“Vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga”.
Gv 15,16
Per tante circostanze ho, in parte, trascurato il cammino che
questo Mese Missionario 2014, ci propone; per questo vorrei
fermarmi un momento sul tema proposto che si incrocia con il
nostro percorso di Chiesa nel territorio.
Come ogni anno il percorso missionario, si caratterizza con uno
slogan:

“Periferie, cuore della missione”

L’espressione “Periferie” ricorre frequentemente nelle proposte di Papa Francesco, che spinge continuamente la Chiesa a
“uscire” per raggiungere le periferie dell’esistenza: dimenticati,
esclusi, stranieri, ogni uomo che comunque sta ai “margini” della nostra vita.
In tutto questo, il cristiano, è chiamato ad avere uno stile che
porta a lasciare le sicurezze acquisite per andare verso l’altro.
Dio ci spinge ad uscire da noi stessi per incontrare nel volto di ogni uomo, il suo stesso volto:
“Ciò che avete fatto a uno di questi piccoli,
l’avete fatto a me”(Mt 25,40)
Andare/uscire, è un modo che riguarda prima di tutto
l’interiorità del credente che sa staccarsi dall’attaccamento alle
sue “ricchezze” per far risuonare, nel miglior modo possibile,
l’annuncio del Regno.
Saper farsi prossimo, è uscire dal nostro guscio e farsi vicino
a colui che è stato assalito dalla malattia, dalla miseria, dallo
sconforto dalla non speranza dalla quale ci siamo liberati, per
offrire liberazione, stando accanto all’altro che abbiamo cercato.
Il Papa ci offre un itinerario importante descritto nella sua esortazione “Evangelii Gaudium” traducibile nella “Gioia di evangelizzare” che noi abbiamo riportato nel nostro progetto pastorale
con le Parole di Giovanni 15,16:
“Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”.
E ancora in una espressione della Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II
“la Chiesa, che è insieme società visibile e comunità spirituale, cammina insieme con
l’umanità tutta e sperimenta assieme al mondo, la medesima sorte terrena;
essa è come il fermento e quasi l’anima della società umana”.
La parabola missionaria ci è consegnata attraverso Mt 22 che abbiamo accolto in questa domenica
28ª :
“ a tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze”.
Chiamati per andare: la missione è vita di ogni battezzato che segue Gesù il Maestro:
- risoluto nell’andare
- costante nel proporre
- perseverante e paziente nonostante i rifiuti
Siamo missionari perché siamo Chiesa, dal dono del battesimo nasce la missione per evangelizzare. Nei prossimi numeri del Notiziario, pubblicheremo, in sintesi, il nostro Progetto Pastorale 20142015.

Ottobre: Mese Missionario...
PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE
Domenica 19 Ottobre

88ª Giornata Missionaria Mondiale
La preghiera si accompagna alla condivisione dei nostri beni a favore
delle Chiese più povere.

Ancora...un invito per coloro che vogliono
iniziare il cammino di crescita nella fede...

Vorremmo iniziare questo anno, un cammino che coinvolga i fanciulli di 6-7 anni che frequentano normalmente la prima e la seconda elementare.
Questo percorso è sostenuto dagli animatori dell’ACR che il Sabato fanno vivere l’Oratorio nel
metodo ACR.
Le famiglie potranno presentare i loro figli in questo cammino, quanto prima. Gli altri ragazzi più
grandi, 3,4,5 elementare potranno cominciare o continuare la loro partecipazione al Sabato, come completamento dell’incontro settimanale. Il Sabato rimane per tutti i gruppi 1-2-3 anno e medie, un punto di riferimento importante.
“Imparare educando attraverso il gioco”
Per maggiori info: Alessandra Rocchi 3485305383 - Francesca Mezzetti 3471336827
Mi è molto dispiaciuto che Sabato 4 u.s., fossero presenti solo in 3 all’appello di
una festa per tutti i gruppi dell’iniziazione cristiana e medie. Il dispiacere soprattutto
per l’impegno profuso dagli animatori per la preparazione. Ringrazio gli animatori,
ai quali dico ancora di continuare a lavorare con impegno senza scoraggiarsi, e a
tutti gli animatori dei gruppi interessati di darsi da fare per coinvolgere i ragazzi
nell’incontro del Sabato ACR-ORATORIAMO.
Un avviso altrettanto importante è per coloro che intendono Celebrare il Matrimonio
nell’anno 2015 o ancora non hanno deciso...possono comunque iscriversi al cammino entro
il 20 del mese di Ottobre; è necessario sapere quanto prima per organizzarci.
Di norma, il matrimonio si celebra o nella parrocchia di residenza o dove gli sposi andranno ad
abitare.
Questo stesso avviso riguarda gli adulti che intendono ricevere il Sacramento della Cresima.

Domenica 12 Ottobre...
Dopo la Messa delle ore 11.00 in S. Marta, un appuntamento,
per chi vuole, per:
APERIPRANZAREINSIEME ore 13 c.a.
nel giardino parrocchiale di S. Maria MdC preparato per l’occasione.
In caso di pioggia incontro nel salone di S. Maria MdC. Dopo seguirà
FESTAINSIEME canti, balli e...sorprese!!!

Lunedì 13

Giovedì 16

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

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori 1° anno AIC

Martedì 14
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
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 accompagnatori 2° anno AIC

Mercoledì 15
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro del

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
Giovanissimi 2.0

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro del Gruppo...
“Jesus’ Team ”
Chiesa di S. Torpé ore 21.15
Veglia Missionaria
Venerdì 17
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
In questo giorno l’Unità Pastorale,
si trova a celebrare l’Eucarestia presso il
Santuario della Madonna di Montenero. A
Maria, Madre della Chiesa, affidiamo i progetti
che in questo anno vogliamo realizzare.
Non si celebra l’Eucarestia in Parrocchia.
Programma:
ore 15 ritrovo e partenza dal parcheggio
del LDL a Ghezzano
ore 16 Tempo per le Confessioni - Rosario
ore 17 Celebrazione Eucaristica
ore 18.15 Partenza
Chi ancora volesse prenotare il pullman, c’è
ancora posto. Nel pomeriggio, a Montenero,
sarà disponibile un auto per “fare la spola” per
coloro che non possono camminare!

S. Maria MdC ore 19
Si incontrano “separati” i gruppi:
AIC 1°/ AIC 2°/ GIOVANISSIMI

Sabato 18
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15.00

ACR-ORATORIAMO
In questa occasione diamo il benvenuto
ai fanciulli che, accompagnati
dai loro genitori, iniziano il cammino
di Iniziazione Cristiana nel
Gruppo Nazaret
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

ore 18.30
Appuntamento in S. Marta per
l’inaugurazione ufficiale della Chiesa
dopo il restauro.
Sarà presente l’Arcivescovo e con lui, tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.
Interessante sarà l’inizio con la partecipazione dei giovani/issimi facenti parte dei cori
dell’Unità Pastorale, che fin da ora ringraziamo.
Dopo un “agaperitivo” per sottolineare la
fraternità di una Chiesa chiamata a rinnovarsi sempre.

Domenica 19 Ottobre
In questa domenica si celebra l’Eucarestia alle 8.00 e alle 11.30 in S. Maria MdC
e ore 10.00 in S. Marta

S. Maria ore 18.30: SPAZIO GIOVANI cena secondo lo stile porta & offri
per sapere, per vivere meglio...

Progetto Mensa Caritas a Santo Stefano

Cosa è la Mensa di Santo Stefano?
Si trova presso la Parrocchia di S, Stefano a Porta a Lucca. E’ l’unica mensa serale che può accogliere fino a 30 persone circa, che usufruiscono della Mensa dopo essere passati dal Centro di Ascolto Caritas.

Quando?
La mensa apre ogni sera, noi come Unità Pastorale S. Marta/S. Maria, abbiamo preso l’impegno
di “dare una mano” il secondo e il quarto sabato di ogni mese dalle ore 19.00 alle 20.45 c.a.

Si inizia Sabato 25 Ottobre

Cosa fare?
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure: servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, 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.



Per info: Claudio Novi
3389618331
Brunella Rosellini 3389676611

Anna Rossi 3337505274

 Sabato 25 Ottobre

In AgendA…
 Lunedì 20 Ottobre

in Cattedrale

ore 21.15 a Ghezzano

Tutto il Vicariato (Pisa Nord-Est) si
incontra con l’Arcivescovo, che consegnerà gli Orientamenti Pastorali per
il quinquennio 2014-2015

Festa della
Madonna
di Sotto gli Organi

Alcuni scritti arrivati in “Redazione”...
Sabato 27 Settembre ho avuto la fortunata occasione di assistere, durante la messa e dopo, al
compimento di riti che manifestano il VERO INNO ALLA VITA.
Uno l’ingresso nella fede ,con il battesimo della piccola Marta, vissuto con grande convinzione
da parenti e amici. Personalmente non mi è capitato spesso di seguire questo Sacramento così
partecipato.
Dopo la messa l’altro rito, quello che io chiamo il polivitaminico della fede il Sacramento
dell’unzione dei malati.
È stato un momento intenso: forti le preghiere fatte e guidate dal Parroco e partecipate da ogni
presente.
Momenti nei quali sono state trasmesse quella fiducia che nasce dalla certezza della presenza del
Dio di tutti, la speranza perché come una madre amorosa Dio ti abbraccia e consola nei momenti che sono e in quelli che verranno e la gioia della certezza che non sei e non sarai mai solo
perché il padre ti tiene saldo per mano e ti accompagna ovunque andrai attimo per attimo sempre attento e presente.
Non ti aspetti il miracolo del tornare al “prima” (comunque ogni percezione cambierà la tua vita), ma un miracolo avviene: sorge immediata una forza che senti non ti abbandonerà lungo il
percorso che immagini ma non conosci.
È stato sì commovente per me che ne ero personalmente coinvolta, ma che si è concluso, con
l’imposizione delle mani, nella gioia perché Gesù era lì a condividere con noi.
Concludo con un GRAZIE che voglio rivolgere singolarmente a ogni persona presente: ISA, LUCIA, LUCIANO, SUOR MONICA, PIERANNA, PIERO, TERESA, VIRGINIA e DANILA che ancora una volta mi ha regalato il suo prezioso tempo. Naturalmente un grazie particolare a don
Luigi che ci ha trasmesso con viva convinzione il significato vero del SACRAMENTO PER LA
VITA.
Non dimentico gli amici e compagni lontani che erano a noi vicino col pensiero e uniti in una
preghiera allo stesso Dio padre di tutti.
Neli
Di ritorno dal nostro viaggio di nozze ci siamo sentiti di usare questo strumento, il “NOSTRO
NOTIZIARIO” per esprimere un grande GRAZIE a tutta la comunità, che ha saputo accompagnarci nella preparazione del nostro matrimonio e che in quel giorno ha saputo gioire e partecipare alla celebrazione.

Abbiamo sentito l’affetto, la condivisione di ognuno di voi, proprio come una grande Famiglia,
quella Chiesa che si riunisce intorno ad unica mensa.
Un grazie speciale al coro, formato da tante persone, che hanno saputo mettere insieme diverse età, diversi caratteri, le diverse idee, diverse “voci” e diversi impegni, per rendere ancora più
gioiosa la nostra festa.
Ora che la concitazione del momento è passata inizia per noi la vera e propria avventura, e siamo convinti che voi, la nostra comunità, ci farete sentire famiglia dentro una più grande e ampia famiglia. Noi ci impegneremo a tenere aperta la nostra porta, nonostante la distanza, cercheremo di essere presenti in quel progetto a cui il Signore ci ha chiamati.
Ancora GRAZIE. Con immenso affetto.

Jappo e Ila.

Vi voglio raccontare un pomeriggio di questa settimana a Betania.
Sono collaboratrice del gruppo “sempre giovani”. Non tutti ci conoscono: siamo un gruppo, a dire
il vero non molto numeroso, di persone più o meno adulte o se volete più o meno anziane. Ci
ritroviamo amichevolmente e piacevolmente una volta al mese, come unità pastorale, per condividere momenti di riflessione, di socializzazione, di preghiera e di approfondimento culturale.
Giovedì ho vissuto una esperienza che mi ha toccato nel profondo e mi ha fatto riflettere.
Era la giornata di Betania dedicata agli anziani e ai malati e nel pomeriggio ci siamo ritrovati in S.
Maria per pregare con il Rosario e partecipare alla Santa Messa.
Don Luigi ha accolto e salutato uno ad uno i presenti e con la sua consueta attenzione e preparazione ha celebrato, insieme a Don Paolo, una messa sentita e partecipata.
Ma quello che mi ha commosso più di tutto è stato il momento dell’Unzione degli Infermi.
Vedere con quanta dignità, quanto sentimento e quanta fede gli anziani si sono lasciati toccare la
fronte e con le mani aperte ricevere l’olio, è stato per me un momento veramente forte.
In questo mondo lacerato dall’individualismo dove si corre sempre e non si ha mai il tempo per riflettere sul dono della vita che il Signore ci ha dato, bisognerebbe imparare da queste persone la
semplicità, la spontaneità, la tenerezza nella loro fragilità e la fiducia che ripongono nell’amore di
Dio nostro Padre.
Maria
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