
“Vi ho costituiti perché andiate e portate      
 frutto e il vostro frutto  rimanga”. 
                Gv 15,16 
Un invito che facevo anche nell’ultimo Notiziario, era 

quello di rafforzare la volontà da parte di tutti, per 

contribuire a “portare frutto” e ad aiutare coloro che 

chiedono di essere accompagnati in un cammino che 

li aiuti a crescere nella fede del Signore e nella comu-

nione della Chiesa. 

Devo confessarvi che all’inizio di ogni anno pastorale 

c’è in me tanta fatica, delusione e timore perché le 

risposte stentano ad arrivare, manca sempre qualcu-

no che dia una mano e chi la dava, per vari motivi, 

non riesce a continuare. 

Non ci sono contratti scritti, non ci sono scadenze 

stabilite, ciò che deve animare la volontà di risponde-

re è la convinzione che il dono di tempo per un servi-

zio nella comunità, è un dono che per primo arricchi-

sce chi lo offre e solo il Signore saprà ricompensare 

nel giusto modo. 

Le necessità più urgenti sono in questo momento 

principalmente due: 

  accompagnatori per il gruppo dei fanciulli che inizierà il cammino di Iniziazione 

    Cristiana attraverso le tappe della Riconciliazione e Messa di Prima Comunione 

 Nell’ambito della Pastorale Familiare: 

  - per portare avanti il progetto “Famiglie in Famiglia” 

  - per il gruppo di accompagnamento dei fidanzati verso il Matrimonio e dei 

     cresimandi adulti 
 

Questi sono i settori che richiedono urgentemente delle disponibilità che probabilmente 

“verranno fuori”, ma che momentaneamente mi creano ansia... 

 Ringrazio chi comunque ha riconfermato e offerto la sua disponibilità a continuare il 

suo servizio che ha valore e compimento solo nella gioia consapevole del dono offerto. 

Vorrei ringraziare in particolare i “suonatori e coristi” che erano presenti all’incontro di 

martedì u.s. (circa 12 persone), purtroppo le assenze erano molte di più e sicuramente 

dispiace immaginare solo il motivo...il partecipare oltre ciò che mi piace, il saperci rinun-

ciare è segno di grande rispetto, è generosità, è responsabilità. 
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Non si può pensare che per essere responsabili socialmente ci siano solo momenti, occorre 

per prima cosa Libera-rci da ciò che ci rende incapaci di  rinunciare per dare...altrimenti 

è troppo comodo stare in poltrona e sentirci parte di chi lotta per la mafia, idealmente... 

Vorrei anche ringraziare il Signore per tutte le persone che, nonostante le difficoltà, sono 

presenti e mi danno, con la loro presenza, coraggio e forza...non vorrei che da questo 

scritto trasparisse solo scontentezza..., piuttosto preoccupazione!! 

   La preoccupazione e l’ansia sono adombrate dalla Speranza di tanti, anche soprattutto 

giovani, che sento vicini e partecipi di un progetto che ci comprende tutti, ciascuno se-

condo i suoi doni e le sue capacità. 

Credo che sia opportuno che vinca in me la resistenza a “chiedere-

proporre” aspettando solo che qualcuno si “offra”, cercherò di impe-

gnarmi in questo e chiedo a tutti di farsi propositivi a livello interperso-

nale che è sicuramente molto più efficace di ciò che scrivo. 
 

    Un invito: preghiamo lo Spirito Santo perché attraverso i suoi doni, 

diveniamo capaci di diventare dono! Grazie!!! 

 

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 domeni-
ca) dalle 10 alle 12  e dalle 16 alle 18. 
 

Il giorno proposto per il 1° anno di Inizia-
zione Cristiana (normalmente considera-
to ad 8 anni) sarà il Martedì probabil-
mente dalle 17 alle 18. Per l’orario ne 
riparleremo insieme con gli interessati. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 Set-
tembre. 
 

Gli Adolescenti in Crescita (1ª Superio-

re) che intendono proseguire il cammino di 
Iniziazione Cristiana verso la Cresima, so-
no pregati di iscriversi in Segreteria. 
 

Per tutti gli altri già in cammino... 
saranno convocati direttamente nei giorni e 
negli orari già stabiliti... 

 

 

 

S. MATTEO 
 

Martedì, Giovedì  ore 18.00 

       Domenica   ore 10.00  
 

 

S. MARIA MdC 
 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì    

      ore 18.00 

   Sabato         ore 18.00  
 

Celebrazione Eucaristica Festiva  
 

Domenica ore 8.00 - ore 11.30  
 

 

PER ASCOLTARE E PREGARE  

LA PAROLA 
 

Martedì  ore 18.45 S.Maria MdC  

Venerdì  ore 21.15 S. Marta 
 

 



Lunedì 22  
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  
 

Genitori & figli insieme  

per continuare 

 il percorso di crescita 

nella Fede  

verso la tappa della  

Messa di Prima  

Comunione.  
L’incontro si concluderà con 

cena insieme... 

Martedì 23     
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Matteo ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.45  

Scuola della Parola 
 

 

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro accompagnatori  

Gruppo Medie 

 

S. Maria MdC ore 21.15  

Incontro accompagnatori  

AIC (1°e 2° anno) e Giovanissimi 

 

 
 

Un appuntamento importante da preparare bene è l’inizio ufficiale del Cammino Pastorale 

della nostra Unità (S. Marta, S. Maria MdC, S. Matteo, SS. Trinità) 

 

         Domenica 5 Ottobre 

         alle ore 11 in S. Maria MdC 

Domenica 21 
 

S. Maria MdC   ore 18.30 
 

Tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono condividere un cammino di 

crescita insieme, nel dialogo, nella formazione umana, sociale-politica orientata da 

un progetto di fede che cresce, se le diamo la possibilità, nutrendola. 

Una annotazione per l’età di inizio: i 18 anni sono indicativi, non è che il giorno del com-

pleanno scatta il passaggio dei giovanissimi ai giovani...è una possibilità offerta quan-

do uno vuole e sente la necessità di aprire oltre il suo gruppo di origine. 

Comunque intanto ci troviamo con chi ci sarà per programmare il percorso dell’anno. 

Al termine, per chi può, una pizza insieme... 



Mercoledì 24 
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica  

 
 

S. Maria MdC   ore 18.30 

 

Incontro dei  

Genitori & figli  

che dopo Nazaret iniziano 

il cammino verso Gerico, 

per continuare a crescere 

nella fede e celebrare il 

Sacramento delle  

Riconciliazione nella  

Festa del Perdono. 
L’incontro si concluderà con 

cena insieme... 

Giovedì 25 
 

S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Matteo  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

S. Maria MdC ore 18.30  

Il Gruppo Medie, denominato per questo  

anno:   

      “Jesus’ Team ” 
 

si incontra, genitori e figli insieme, per proseguire il 

cammino di crescita nella fede. 

A questo incontro sono invitati anche gli amici che 

oramai sono passati alla scuola superiore, ma che 

hanno partecipato al campo estivo. Avremo modo di 

vedere questa esperienza e da lì continuare a cam-

minare ognuno nel suo ambito. 

Un invito molto forte ai ragazzi che hanno celebrato 

quest’anno la Messa di Prima Comunione...non ma-

cate,  la comunione è un dono offerto per darci for-

za e gioia per continuare a crescere. L’incontro fini-

sce con la cena insieme... 

Venerdì 26 
 

S. Maria ore 8.00   Preghiera delle Lodi 
 

Festa della Dedicazione della nostra Cattedrale 
ore 18.00 Concelebrazione  presieduta 

dall’Arcivescovo.  
                In città sono sospese tutte le Messe. 

Sabato 27 
S. Maria ore 8.00   

    Preghiera delle Lodi 

In S. Marta ore 16.00 
Incontro di preghiera Fraternità 

Ma.Gi  per conoscere  
la spiritualità di  Madre Giovanna 

 

S. Maria ore 18.00      

      Celebrazione del Battesimo durante 

la Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 28 
 

Durante le Celebrazioni Eucaristiche ci sono 
alcuni appuntamenti importanti: 
 

 ore 10 e 11.30, un saluto amichevole e 
fraterno a Massimiliano che se ne va e a 
Marco che arriva... 

 

 ore 11.30, presentazione dei fanciulli del 
2° e 3° anno del Cammino di Iniziazione 
Cristiana 

 
 

 



sempre in questa  Domenica 28... 
 

Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 11.30, i giova-
nissimi e i cresimandi del 2° AIC, si incontrano a pranzo 
con i genitori (sarebbe buono, utile e giusto sapere chi e quan-
ti...?) 
 

Primo pomeriggio: visione del film “Sommo 2014”, per non dimenticare e ripartire, e 
successivamente un momento divisi nei due ambiti per comunicazioni importanti... 

da mettere in agenda... 
 

 Venerdì 3 Ottobre 
ore 19.00 in S. Stefano 

Messa di inizio della Pastorale Giovanile 
 

 Sabato 4 Ottobre 
ACR - Oratoriamo 

FESTA inizio anno 
per tutti i gruppi in cammino,  

per tutti i ragazzi... 
 

 

 
 
 

 

 

e 



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 tecni-

ci 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!!! 

PER INFO: CARITAS DIOCESANA DI PISA 050580962 



Uno scritto arrivato in “Redazione”... 

Gruppo Famiglie - Campitello 2014 

 

Anche quest'anno, non senza qualche difficoltà organizzativa, il gruppo parrocchiale delle famiglie è partito per le 

vacanze. Periodo 13 – 20 luglio, destinazione Campitello in Val di Fassa – Trentino, stesso Hotel, magnifico. 

A differenza di sempre la compagnia è stata orfana del Don che, data la imprevista contemporaneità  con il Campo 

di Lavoro dei giovani a Gioia Tauro per il progetto “Libera”, ha dovuto accompagnare i ragazzi in terra di Cala-

bria vista anche la delicatezza del contesto. 

Non importa, ci è dispiaciuta la sua mancanza – anche come amicizia - ma abbiamo sopperito, sia grazie alla pre-

senza in albergo di un sacerdote di altro gruppo, sia con l'aiuto di suor Enrica, che ci ha guidato nella liturgia 

delle ore ed ha garantito con la sua presenza quella spiritualità necessaria  per non farci distrarre troppo dalla 

mondaneità. 

Fortunatamente le previsioni meteo sono state in parte smentite e la settimana ci ha riservato, tranne rare occasio-

ni, un tempo buono che ci ha permesso di effettuare varie escursioni e visitare luoghi e ammirare panorami ancora 

sconosciuti. Considerato che è la terza volta che soggiorniamo nella valle, si può veramente dire che siamo divenu-

ti abbastanza esperti dei luoghi e delle tradizioni locali. 

Ogni anno poi non ci facciamo mancare l'inaspettata scarpinata spezza-gambe e anche questa volta, per un disser-

vizio di autobus di linea (strano nell'organizzato Trentino), siamo dovuti scendere a piedi da passo Sella a Campi-

tello; più di mille metri di dislivello su sentieri ripidi e resi ancor più difficoltosi dalla presenza di brecciolino sciol-

to ( anche qui comunque paesaggi sconosciuti ma stupendi); grazie Lauro per il soccorso a Canazei dove sei venu-

to a “raccattare” con il pulmino chi proprio non ce la faceva più. 

Anche se c'eravamo già stati, siamo tornati a visitare il Lago di Carezza, questo perché il luogo accessibile e 

l’agevole percorso, permettevano veramente a tutti di partecipare alla gita. Passeggiata lungo le rive al solito ma-

gnifica, viste stupende, riflessioni interessanti; ammirando queste montagne viene spontaneo riconoscere in tutte 

la mano di Dio, ma qui su questo lago la mano di Dio ha voluto fare a questo mondo una vera e propria “carezza”. 

Non è stato facile come sempre conciliare le esigenze di tutti, data la varietà della compagnia, ma comunque pen-

siamo di esserci riusciti e che la convivenza abbia ancor più rinsaldato le vecchie conoscenze, permesso di farne 

delle nuove, favorito le relazioni, il tutto per far crescere la grande famiglia della comunità. 

Unica nota sgradevole lo smarrimento da parte di una signora del portafoglio con denaro e carta bancomat. Tutti 

si sono preoccupati e sono stati vicini e solidali con lei rincuorandola e dandogli assistenza per le pratiche burocra-

tiche, permettendole così  di terminare la vacanza con più serenità. É stata proprio una dimostrazione spontanea 

di comunione e anche di questo ringraziamo il Signore. 

L'ultima sera è consuetudine ricordare in forma musicale e canto le particolarità che si sono verificate durante la 

settimana, quest'anno però, data la discreta fatica organizzativa, non c'è stato tempo di preparare qualcosa di spe-

cifico, tra l'altro non c'era nemmeno una chitarra, ed allora abbiamo ripiegato su una spiritosa scenetta ricca di 

equivoci interpretata dai soliti citrulli e da una serie tragicomica di tentativi di balli di gruppo guidati dalla nostra 

“coppia esperta” (sembrava di essere in un film di Fantozzi). 

In conclusione comunque non si può che apprezzare la positività dell'iniziativa e augurarci per il futuro una par-

tecipazione più ampia e ricca di giovani famiglie. Un ringraziamento a tutti i partecipanti per la pazienza e la col-

laborazione assicurata, ma soprattutto un grazie al Signore per esserci stato accanto ed averci condotto lassù sulle 

cime dei monti dove ci siamo veramente sentiti più vicini a Lui. 

 

                                                                                                 Sandro, Chiara, Massimo, Luisa 

             



             BATTESIMO 
 Segna la nascita nella fede e l’ingresso nella Chiesa 
resa visibile nella propria comunità parrocchiale. 
 La richiesta si faccia quanto prima, possibilmen-
te entro la prima settimana dalla nascita anche per 
preparare il tempo utile per dare spazio e una prepara-
zione della famiglia. 
 Il Battesimo si celebra, di norma, durante  
la Messa nelle seguenti date: 
- 26 Ottobre dopo la Festa di S. Marta 
- 11 Gennaio Festa del Battesimo di Gesù 
-   5 Aprile Pasqua di Resurrezione 
- 24 Maggio Pentecoste 
- 25 Ottobre 2015 
Solo per gravi motivi, il Battesimo si potrà celebrare oltre 
queste date. Il periodo a disposizione per il Battesimo ci 
permette di prepararci meglio alla Celebrazione. E’ neces-
sario iscriversi in parrocchia nel mese precedente alla data 
fissata. 

RICONCILIAZIONE   

EUCARESTIA 
Il cammino di crescita nella fede dopo il 
Battesimo prosegue attraverso il  Sacra-
mento della Riconciliazione e 
dell’Eucaristia. 
 Le Comunità Parrocchiali insieme alle singole fami-
glie aiutano il bambino crescendo insieme con lui e of-
frendoli dall’età di 8 anni un progetto da vivere in grup-
po. 
    Entro il mese di Settembre occorre da parte della 
famiglia, iscrivere i propri figli. Come già scritto... 
 

Il giorno dell’incontro per l’anno 2014/2015 sarà il  
Martedì in Santa Maria MdC. L’orario probabile alle 
17.00, da confermare nel primo incontro. 

CRESIMA 
 

 Segna il punto di maturità nel cammino 
dell’iniziazione cristiana. Normalmente è l’età a-
dolescenziale (14-17) nella quale il giovane fa un cammino 
specifico per ricevere questo dono, iscrivendosi nel cammi-
no giovanissimi della Comunità Parrocchiale. 
 Entro il mese di Settembre, occorre conoscere la 
volontà di raggiungere questa tappa per progettare giorno e 
ora per gli incontri. 
 

PER GLI ADULTI 
    Sono progettati cammini a parte collegandosi alle parroc-
chie dell’Unità Pastorale. Rivolgersi al  Parroco entro il me-
se di Ottobre. 

MATRIMONIO 
 

 Chiunque voglia celebrare il 
matrimonio nell’anno 2015, o desi-
dera comunque, senza aver fissato 
date, seguire un cammino specifico 
per la preparazione al Sacramento, 
si presenti in parrocchia entro il 20 del 
mese di Ottobre p.v. 
 

Di norma il matrimonio si celebra o nella parroc-
chia di residenza o dove gli sposi andranno ad 
abitare. 

SACRAMENTO  DELLA  RICONCILIAZIONE 
 

Compatibilmente con gli impegni pastorali il sacerdote è sem-
pre disponibile per chi vuole confessarsi.  
Un sacerdote sarà a disposizione: 
 

Martedì   dalle 10 alle 12 in S. Maria 
Giovedì  dalle 17 alle 18 in S. Marta 
Sabato   dalle 16 alle 17.30 in S. Maria  
 e mezz’ora prima di ogni celebrazione. 

Altrimenti potranno essere fissati personalmente con il sacerdo-
te anche telefonicamente 
 

don Luigi 050573494 - 3386033723 
don Paolo 050574145 
don Giorgio 050879054 
Momenti comunitari nei periodi forti saranno comunicati  
di volta in volta. 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

E’ il Sacramento che aiuta a recuperare la salu-
te fisica e spirituale quando, per qualunque mo-
tivo, viene a mancare. Non si chiama e non è 
“Estrema unzione”!  Ha poco senso chiamare il 
sacerdote quando il malato non è 
più cosciente!... 
 
N.B. Nell’occasione della morte di 
una persona residente nel territo-
rio parrocchiale si prega di avvertire in parroc-
chia anche se il funerale si celebra in altra par-
te. E’ comunque auspicabile che la Celebrazio-
ne Eucaristica delle esequie, sia celebrata nella 
propria Chiesa parrocchiale. 

Voglio ripresentare alcuni “punti di riferimento” che possono interessare soprattutto  

in rapporto al cammino di fede, attraverso i sacramenti... 


