”. Si voterà mettendo una crocetta su due nominativi per ogni fascia di età.
Risulteranno eletti i primi 2 di ogni fascia.
Se posso...sarebbe utile che ci fosse un’alternanza di persone; ognuno, certo, vota chi vuole, ma
l’alternanza sarebbe utile a tutti perché allarga il solito “cerchio di amici” ormai conosciuti da
anni e invito gli indicati a non dire subito no...pensiamoci bene e invochiamo lo Spirito Santo.
Nessuno di noi è migliore o più bravo, ciò che conta è lo “spirito di servizio” e la “volontà”,
nonostante tutto, di mettersi in gioco. Ringrazio chi decide di “mettersi in gioco”, il Consiglio
è per me, prete, l’aiuto più vicino per svolgere bene il mio servizio.

Chiesa...
...comunità di fratelli corresponsabili...
Stiamo camminando verso la conclusione dell’anno liturgico
2012-2013 e andiamo a cominciare l’anno nuovo 2013-2014, un anno
completamente nuovo nella novità perenne della salvezza operata
da Gesù: in Lui e con Lui camminiamo come un giro completo della
terra intorno al sole.
Anche noi nell’anno che viene, illuminati dal sole-Gesù, siamo resi partecipi della sua vita divina. La
liturgia rende presenti oggi, qui, per noi le parole e le azioni di Cristo, ma anche misteriosamente, ma
realmente ci unisce a Lui, alla sua vita, alla sua morte e resurrezione.
Per cui il nostro vivere, il nostro soffrire e il nostro morire, si identificano con il vivere, il morire e il risorgere di Cristo alal vita senza fine.
La presenza reale di Cristo nella liturgia. è chiaramente affermata dal Concilio Vaticano II nella costituzione Sacrosanctum Concilium al n. 7:

Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel
sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, « offertosi una volta
sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti », sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è
Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa
si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso:
« Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro »
Ecco che l’anno liturgico si presenta a noi come un vero “Sacramento” cioè come uno strumento nel
quale e attraverso il quale Dio si fa presente, come nell’umanità di Gesù, e ci comunica la sua vita per
mezzo dello Spirito Santo.
Con questa certezza comprendiamo quanto sia bello e importante prepararci a ri-vivere la novità costante del tempo di Dio che in gesù si è fatto uomo che tornerà alla fine dei tempi. Prepariamo il
“cuore” a vivere con intensa partecipazione il periodo così forte dell’Avvento che è e rimane il vivere
quotidiano del credente che con la sua vita annuncia la nascita del Signore, proclama la sua resurrezione, mentre attende il suo ritorno”.

Continuiamo a leggere insieme la proposta del cammino di questo anno nel Progetto Pastorale

“Francesco va’, ripara la mia Chiesa”

Progetto Pastorale 2013 - 2014
“Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi” (Lc 5,18)
- ci faccia comunità (Chiesa) che vive la comunione (2013-2014) perché la Chiesa divenga ciò che è!

Accompagnatori - animatori
- Sarà richiesto un contributo importante a tutti gli animatori, accompagnatori, perché nei loro
servizi sappiano aiutare a convertire, a rimotivare, a riprendere con decisione percorsi e progetti
trascurati, rimotivando il proprio dono per costruire la Chiesa attraverso una competenza che è
propria di colui che “narra la storia che lo ha salvato”
- La formazione di chi accompagna deve essere particolarmente curata nelle due direzioni che legano l’esperienza alla fede in Gesù e alla relazione con gli altri:
- La preghiera vera forte continua quotidiana
- L’Ascolto della Parola del Signore
- L’Eucarestia vissuta
- Il Sacramento della Riconciliazione cercato
- L’aiuto di un “direttore spirituale”
Sono gli alimenti indispensabili per ogni credente, tanto più chi si propone di essere educatore conoscendo, perché vissuto, ciò che comunica.
- Si richiede un forte impegno nella FORMAZIONE fatta di preghiera, Parola ascoltata, catechesi,
eucarestia, scambio.
Vogliamo tutti ritrovare il senso vero della comunione nel recuperare il valore grandissimo del sacramento della Riconciliazione.
Se non c’è “conversione nel cuore” di ciascuno non c’è novità nella comunità parrocchiale.
[continua]

CENTRO PASTORALE PER IL CULTO E LA SANTIFICAZIONE
A tutti i Parroci.
A tutti i Superiori/Superiore delle Comunità Religiose.

Secondo il calendario di quest' anno la solennità dell' Immacolata Concezione coincide con la II Domenica di Avvento. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che tale solennità venga celebrata in tutte le diocesi d'Italia
nel giorno proprio, l’8 dicembre 2013, pur coincidendo con la II domenica di Avvento.
La Congregazione ha altresì disposto che, per conservare comunque il senso del tempo liturgico proprio, si mantenga come seconda lettura della Messa quella della seconda domenica di
Avvento, facendo menzione del tema dell 'Avvento nella omelia e nella preghiera universale.
Comunichiamo anche che viene indetta una
ASSEMBLEA DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
VENERDÌ' 22 NOVEMBRE
dalle ore 18, 30 nell' Aula Magna del "Santa Caterina".
Vi preghiamo di avvisare per tempo gli interessati. Salutando cordialmente,
don Franco Cancelli

UNITA’ PASTORALE
S.MARIA MdC - S.MARTA – SS.TRINITA’ – S. MATTEO

SABATO 14 DICEMBRE 2013
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
PER VIVERE UN GIORNO DI SPIRITUALITA’ NELL’ASCOLTO
DI SAN FRANCESCO E MADRE GIOVANNA
In occasione della ricorrenza della morte di Madre Giovanna, 21 Dicembre 1984, fondatrice dell’ordine
delle suore Missionarie del Verbo Incarnato, vogliamo portare il nostro olio per la Lampada Votiva.
Programma:
ore 6.00: partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
ore 10,30: visita guidata al convento di San Damiano dove il Crocifisso parlò a San Francesco
ore 12.00: Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna
ore 13.30: pranzo presso la casa delle nostre suore
ore 15.30 visita alla tomba di San Francesco
ore 17.00 rientro a Pisa
N.B. eccetto gli orari di partenza, gli altri sono indicativi
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 58 EURO
Termine ultimo per le prenotazioni : DOMENICA 1 DICEMBRE
Referenti parrocchiali per le iscrizioni: Maria Teti 335/6831681 (S. Marta) Piero Falomi 050/ 571672 (S. Maria) Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)
Riprende il cammino di evangelizzazione del territorio
attraverso i Centri di Ascolto e Annuncio.
Accogliere, Ascoltare, Servire: ecco alcune date di incontro:
Lunedì
11 ore 17.00
c/o Nannipieri - via Mossa, 11

Mercoledì 13 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini,1

Lunedì
11 ore 18.00
c/o Balestrieri-Calafiura - via Ortigara, 2

Mercoledì 13 ore 18.15
c/o Rognini - via Momigliano, 2

Mercoledì 13 ore 15.00
Sala Parrocchiale - S. Maria MdC

...PER NON DIMENTICARE...
“Aprire le barriere”
...il progetto va avanti. Sono stati sistemati gli scivoli in Chiesa ed è in costruzione in
fabbrica, il “marchingegno montascala” che dovrebbe essere sistemato, si spera, un
po’ prima di Natale. Dobbiamo ancora pagare 7644,00 € che verseremo mensilmente
con 1092€ al mese.
Chi volesse contribuire a farlo condividendo come alcuno fanno, una quota mensile, oppure con versamento direttamente nel cesto al momento della “comunione dei beni” nell’Eucarestia o con bonifico bancario...

Banco Popolare Ag.7 c/c Parrocchia S. Maria MdC IT35D0503414027000000261186
ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 17 NOVEMBRE

DOMENICA 24 NOVEMBRE

S. MATTEO  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO COOPERATIVA SOCI COSTRUTTORI

S. MATTEO  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA GRUPPO EMMAUS

Domenica 10

FESTA DI SAN MARTINO

dopo la celebrazione Eucaristica, pranzo insieme con i prodotti di Libera e del Commercio
Equo & Solidale, per chi si è prenotato...
Ore 15.00 c.a. (e qui non c’è prenotazione)..tutti coloro che vogliono possono partecipare
per stare insieme giocando a tombola, burraco o altro!
Non ci sono le castagne...(troppo care!!!!) ma saranno a disposizione comunque dolci
con farina di castagne, vino novello altro!!!!

Lunedì 11
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Gerico (2°ICF)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Martedì 12
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Emmaus (3°ICF)
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Scuola della Parola
Mercoledì 13
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

Incontro Gruppo Nazaret (1°ICF)
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Giovedì 14
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo Cooperativa

Soci Costruttori
S. Maria MdC ore 18.30
Incontro equipe in preparazione
di “Famiglie in Famiglia”

Venerdì 15
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Matteo

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

...ancora, Venerdì 15
S. Maria MdC ore 19.00 PRECISE!!!!

per il cammino di Formazione (sociale e politica) per divenire cittadini
responsabili garanti della legalità e della giustizia. L’incontro sarà condotto
da Alfonso De Pietro
A parte l’invito caloroso alla partecipazione, per questa sera e per gli altri venerdì, occorre iniziare puntualmente alle 19.00 per finire massimo alle 20.15 e poi andare...Prego anche le famiglie interessate di esercitare per questo, pazienza, d’altra parte
cominciamo alle 19 per rispettare i vari impegni compreso lo studio...
Altra

:Chi vuol rimanere a cena insieme (con pizza) è pregato di farlo sapere agli
accompagnatori nei giorni precedenti...

Ringrazio chi già lo fa...il venerdì alle ore 21.15 ci sono le prove del “coro parrocchiale”, suono e canto. Invito altri giovani o meno che possono, di contribuire a offrire collaborazione. Grazie a chi già sta servendo la comunità in questo importante settore!

S. Maria MdC

ore 21.15 Accompagnatori AIC e Giovanissimi si incontrano con
gli accompagnatori di Ghezzano, dopo una pizza insieme...

S. Marta ore 21.15

Sabato 16

Ascolto della Parola

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 15

(orario unico per entrambi i
gruppi - medie/elementari)

S. Maria MdC 0re 21.25
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti per un

ACR - ORATORIAMO

progetto comune.

Domenica 17

Incontro “Famiglie in Famiglia”
Come sempre una proposta aperta a tutte le famiglie che desiderano condividere relazione, amicizia, confronto, dialogo insieme...
Un particolare invito alle famiglie che si preparano, in questo anno, alla Messa di Prima
Comunione. Per i ragazzi è attivo un servizio di animazione.
Programma: ore 11.30 Incontro Famiglie nella Celebrazione Eucaristica
segue pranzo insieme
ore 15.00 c.a. incontro - scambio - tempo per attività
ore 17.00 c.a. incontro insieme e conclusione

ore 18.30 spazio giovani...

