Stiamo avvicinandosi a “passo svelto” verso l’anno nuovo, che si aprirà il 30 Novembre p.v.
con la Prima Domenica di Avvento.
Un anno che dovrà essere nuovo...ci sono tanti desideri, tante speranze da vedere realizzati, sento personalmente la necessità e l’urgenza di cambiare il modo di vivere il mio rapporto con il Signore, con i miei programmi di cristiano e di prete, e con la comunità affidatami.
Avrò modo di confrontare alcune “pensate” con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ma forse
più che soltanto orari e giorni, sarà importante trovare il modo migliore, per una preparazione permanente, per essere propositivi più nell’ambito della “testimonianza nelle periferie”; uscire non è solo andare geograficamente da un’altra parte, ma cambiare l’assetto interiore
scostandoci dal “sempre fatto così”, per fare quanto è necessario e urgente rinnovare.
Occorre, secondo la “spending review” in voga nelle chiacchiere dei nostri politici, usare
meglio il tempo a disposizione che pure nell’anno nuovo, sarà sempre di 24 ore al giorno e la
settimana di 7 gg etc.etc..., ma forse tagliare e aggiungere nel solito spazio si può fare: sicuramente ci sarà da prendere in considerazione il programma delle celebrazioni eucaristiche feriali, non solo rispostando i giorni, ma anche eliminando qualcosa.
E’ da trovare più spazio alla preghiera...tutti credo e
dovunque, si rischia di fare tante cose che se non supportate da una forte convinzione di fede rischiano di essere
palloncini colorati pieni di aria.
In una cantina non basta avere tante bottiglie etichettate
di grandi marche ma vuote o piene di vino “poco buono e
sofisticato”.
E’ necessario “forse” guardare più al contenuto che al
contenitore, è troppo importante rivedere come stiamo
vivendo la nostra fede, quale alimentazione diamo, perché
essa possa esprimere la sua efficacia passando attraverso
mani, pensieri e parole.
Anche nell’ambito giovanile, molto sensibile all’impegno
sociale e politico, è necessario offrire contenuti che nelle
azioni rendano ragione della speranza cristiana in essa
contenute.

“Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga”.
Gv 15,16

Favorire la vita spirituale vuol dire partire da ciò che sta dentro, anzi che sta sotto e fa da
fondamento alla vita che stiamo costruendo sopra.
A noi cristiani il Signore ha consegnato tutto il suo patrimonio: per questo ci chiede, l’abbiamo
ascoltato oggi nel Vangelo, una attiva e fedele partecipazione, completamente diversa da una
paurosa e pigra indifferenza.
E questo è possibile nella forza energica della grazia che viene dal Signore, il quale chiede di
mettere quanto abbiamo a disposizione.
Il talento per eccellenza è l’amore che il Padre ci ha donato nel Figlio, il quale si condivide in
ciò che ci ha lasciato come segno della sua presenza, per far presente, Lui oggi nella società,
nel mondo “toccato” quotidianamente dal mio vissuto.
Anche noi come la “donna saggia e operosa” descritta nel libro dei Proverbi, siamo chiamati
ad aprire le nostre mani alle miserie e alle povertà intorno a noi.
E per far fruttificare i talenti occorre che scorra in noi nelle radici del nostro vivere, la vita
del Signore che ascolto nella Parola, che celebro nell’incontro di comunione, che testimonio
nella carità vissuta.
Prepariamoci a svegliarci, per vegliare meglio e vivere meglio quello che siamo!

Benedetto sii tu, o Spirito Santo, perché tu ci insegni a comprendere i doni di Dio,
a riconoscerli in coloro che incontreremo e ad aiutarci vicendevolmente a farli fruttificare.
Tu ci doni la certezza che Dio non è un maestro ingiusto, con il cuore senza pietà.
Tu ci insegni a chiamarlo con il suo nome di Padre,
e a rimetterci nelle sue braccia di tenerezza...
anche quando noi abbiamo sotterrato l’unico talento ricevuto.

Le comunità Parrocchiali dell’Unità Pastorale si invitano a
pranzo insieme dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria.

Per il pranzo saranno utilizzati prodotti di Libera
Nel pomeriggio a partire dalle ore 15 c.a. grande festa per tutti con visione
del video dei ragazzi che l’estate scorsa hanno fatto
il Campo-Lavoro a Polistena,
a seguire tombola, torneo di burraco e...non mancate!
Vi aspettiamo e...passa parola!!!!!

Lunedì 17

Giovedì 20

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.30

S. Marta ore 18.00

Incontro del

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 18

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

I ragazzi e genitori della squadra
“Jesus’ Team ”, si incontrano.
Segue cena

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria MdC ore 17.00

Chi può dAre uNA mANo...incontro

Incontro del

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

Scuola della Parola

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro in previsione del
“Nuovo ANNo”
Sono particolarmente invitati il Consiglio Pastorale e gli accompagnatori - animatori di tutti i
gruppi di “grandi e piccoli”; chiunque “serva” nei
vari ambiti la comunità parrocchiale.
L’ordine del giorno:

Itinerario Avvento-Natale e oltre...
Si raccolgono proposte per vivere meglio l’anno
che verrà...

Mercoledì 19

per valutare il contenuto e il “come” della Veglia
Natale 2014-Idee presepe e realizzazione.

Venerdì 21
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 19
Gruppi 1°, 2° AIC - GIOVANISSIMI
...si parte insieme, si arriva divisi...

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

Sabato 22
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria MdC ore 15.00

Incontro del

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva
dalle 18.45 alle 21.00 c.a

Si incontra l’Equipe per programmare i
Centri di Ascolto e Annuncio
Organizziamoci per accogliere gli
“Amici di Colle”,
saranno con noi domenica 23.

(Vedi volantino)

ACR-ORATORIAMO

S. Maria MdC ore 18.30

S. Maria MdC ore 21.15

incontro
caritas
parrocchiali

Per

info:

Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274
Brunella Rosellini 3389676611

Domenica 23

XXXIII domenica del tempo ordinario

N.B. saranno con noi gli amici di Collesalvetti
Cosa fare?
ore 9.45  Andare a prenderli a Collesalvetti
ore 11.30  Partecipano con noi alla Celebrazione Eucaristica
ore 13.00  Pranzo insieme, con pausa caffè e breve uscita…
ore 15.00  Canti e balli insieme
ore 16.45  rientro a Colle...

ore 18.30...spazio giovani temA dell’ iNCoNtro: “situAzioNi diffiCili iN fAmigliA
Questa sera lo SPAZIO accoglie la testimonianza di un’educatrice presso
una casa famiglia. Visto l’importanza dell’argomento la comunità TUTTA è invitata a partecipare (Giovani - Giovanissimi - Famiglie - Accompagnatori)
Per info: Gabriele 3297942393; Martina 3888180970;
don Luigi 3386033723
e-mail: s. martapisa@virgilio.it

ANIMAZIONE

martisal@tiscali.it

DELLA LITURGIa

DOMENICA 16 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 23 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ACR
DOMENICA 30 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO GIOVANISSIMI
S. MARIA  GRUPPO GERICO
DOMENICA 7 dicembre
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO JESUS’ TEAM

GRUPPO SPAZIO GIOVANI

Ancora le date del “nostro”
“Banchetto”
con la vendita di manufatti realizzati dalle
nostre ricamatrici...e altro, ecco alcune date:
Domenica 7 Dicembre
Lunedì 8 Dicembre
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre
Domenica 21 Dicembre

in S. Marta
in S. Maria MdC
in S. Maria MdC
in S. Marta

Ecco altre date di incontro per i Centri di Ascolto e Annuncio:
Lunedì
17 ore 18.15
c/o Balestrieri-Calafiura - via Ortigara, 2

Mercoledì 19 ore 18.00
c/o Zicari - via Pellizzi, 6

uNità pAstorAle s. mArtA - S. Maria MdC - ss. triNità - S. Matteo
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Finestra Caritas

L'emporio della solidarietà promosso dalla Caritas Diocesana e situato al CEP ha bisogno di volontari!
Per informazioni chiamare il numero 050560952

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

SABATO 13 DICEMBRE 2014
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
SULLE ORME DEI TESTIMONI DELLA GIOIA DI CRISTO
Il mistero del Natale è una gioia che solo Dio sa suscitare
Ci dice Papa Francesco che il Natale esprime la tenerezza e la speranza che Dio ha voluto donare
all’uomo mandando in mezzo a noi suo Figlio Gesù Cristo.
Il presepio per San Giovanni Paolo II è una scuola di vita dove possiamo imparare il segreto della vera
gioia.
San Francesco è stato il primo costruttore del presepio ed è tradizione della Basilica di Santa Maria degli
Angeli allestire ogni anno una mostra di presepi di tutto il mondo.
Vogliamo quest’anno farci coinvolgere più che mai dalla gioia del Natale in questi luoghi pieni di amore, spiritualità e serenità.
Ore 6.00 partenza dalla chiesa di S. Maria Madre della Chiesa
Ore 10.00 visita guidata alla Porziuncola
Ore 12.30 Messa nella chiesa in cui riposa Madre Giovanna e offerta dell’olio per la Lampada Votiva
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 7 DICEMBRE
Referenti parrocchiali per le iscrizioni: Maria Teti 335/6831681 (S. Marta) - Piero Falomi 050/ 571672 (S.
Maria) - Alfonsina Mirandola 050/879550 (SS. Trinità)

CHIESA DI S. MARTA:
ieri, oggi e domani...
Versamenti settimanali per il restauro di S. Marta.
6/12 Ottobre

versati

€ 850,00

13/19 Ottobre

€ 1.997,00

20/26 Ottobre

€ 1.930,00

27/02 Novembre

€ 1.380,00

03/09 Novembre

€ 1.330,00

Totale versamenti al 9 Novembre € 7.487,00 oltre ai
10.000,00 € prestati da S. Maria. Il saldo attuale
del conto è di € 9.274. Rimane da pagare
l’elettricista €3.000, e il saldo agli architetti
(€ 11.000) che hanno ricevuto un acconto
di € 10.000,00.
La cifra da pagare ammonta a c.a. 15.000€
Possiamo dare una mano ancora? Quando e come pensiamo.
Parrocchia S. Marta c/o Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA
Codice IBAN IT63H0630014000 CC 1250010122

