“Vi ho costituiti perché andiate e portate
frutto e il vostro frutto rimanga”.
Gv 15,16
Stiamo riprendendo con passi piccoli ma continui, il
cammino comunitario e invito per questo, tutti, a rianimare la volontà di partecipazione e di servizio per
Unità Pastorale s. Marta
s. Maria MdC , ss. trinità
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contribuire,

secondo

le

possibilità

di

ciascuno,

a

“portare frutto” dove viviamo.
Un invito particolare a tutte le famiglie che sicuramente hanno a cuore il bene dei loro figli, perché curino la loro formazione cristiana attraverso la partecipazione alla vita della comunità parrocchiale, che ha
il suo centro-culmine, nell’Eucarestia domenicale che
mai può venire meno, perché senza di essa non
“possiamo vivere”, accompagnandola, naturalmente,
con i momenti di catechesi che la comunità offre.
Devo ringraziare e chiedere aiuto...:



ringraziare chi ha già confermato la disponibilità

a continuare il servizio nella comunità nei vari ambiti
che animano la vita della “famiglia”.



Chiedo aiuto a chi ancora non si è deciso per of-

frire un contributo di tempo e di energie per gli ambiti di servizio che riscrivo...
 Accompagnare come “compagni di strada” le

 Necessità importante è rafforzare e far crescere

 Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie

 Annunciare la Parola nell’assemblea liturgi-

famiglie che chiedono il Battesimo per i loro
figli
nell’ambito della crescita nella fede Iniziazione
Cristiana

 Servire nella musica e nel canto (coro) per

rendere belle le nostre liturgie nelle nostre 2
Chiese parrocchiali

 Animatori nel cammino ACR
 Accompagnatori (giovani/adulti) per i

gruppi giovanissimi /cresimandi e cresimati

 Disponibilità per il Mercamondo insieme

al Gruppo di Animazione alla Carità

 Gruppo di Animazione Liturgica,

necessario per rendere partecipate le nostre
assemblee liturgiche

di numero i gruppi per la Pulizia delle nostre Chiese
ca: pensi che potresti farlo?

 Saresti disponibile per offrire 2 ore per il servi-

zio di Segreteria, per accogliere, indirizzare,
servire coloro che si rivolgono alla comunità
parrocchiale anche telefonicamente

 “Redazione del Notiziario” per scrivere e

comporre articoli...

 Altro?...

Parliamone!
don Luigi-3386033723
050573494

Non possiamo dire “chi se ne frega”,...”qualcuno lo farà”... è molto più corretto fraternamente, chiedersi che cosa posso fare. C’è spazio per tutti per ogni età e possibilità.
Chiedo anche pazienza a tutti, perché ri-prendere il cammino e mettere il “motore a
regime”, richiede tempo e volontà per chi vuole contribuire con un grande senso di responsabilità, al quale mi appello; cor-responsabilità si chiama partecipazione, affetto, dono gratuito, frutto di un amore vero davvero.

per continuare a crescere insieme nella fede:
Nella continuità di un Battesimo offerto ai loro figli, le famiglie che intendono dare continuità e corpo a questo primo dono, sono invitate a iscriversi passando dalla Segreteria ogni giorno (eccetto la domenica) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Il giorno proposto per il 1° anno di Iniziazione Cristiana (normalmente considerato ad
8 anni) sarà il Martedì probabilmente dalle 17 alle 18. Per l’orario ne riparleremo insieme con gli interessati.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 Settembre.
Gli Adolescenti in Crescita (1ª Superiore) che intendono proseguire il cammino di Iniziazione Cristiana verso la Cresima, sono pregati di iscriversi in Segreteria.
Per tutti gli altri già in cammino...saranno convocati direttamente nei giorni e negli orari già stabiliti...

Un augurio di buon cammino a tutti gli alunni e insegnanti,
all’inizio del nuovo anno!!!

Lunedì 15

Mercoledì 17

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Accompagnatori
Gruppo Battesimi

Martedì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
I coristi e suonatori che animano la
liturgia sono invitati ad incontrarsi.

Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45

Scuola della Parola

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori
Famiglie in Famiglia,
Fidanzati cresima adulti,
per iniziare a strutturare il cammino
di questo anno.

Giovedì 18

Venerdì 19

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi
S. Matteo ore 18.00

Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo di Animazione
Liturgica

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15

S. Maria MdC ore 21.15
Gli animatori-responsabili ACR
si incontrano per progettare.

Comprendo...ma è inevitabile la convocazione del Consiglio Pastorale di
S. Marta - S. Maria, ci sono scadenze che richiedono attenzione.
Grazie per chi potrà esserci...

Sabato 20
S. Maria ore 8.00

Seminario S. Caterina
dalle 10.00 alle 18.00

Preghiera delle Lodi

Santa Maria Madre della Chiesa ore 10.30
Siamo tutti invitati a condividere...
S. Maria ore 18.00

“Convegno Ecclesiale Diocesano”
In ascolto della Famiglia
Le sfide pastorali sulla famiglia, nel
contesto dell’Evangelizzazione

Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 21
Da questa domenica entra in vigore l’orario invernale
per le Celebrazioni Eucaristiche festive
S. Maria MdC ore 8.00 - 11.30
S. Matteo
ore 10.00
Sabato Messa festiva ore 18.00
ATTENZIONE:

La Scuola della Parola da questa settimana tornerà al Martedì, alle ore 18.30,
per il momento, e poi...vedremo!!!

In questa Domenica...21
S. Maria MdC ore 18.30
Tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono dividere con gli amici un cammino di crescita umana - sociale politica - di fede, sono invitati a incontrarsi per cominciare a pensare il progetto dell’anno nuovo. Il modo migliore per “invitare”, è parlare
personalmente proponendo...almeno per cominciare a capire di cosa si tratta.
Un grazie particolare a Gabriele e Martina che fanno da riferimento per questo gruppo.
Dopo l’incontro ore 20.00 c.a., insieme a condividere una pizza!!!

da mettere in agenda...

 Sabato 20 Settembre

Convegno Ecclesiale Diocesano

 Venerdì 26 Settembre

Festa della Dedicazione della nostra Cattedrale
ore 18.00 Concelebrazione
presieduta dall’Arcivescovo.
In città sono sospese tutte le Messe.

 Domenica 28 Settembre

ore 18.00 in Cattedrale
Ordinazione Presbiterale di Bryan Dal Canto

 Venerdì 3 Ottobre

ore 18.00 in S. Stefano
Messa di inizio della Pastorale Giovanile

Domenica 5 Ottobre
ore 11.00 in S. Maria MdC
Inizio ufficiale dell’anno pastorale 2014-2015
con la Celebrazione Eucaristica dell’Unità Pastorale.

ore 8.00 Celebrazione Eucaristica in S. Maria
Non si celebra alle 10 in S. Matteo

Da Lunedì 6 a Domenica 12 Ottobre...
“Una Settimana a Betania, con Marta e Maria”
Domenica 12
Festa di S. Marta
ore 11.00 Celebrazione Eucaristica a S. Marta
(non si celebra a S. Maria alle ore 11.30)
Nell’occasione riapriremo la Chiesa di S. Marta dopo il restauro effettuato da Ottobre
2013. Un grosso invito a chiunque può mettersi in contatto con me o con le Suore, per
aiutare a riordinare e soprattutto ripulire il tutto!!!!
La Fondazione CR Pisa ha contribuito per i lavori effettuati, eccetto il compenso ai tecnici che spetta a noi...questo sarà poi illustrato meglio prossimamente

 Lunedì 13 Ottobre
inizio Mensa a S. Stefano

 Venerdì17 Ottobre

Pellegrinaggio, dell’Unità Pastorale, a Montenero

 Sabato 18 ore 18.30

Inaugurazione ufficiale della Chiesa,
restaurata, di S. Marta
alla presenza dell’Arcivescovo,
dei rappresentanti della Fondazione CR Pisa,
della Ditta e dei tecnici che hanno eseguito i lavori.
Il programma preciso verrà comunicato prossimamente.

 Lunedì 20 Ottobre

ore 21.15 a Ghezzano
Assemblea di Vicariato con l’Arcivescovo
...e poi altro che pubblicheremo. Intanto prendiamo atto degli
appuntamenti e facciamo quanto possibile per viverli insieme.
Grazie!!!

Uno scritto arrivato in “Redazione”...
2004 – 2014 dieci anni di famiglie insieme in vacanza sulle montagne
Era l’estate del duemilaquattro e don Luigi era da pochi mesi il parroco di Santa Marta quando propose
di organizzare per le famiglie un periodo di vacanze estive a Cesana Torinese, presso la Casa Alpina Pier
Giorgio Frassati.
Le vacanze insieme non erano una novità a Santa Marta, perché anche con don Giorgio alcune famiglie
avevano fatto esperienze simili sia d’estate che d’inverno. Cesana Torinese aveva già ospitato negli anni la
parrocchia di Santo Stefano, per cui la proposta fu accolta con entusiasmo. La partecipazione coinvolse però
poco più di una ventina, venticinque per la precisione, di partecipanti provenienti dalle due Parrocchie e da
quella di Santa Trinità di Ghezzano.
Questo gruppetto, composto da alcune famiglie e da un buon numero di giovani, iniziò così una tradizione che si è portata avanti nel tempo fino ad oggi… e sicuramente proseguirà ancora.
Dieci anni di vacanza “insieme” sarebbero undici ma nel duemila dodici, a causa di vari impegni che si sono
accavallati, non è stato possibile organizzarle…
Dall’entusiasmo con cui ogni anno è accolta la proposta, sono certo che proseguirà ancora per molto e
sono sicuro che questo traguardo sarò superato velocemente.
Ogni febbraio Sandro Cucco, che nel tempo è divenuto il prezioso punto di riferimento e di coordinamento di questa esperienza, inizia a lanciare l’idea della località dove mettere il “campo base” che è passato
dalla Casa Vacanze CSI di Cesana Torinese al Gran Chalet Soreghes di Campitello di Fassa: un albergo a
quattro stelle che ci ha ospitato negli ultimi due anni, proponendo hotel sempre più confortevoli a un costo
veramente basso.

Già… Sandro… l’anima vera e propria di queste vacanze, che spesso ha dovuto compiere veri e propri
giochi di prestigio (anche sacrificando la famiglia) per accontentare tutti: è lui che si preoccupa di trovare
l’albergo, di fissarne il prezzo, di cercare i mezzi necessari per raggiungere la località scelta, di dare a tutti la
camera giusta, di trovare le escursioni da fare.
Il tutto naturalmente sotto la supervisione di don Luigi e con l’aiuto di alcuni preziosi collaboratori,
tra tutti Luciano Zanobini, bravissimo nel preparare le varie escursioni già prima della partenza e che al rientro, in autunno, ci ha deliziato poi con dei simpaticissimi film che volta per volta raccoglievano i momenti
più belli delle vacanze passate. Altro aiuto importante è stato Massimo Signorini, sempre pronto a farsi in
quattro ogni qual volta si presentava un problema da risolvere e che negli ultimi anni è divenuto la valida
spalla di Sandro.
Cesana, Malosco, Dobbiaco, Ponte di Legno, Soraga, San Martino di Castrozza e Campitello, queste le
località dove abbiamo alloggiato e da cui siamo partiti in questi dieci anni, raggiungendo le più belle vette
delle Dolomiti, delle Alpi Torinesi, dell’Adamello e della Francia, nella splendida val Nevache. Luoghi indimenticabili come il lago di Carezza, quello di Misurina, i passi Gavia e Tonale e il Pass Pordoi. Gite eccezionali come quella sul trenino che attraversa le Alpi per raggiungere Sant Moritz e poi castelli, paesi rimasti
immutati nel tempo… l’elenco sarebbe lungo e forse diverrebbe noioso.
Ma come sempre, in ogni attività della comunità, quello che trasforma una gita o una settimana di vacanza in qualcosa d’indimenticabile sono le persone che ne fanno parte e che proprio grazie alla loro partecipazione la trasformano in una serie di momenti particolari. La fatica delle salite, le gioie di una serata passata
con il karaoke o intenti a indovinare i film, i trasferimenti in funivia, la visita di un paesino sperduto fra le
montagne scoprendo insieme le meridiane e lo “gnomone”, le feste in piazza, le escursioni ad alta quota, i
momenti di tensione per un “passaggio difficile” o per una caduta “disastrosa”, l’esibizione del “solito gruppetto” che ogni anno ha animato la serata finale tra le risate di tutti, diventano una volta tornati a casa, ricordi piacevoli e indimenticabili.
Una caratteristica che ha poi determinato la riuscita di queste settimane passate insieme è la stagione
che in dieci anni non ci ha mai tradito: bel tempo e giornate che hanno sempre permesso le varie uscite, con
un buon clima che spesso era preannunciato piuttosto freddo, ma fortunatamente poi si è rivelato sempre piacevole. Quante volte l’ultimo giorno prima della partenza, guardando le previsioni meteorologiche, abbiamo
riaperto le valigie o aggiunto una borsa in più per inserirvi la giacca a vento o l’ombrello! Due oggetti che
poi, una volta in montagna, sono stati usati pochissimo.
Naturalmente ogni “momento di comunità” è caratterizzato non solo dalle belle gite fatte insieme, ma anche
dal vivere e pregare insieme e la presenza di don Luigi e delle nostre suore è stata un valido aiuto per tutti.
Tante le persone conosciute, le amicizie continuate poi a Pisa o perse nel tempo, molte quelle che ogni
anno si ritrovano per andare in vacanza.: se le contassimo tutte, supereremo sicuramente il centinaio. Spesso
in inverno, incontrando qualcuno è stato bello ricordare l’estate passata insieme, rivivendo i momenti più
piacevoli e finendo poi per chiederci se si sapeva già la località della nuova vacanza.
Ci sarebbero ancora tante cose da dire, difetti da trovare o proposte da fare per renderle migliori, ma
come sempre in ogni esperienza positiva, ciò che rimane alla fine sono solo i bei ricordi, per cui non mi resta
che chiudere e attendere la chiamata di Sandro con la proposta per il luglio duemila quindici, che ci vedrà
ancora insieme: Sandra ed io siamo pronti!
Lauro

