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

“Mettersi in gioco”
“Non c’è due senza tre”...
quello che arriverà dopo, nessuno lo può sapere...
Ancora un terzo appello che rivolgo ad adulti e giovani che possono dare “due mani
e il cuore” per mettersi a disposizione negli ambiti di servizio che compongono la vita
della nostra famiglia parrocchiale, dove continua a emergere qualche necessità che
chiede disposizione a servire.
“Mettersi in gioco” potrebbe essere un tema complementare per il cammino pastorale di questo anno, perché “i frutti si portano”, solo se si lavora per produrli, se si
va in campo e si gioca tutto quanto possibile per raggiungere obbiettivi necessari.
C’è davvero posto per tutte le possibilità e per mettere a frutto i doni del servizio
che traduce l’amore nel “mi interessa” partecipare ad un progetto che richiede la mia
partecipazione.
Devo anche dire che alcuni giovani animatori si sono messi in gioco, ma altri possono
ancora farlo; rimangono ancora due settori da coprire, per questo occorrono:
 almeno 2 accompagnatori per il gruppo che inizierà prossimamente il cammino di
crescita nella fede attraverso le tappe della Riconciliazione e Messa di Prima Comunione
 1 o 2 coppie per aiutare la preparazione dei fidanzati verso il matrimonio e per i
cresimandi adulti.
Comunque stiamo riportando il cammino comunitario a pieno regime anche se per
una sua stabilità, occorrerà un altro po’ di tempo, almeno fino alla Festa di S. Marta
(12 Ottobre). Invito tutti, compreso il sottoscritto, ad avere molta pazienza e soprattutto grande speranza.
Si dice: “Finché c’è vita, c’è speranza” Sbagliato...

Più corretto è dire: “Finché c’è Speranza, c’è vita”.
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Un invito urgente 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, iscrivendoli entro il 12 di Ottobre.
Gli altri ragazzi più grandi, 3,4,5 elementare potranno continuare o cominciare la loro partecipazione al
Sabato, che completa l’incontro settimanale.
“Imparare educando attraverso il gioco”
Per maggiori info: Alessandra Rocchi 3485305383
Francesca Mezzetti 3471336827
Anche i fanciulli che iniziano il cammino verso la Riconciliazione e la Messa di Prima Comunione, devono iscriversi entro la fine di Settembre. Ricordiamo che il giorno proposto per l’incontro
settimanale sarà il Martedì dalle 17 alle 18. Eventuali problemi saranno risolti nei limiti del possibile!
Ultimo appello agli adolescenti (1° anno superiore) che intendono continuare il cammino di crescita nella fede attraverso il Sacramento della Cresima. Iniziare non vuol dire essere certi di arrivare, ma essere sicuri di partire e dobbiamo farlo sapere quanto prima per organizzarci.
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 15 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.
Per iscrizioni passare dalla Segreteria aperta
Dal Lunedì al Sabato
Dal Lunedì al Venerdì

dalle 10 alle 12
dalle 16 alle 18

O telefonare per informazioni
050573494

Per essere sempre aggiornati è possibile consultare il sito
www.santamariamadredellachiesa.it
si può anche scrivere: s.martapisa@virgilio.it

Un particolare invito a Tutti i Gruppi dei ragazzi con
accompagnatori annessi, di partecipare alla

FESTA INIZIO ANNO
che si svolgerà Sabato 4 Ottobre con inizio alle ore 15
presso gli ambienti di S. Maria MdC

Domenica 28
 Alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30, presentazione dei fanciulli in cammino
verso la Riconciliazione e Messa di Prima Comunione
 Saluto fraterno a Massimiliano che va a Barga a continuare la sua esperienza, e un
abbraccio a Marco che comincia ufficialmente il suo percorso con la comunità parrocchiale.
 E poi dopo l’Eucarestia, i Giovanissimi e gli Adolescenti Cresimandi 2° anno e
del 1°, se ci sono, si incontrano con i genitori per condividere il pranzo.
Nel pomeriggio: film “Sommo 2014” per non dimenticare da dove si riparte;
incontro per ambiti per comunicazioni riguardanti il cammino di questo anno: si raccolgono idee e si fanno proposte!!!

N.B. Da questa settimana, per problemi di trasloco, tutte le celebrazioni
eucaristiche si svolgeranno in S. Maria MdC

Lunedì 29

...ancora Mercoledì 1 Ottobre

S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.30
ATTENZIONE!!! da questa settimana cambio
orario su richiesta dei genitori....
Incontro del

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori
Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
Gruppo Gerico

Celebrazione Eucaristica e Vespri

Martedì 30
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

Scuola della Parola

Mercoledì 1 Ottobre
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro del

Giovedì 2
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro del Gruppo...
“Jesus’ Team ”
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro del Gruppo di tutti i
componenti della
Pastorale Familiare
(Battesimo, fidanzati, famiglie)

Venerdì 3

per i giovanissimi - aic:

Primo Venerdì del Mese...
Giornata Eucaristica in S. Maria
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi.
Esposizione del Santissimo Sacramento.
Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione
agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi

ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
ATTENZIONE!

All’ingresso della Chiesa dove si svolgerà l’Adorazione, è
posto un quaderno dove, chi vuole, può segnare il suo
nome impegnandosi ad essere presente per il tempo che
ciascuno stabilisce. Un invito a tutti, giovani e adulti, animatori, stradini...a non trascurare questo momento.

Sabato 4

Festa di S. Francesco

L’incontro di oggi è sostituito dalla Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo,
nella Chiesa di Santo Stefano e.m., per
l’inizio dell’Anno Pastorale per i Giovani.
La Celebrazione inizierà alle 19.00, segue
cena insieme e altro...?!?
Appuntamento:
* direttamente a S. Stefano o alle 18.30
davanti a S. Maria da dove ci muoveremo
a piedi.
Proviamo ad essere TUTTI presenti...
è bello e significativo.
A questo appuntamento sono invitati anche i Giovani dello SPAZIO!!!

S. Maria MdC ore 15.00

FESTA INIZIO ANNO

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 5 Ottobre
N.B. In questa domenica si celebra l’Eucarestia alle 8.00 e alle 11.00 in S. Maria MdC
Non si celebra alle 10.00 in S. Matteo

Inizia ufficialmente l’Anno Pastorale 2014-2015
L’Unità Pastorale tutta, S. Marta, S. Maria, S. Matteo, SS. Trinità, si incontrano insieme intorno alla Tavola del Signore, la Parola e il Pane, per costruire insieme la comunione,
vivere la comunità, testimoniare l’amore. Dopo la Celebrazione, un aperitivo per tutti...
S. Maria ore 18.30: SPAZIO GIOVANI cena secondo lo stile porta & offri
da mettere in agenda...

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)
Maggiori dettagli sul prossimo Notiziario....

 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
 Lunedì 20 Ottobre
ore 21.15 a Ghezzano
Assemblea di Vicariato
l’Arcivescovo

con

...e poi altro che pubblicheremo.
Intanto prendiamo atto degli appuntamenti
e facciamo quanto possibile per viverli insieme.
Grazie!!!

Montenero 2014
La nostra Unità Pastorale desidera realizzare un pellegrinaggio a Montenero
per offrire a Maria i nostri progetti e i propositi.
Per questo
VENERDI’ 17 OTTOBRE ci diamo questo appuntamento.
Perché di Venerdì?
Perché vogliamo “provare” in un po’ più di silenzio per riuscire a pregare meglio, poi valuteremo

Orario e luogo di appuntamento per la partenza:
ore 15.00 c/o LIDL Ghezzano dove si può parcheggiare. Se qualcuno avesse bisogno di un passaggio
in macchina ci sono disponibilità ad accompagnare!!!

Costo del viaggio:

Programma:

10€ da versare, se possibile all’iscrizione.

Referenti per iscrizioni:
S. Marta:
S. Maria:
SS. Trinità:

Maria Teti 3356831681
Piero Falomi 050571678
Alfonsina Mirandola 050879550

ore 15.00 Partenza
ore 16.30 Rosario - Tempo per le Confessioni
ore 17.00 Celebrazione Eucaristica
ore 18.30 c.a. partenza da Montenero

Uno scritto arrivato in “Redazione”...
Da tanto tempo volevo ri-fare un campo con Don Luigi, e quest’anno ne ho avuto la possibilità.
Che bello potersi “pizzicare” come ai vecchi tempi… specialmente la mattina, in cucina, mentre si allestiva la colazione e tanto per non smentirsi mai, la cioccolata come la preparava lui non la preparava nessuno!!!!!
Sono stata benissimo con tutti, in particolar modo con Suor Monica e Silvana.
Un abbraccio individuale ai ragazzi ed animatori che la sera, quando venivano a letto, hanno avuto un comportamento esemplare nel massimo rispetto delle persone che stavano già riposando.
Grazie a tutti per avermi accolto, ma un grazie speciale a Don Luigi che con la Messa mattutina mi ha dato la
carica per affrontare l’autunno in modo più positivo.
Un abbraccio e … alla prossima

Lucia

Ottobre: Mese Missionario...
PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE
Con questo slogan, vogliamo vivere l’Ottobre Missionario e la 88ª Giornata Missionaria Mondiale
Papa Francesco ci ha comunicato:

“Evangelizzatori con Spirito, significa evangelizzatori che pregano e lavorano...occorre
sempre coltivare uno spazio interiore che conferisce senso cristiano all’impegno e
all’attività”.
Essere missionari è, uniti a Gesù, vivere come Lui,

“cercando quello che Lui cerca, amando quello che Lui ama”.
Dalle belle parole ai fatti è il passaggio che si può fare con il dono dello Spirito Santo, nella preghiera forte e vissuta.
L’inizio dell’anno pastorale ci porta a condividere quanto sia importante che la missionarietà di
ogni comunità parrocchiale, sia vissuta nelle scelte e nella determinazione di ciascuno, per essere un canale adeguato per la evangelizzazione
del mondo attuale” (E.G. 27)

1ª Settimana: 28 Settembre - 4 Ottobre
CONTEMPLAZIONE
“Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi” (Sal 26, 13)

Ancora uno scritto arrivato in “Redazione”...
Lourdes 2014
Il 30 luglio il treno partiva per Lourdes di sera, così ho potuto condividere con chi era in Santa Maria alla
Messa delle 18.00 la preghiera e la trepidazione per questo nuovo pellegrinaggio: il mio undicesimo dal 2002.
Portavo con me, come ogni volta, mille intenzioni di preghiera, mille raccomandazioni per una candela, un’ave
Maria alla grotta, un’offerta, un po’ d’acqua… nel cuore tutte queste cose, indosso la divisa che, appena sul binario, perde per me quel nonsoché di strano che fa dire ai miei figli: “che faccia da suora hai col velo!”, o a chi mi segue con affetto malcelato dall’ironia: “guarda che non siamo a carnevale”!
Dal piazzale della stazione in poi la divisa diventa parte di me, di quello che gli altri si aspettano, di quello che
desidero fare, di quello che vorrei essere.
Sono arrivata con un anticipo eccessivo: un po’ perché ero l’unica a partire da Pisa e non avevo né cartellino di
riconoscimento, né etichette per la borsa e la valigia, né il mio foglio del servizio; un po’ perché volevo liberare
Maurizio e lasciarlo tornare a casa, anche se insiste sempre per aspettare la partenza… ma la partenza è sempre
lentissima e l’attesa estenuante per chi non parte. Mio marito non supera mai l’imbarazzo di vedermi in divisa e
mi saluta invariabilmente domandandomi se mi può dare un bacio: poi lo fa così furtivamente da far pensare davvero che stia baciando una suora!
Son passate quasi due ora sul marciapiede del primo binario: il gruppo di Livorno, che aveva i miei cartellini e il
mio foglio di servizio, mi ha adottato immediatamente e mi sono sentita un po’ come don Simone Giusti (S.E.
monsignor Giusti, altro che donSi come lo chiamavamo a Oga!), che quando è diventato vescovo di Livorno ha
detto di sentirsi livornese di adozione!
I “ragazzi” di Collesalvetti mi hanno riconosciuto come sempre e fatto come sempre una gran festa, anche se durante l’anno non faccio parte di quelli di noi che li accolgono in parrocchia una domenica al mese… ma per il pellegrinaggio sono loro ad accogliermi, e questo non smette di commuovermi.

Riccardo dirige la musica ad ogni accenno di canto, Graziella ha sempre una bambola o un peluche e chiede attenzione e coccole, Marco continua a chiedere un orologio, uno di loro – ma non ricordo più chi – stavolta mi ha lasciata perplessa chiedendomi se avremmo dormito nel letto grande… ma ho capito quasi subito che voleva sapere
se avrebbe riposato in un letto normale (normalmente grande) o in uno piccolo (la cuccetta): l’ho rassicurato che
anche in cuccetta avremmo dormito di sasso, perché eravamo tutti stanchi, e che a Lourdes avrebbe avuto una bella stanza con un letto grande e comodo.
Poi, finalmente, siamo partiti! In realtà io non ho dormito esattamente come un ghiro, perché mi sono messa in
cuccetta dopo l’una e mezza e alle tre è cominciato il mio turno di notte, così, dopo essermi stesa per un po’ stile
mummia, completamente vestita, solo senza scarpe e senza velo, ho fatto le solite, silenziose, impacciate manovre
per rimettermi le scarpe e il velo e uscire nel corridoio silenzioso e deserto… almeno avevo entrambe le MIE scarpe
(quante volte si vede la sorella che ha fatto il turno di notte camminare maldestracon scarpe differenti e in parte
non sue!), ma faceva un freddo cane! allora mi sono avvolta in tutte le lenzuola delle cuccette che ho potuto trovare e dovevo sembrare davvero la mummia di Nefertari! infatti tutti i ragazzi che facevano su e giù per il treno
(sembravano i ragazzi di un campo scuola con un permesso speciale per girare di notte, ma per la maggior parte
facevano i turni per stare nella vettura-cappella dove,per tutto il viaggio, rimane esposto il Santissimo Sacramento) si mettevano a ridere di me e con me.
A Ventimiglia ho avuto paura che la tradizione di prendere il gelato a qualunque ora ci si fermi al confine, lasciasse a terra qualcuno degli intraprendenti – e non del tutto svegli – pellegrini della mia vettura, così mi sono tolta
“le bende” di dosso, uscendo come una crisalide dal bozzolo, per fare la guardia ai ridanciani golosi della notte.
Alle sei il mio turno sarebbe finito, ma a quel punto non ho avuto il coraggio di svegliare le sorelle addormentate:
tanto l’ora della sveglia sarebbe suonata di lì a poco.
… ovviamente non racconterò con questa dovizie di particolari tutti i momenti del pellegrinaggio; dico solo che,
senza ombra di dubbio, è stata la più bella esperienza di Lourdes che abbia mai fatto.
A chi mi ha affidato una preghiera o chiesto di accendere una candela dico che quest’anno ho trovato un modo che
mi è parso bello per ricordarli tutti: i fedeli non hanno la possibilità di accendere un cero proprio davanti alla grotta (uno di quelli che formano quasi una piramide davanti alla statua della madonna, come si vede in ogni immagine di Lourdes), perché a quelli – che devono necessariamente essere tutti uguali – pensano i cappellani del santuario, ma possono offrire il cero centrale della piramide, quello grosso che arriva più in alto degli altri. Bene, stavolta
ho preso per tutti uno di questi ceri, ho fatto il “passaggio alla grotta” portandolo con me, insieme alle preghiere,
anche a quelle che forse mi sono dimenticata, e inumidendolo un po’ con l’acqua che bagna le pareti della grotta;
così sono sicura che le intenzioni di tutti sono arrivate simbolicamente proprio davanti a Lei, nonostante io sia
sicura che la madonna le avrebbe viste e accolte come sempre, anche infilate fra mille altre, grandi e piccole, nel
corridoio dei ceri che separa la grotta dalle “piscine”.
Dicevo: una esperienza straordinaria, quella di quest’anno; perché ogni volta –è quasi inevitabile –, nonostante
tutti partiamo e restiamo carichi di buone intenzioni, capita almeno un momento di difficoltà relazionale, un momento di scoraggiamento, di incomprensione, di stanchezza… stavolta no, mai, neanche per un attimo! Bene sul
treno, benissimo in corsia, benissimo anche con i malati ormai famosi per le loro difficoltà caratteriali e le loro pretese (quelli che ci fanno pensare: “nooo! Anche quest’anno c’è Tizio/Tizia al mio piano!” e poi pentire subito dopo,
perché lo abbiamo pensato): nessuna scaramuccia, nessuna invidia, nessuno scaricabarili, nessuna incomprensione, nessun noioso rimprovero da parte delle sorelle anziane (quelle che ancora vediamo come “dame”, come si diceva una volta, mentre ci chiamiamo e ci sentiamo sorelle e basta) per il velo un po’ storto, perché non avevamo asciugato l’interno della tazza del water dopo averlo pulito per bene, perché c’eravamo inginocchiate al passaggio
del Santissimo mentre c’era la processione eucaristica nella basilica di S.Pio X… (“sorella! non è dignitoso quando si porta la divisa!”… “sorella! San Paolo scrive ai Filippesi «nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra»… figuriamoci quando Gesù addirittura passa!”).
Quest’anno sembravamo davvero soltanto felici di esserci, di servire, di pregare insieme, di aiutarci a vicenda, di
ascoltare e di raccontarci, di commuoverci, di lasciarci fare da Lui, da Maria.
Non smetterò di ringraziare per questa eccezionale esperienza, dei momenti davvero luminosi e benedetti, e non
smetterò di “rispedire al Signore” tutti i messaggi affettuosi, innumerevoli, che mi sono giunti dai malati, dalle
sorelle, dai pellegrini. Secondo me c’è stato un errore quando ci siamo scambiati numeri di cellulare e indirizzi email, e quello che scrivono a me, in realtà, è indirizzato a Lui!
... per me, comunque, è bellissimo essere messa a parte di tutta questa gratitudine, di tutta questa gioia, di tutta
questa voglia di tornare, perché è anche la mia!
Maria Concetta Modica

Voglio ripresentare alcuni “punti di riferimento” che possono interessare soprattutto
in rapporto al cammino di fede, attraverso i sacramenti...
BATTESIMO
Segna la nascita nella fede e l’ingresso nella Chiesa
resa visibile nella propria comunità parrocchiale.
La richiesta si faccia quanto prima, possibilmente entro la prima settimana dalla nascita anche per
preparare il tempo utile per dare spazio e una preparazione 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’ necessario iscriversi in parrocchia nel mese precedente alla data
fissata.

RICONCILIAZIONE
EUCARESTIA
Il cammino di crescita nella fede dopo il
Battesimo prosegue attraverso il Sacramento della Riconciliazione e
dell’Eucaristia.
Le Comunità Parrocchiali insieme alle singole famiglie aiutano il bambino crescendo insieme con lui e offrendoli dall’età di 8 anni un progetto da vivere in gruppo.
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 adolescenziale (14-17) nella quale il giovane fa un cammino
specifico per ricevere questo dono, iscrivendosi nel cammino 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 parrocchie dell’Unità Pastorale. Rivolgersi al Parroco entro il mese di Ottobre.

MATRIMONIO
Chiunque voglia celebrare il
matrimonio nell’anno 2015, o desidera 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 parrocchia di residenza o dove gli sposi andranno ad
abitare.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Compatibilmente con gli impegni pastorali il sacerdote è sempre 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 sacerdote 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 salute fisica e spirituale quando, per qualunque motivo, 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 territorio parrocchiale si prega di avvertire in parrocchia anche se il funerale si celebra in altra parte. E’ comunque auspicabile che la Celebrazione Eucaristica delle esequie, sia celebrata nella
propria Chiesa parrocchiale.

