
Il tempo è uno dei preziosi talenti che 

Dio ha concesso all’umanità e che cia-

scuno fa fruttificare, se lo impiega bene. 

Per fare fruttare un capitale, occorre 

“perderlo” in qualche modo con la certezza che inve-

stendolo, sarà probabilmente possibile ottenere guada-

gno. 
 

Al termine dell’Anno Liturgico che è spazio 

“temporale” vissuto nella fede, c’è da fare un po’ di 

conti, valutare i guadagni e le perdite, buttar giù un 

preventivo da un consuntivo fatto. 

Quando si parla della vita spirituale e quando le 

“azioni” sono scritte nella coscienza personale, è neces-

sario confrontare il vissuto con due elementi di misura 

uguali per tutti i credenti: ”Amore di (per) Dio e 

l’amore del (verso il) prossimo. 

**Amore di Dio.  

In questo elemento è compresa la mia capacità di dia-

logo realizzato quotidianamente attraverso Gesù Parola 

che è l’elemento determinante del mio agire che si nu-

tre di cibo eucaristico e di altri segni-sacramenti che 

rafforzano il mio esistere e mi permettono di poter ge-

stire con verità e coerenza il mio quotidiano. 

Di conseguenza cresce e si sviluppa  

** l’“Amore del prossimo”  

misurato dalla “incarnazione” della Parola nelle scelte 

quotidiane in relazione al mio vivere con e per gli altri. 

A questo punto, fatto il consuntivo, mi si apre davanti 

l’anno che viene come un dono nuovo che mi invita alla novità del mio agire. Le novità 

non nascono solo da imprevisti e imprevedibili, ma anche dalla volontà di rinnovarci at-

traverso decisioni e scelte che si sostengono con una forte volontà di vivere, nella pratica, 

il Vangelo di Gesù. 
 

 Buon Anno fratelli e amici, compagni di un cammino che ci chiama ad essere Chiesa 

nel territorio, per dare frutti che davvero “rimangono” per sempre! 

 

“Vi ho costituiti perché andiate  e portiate frutto   
e il vostro frutto  rimanga”.  

       Gv 15,16 
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Domenica  23    solennità di cristo re dell’Universo 
UltiMa doMenica dell’anno litUrgico 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano 
 

Oggi saranno con noi gli amici di Collesalvetti. Cosa fare?   

      ore 9.45     Andare a prenderli a Collesalvetti 

ore 11.30  Partecipiamo con loro 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 invi-

tata a partecipare (Giovani - Giovanissimi - Famiglie - Accompagnatori)  

Per info: Gabriele 3297942393; Martina 3888180970;  don Luigi 3386033723 

e-mail: s. martapisa@virgilio.it     martisal@tiscali.it          GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

Lunedì 24    

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi 

 

S. Maria MdC   ore 17.30  
 

Incontro del 
 

verso l’Avvento. Se i genitori possono, sono 

invitati anche loro... 

  S. Maria ore 18.00   

     Celebrazione Eucaristica e Vespri 

   S. Maria MdC   ore 18.30  

Incontro verifica-programmazione  

per i Centri di Ascolto e Annuncio 

   ore 21.15 c/o Oratorio di S. Michele 

degli Scalzi  

Si riunisce il Consiglio Pastorale di Vicariato 

Martedì 25 
 

N.B. In questo giorno non c’è l’incontro 

per la Scuola della Parola 
 

S. Maria ore 8.00   

    Preghiera delle Lodi 

S. Marta ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 

 

  S. Maria MdC   ore 18.30  

 

 Genitori e figli del 
 

 si incontrano per prepararsi a vivere 

l’Avvento come tempo prezioso per ricordare 

la nascita di Gesù e per essere svegli  

in attesa del suo ritorno. Segue cena. 

 

  

S. Maria MdC   ore 21.15 

 Si riunisce il Gruppo di Animazione Liturgica 

Mercoledì 26 
S. Maria ore 8.00   

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

    Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

 

  S. Maria MdC   ore 19.00  

 

 Genitori e figli del 
 

si incontrano per preparare insieme l’Avvento  
 

 

ore 21.00  in Seminario  

inizia l’Ascolto della Parola con i giovani  

presieduta dall’Arcivescovo 



Giovedì 27 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Marta  ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 

  

S. Maria MdC ore 18.30  

Incontro  della squadra   “Jesus’ Team ” 

 

NOTA... 

In questa settimana l’incontro Giovanissimi,  

AIC 1 e AIC 2 è spostato a questo giorno per 

condividere con tutti i giovanissimi del Vicariato 

la FESTA GIOVANISSIMI 

Per chi ha bisogno di un passaggio appunta-
mento ore 18.00 in S. Maria MdC 

Venerdì 28  
S. Maria ore 8.00  

   Preghiera delle Lodi 

S. Maria ore 18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

  

   S. Maria MdC   ore 18.30 
  

Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus 
 

 S. Maria MdC   ore 21.15  
 

    Prove del Coro 
 

 S. Marta   ore 21.15     

   Scuola della Parola 

Sabato 29 

S. Maria ore 8.00  Preghiera delle Lodi 

S. Maria MdC ore 15.00 
 

   ACR-ORATORIAMO 
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 Eucaristica festiva 

  S. Maria MdC ore 19.00 

Incontro Gruppo Ministranti...segue cena 
 

  S. Maria MdC ore 21.15 

Progetto “Adulti nella fede”.   
Fidanzati e cresimandi adulti   

per un  progetto comune. 

Domenica 30  Prima Domenica di Avvento anno B 
ci accompagna l’Evangelista Marco 

 

“Iniziare di nuovo l’Avvento è fonte di gioia autentica! Senza strepito e sen-
za rumore il Signore invita ciascuno a puntare la sua sveglia, il cellulare, la 
campana, qualsiasi strumento, e a destarsi dal sonno che rischia di oppri-
merci. Ed è anche bello svegliarsi prima che il cellulare, o chi per esso, suo-
ni. Stropicciati gli occhi e scesi dal letto, quando giunge l’ora, si è già un 
passo avanti. Un passo verso il Natale, sapendo che Dio, per primo, ci è 
venuto incontro.” 
 

“Padre immensamente buono, il tempo che ci doni è prezioso e noi ne siamo fragili custodi.  
Aiutaci a non sprecarlo, a riconoscerti e a servirti quando ti presenti a noi nella giornata. 

L’arrivo e la nascita del tuo Figlio ci trovi svegli e il nostro “Eccomi” apra la porta della nostra vita  
per fargli festa.  Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen”. 



ANIMAZIONE  DELLA LITURGIa 
 
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 

S. MARTA   GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA 

S. MARIA  GRUPPO ACR  
 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 

S. MARTA   GRUPPO GIOVANISSIMI 

S. MARIA  GRUPPO NAZARET 
 

DOMENICA 7 dicembre 

S. MARTA   GRUPPO CARITAS 

S. MARIA  GRUPPO JESUS’ TEAM 
 

DOMENICA 14 dicembre 

S. MARTA   GRUPPO SPAZIO GIOVANI 

S. MARIA  GRUPPO GERICO 

Ancora le date del “nostro” 
“Banchetto” 

con la vendita di manufatti realizzati dalle 
nostre ricamatrici...e altro, ecco alcune date: 

 

Domenica 7 Dicembre       in S. Marta 
Lunedì 8  Dicembre    in S. Maria MdC 
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre    in S. Maria MdC 
Domenica 21 Dicembre   in S. Marta 

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 amo-

re,  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    partenza per 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) 

L'emporio della solidarietà  

promosso dalla Caritas Diocesana  

e situato al CEP ha bisogno  

di volontari! Per informazioni chia-

mare il numero 050560952 

Finestra Caritas 



DA METTERE IN CALENDARIO... 
 

Domenica 7 Dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa di S. Caterina in Pisa 

Ordinazione Diaconale di Federico Nassi 

 

Una notizia importante per tutta la comunità.... 
Dalla Festa di S. Marta è qui con noi suor Piermaria che dopo diversi 

servizi nella congregazione, rimane qui con noi e sostituisce suor Ceci-

lia che dopo 20 anni c.a. di servizio a questa Chiesa e al carcere, si 

trasferisce nella comunità di Camogli. 
 

Suor Cecilia nonostante gli inviti fatti, ha desiderato lasciare il suo 

servizio “in silenzio” consapevole che ciò che conta non è quello che ri-

ceviamo ma quello che abbiamo dato. Personalmente non sono 

d’accordo con questo modo di fare che rischia di esaltare maggior-

mente quello che vogliamo nascondere...comunque un Grazie davvero 

maiuscolo per quanto ha fatto e come diciamo, solo il Signore saprà 

ricompensare...in seguito per chi vorrà partecipare possiamo condivi-

dere un “segno” come un dono-ricordo.  

Accogliamo suor Piermaria, le auguriamo una buona sosta tra noi, 

confermiamo il nostro grazie anche a suor Enrica che prosegue anche 

in carcere quanto portato avanti da suor Cecilia.  

Responsabile della comunità delle suore sarà suor Monica alla quale ri-

confermiamo il nostro affetto e gratitudine. 

Un abbraccio fraterno alla nuova superiora-generale Suor Fatima Go-

dino, e altrettanto un grande grazie al buon lavoro di suor Liliana. 
 

Prossimamente il pellegrinaggio ad Assisi vuole riconfermare anche il 

nostro grazie alle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato; 

l’olio che porteremo per la lampada che arde presso il sepolcro di Ma-

dre Giovanna, sia davvero, insieme alla preghiera, un grazie al prezio-

sissimo aiuto che le nostre Suore danno alla comuni-

tà. Caratteri diversi...ma unite dallo stesso stile fran-

cescano a servizio delle famiglie e dei poveri del ter-

ritorio.  

           Grazie!!! 

 



 

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 

10/16  Novembre    € 1.040,00 

Totale versamenti al 16 Novembre € 8.527,00 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, e la fattura 

dell’amplificatore e del campanile elettronico e consi-

derando anche che le spese fisse rimangono. 

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 

 

Lettera aperta a Don Luigi 
È giunto il momento che io lasci Pisa e faccia il punto su un quarto della mia vita qui vissuta: ho condi-
viso questa esperienza con le sorelle che si sono avvicendate nella mia piccola comunità religiosa. 
A questo riguardo ricordo quanto tu hai detto la prima volta che venisti da noi chiedendomi di riunire 
il Consiglio Pastorale: hai esaltato il carisma della vita religiosa e il segno profetico che questo ha nella 
Chiesa, nella comunità. Questa tua affermazione è stato uno dei motivi di fondo che, al di là delle mie 
fragilità, mi hanno motivata a restare a servire e donare quanto il Signore mi ha regalato di bene e di 
misericordia. 
Sì, la misericordia è stata l'osmosi continua che ha funzionato con i poveri, gli esclusi e quanti ho in-
contrato ai "crocicchi" del nostro territorio. Relazioni belle, faticose, fatte di "scambi", di silenzi, di cose 
ascoltate o non dette, ma profondamente vissute e sempre presentate al Signore , soprattutto nella 
grande preghiera della Messa. 
I rapporti costruiti in tutti questi anni non muteranno per la lontananza fisica, ma continueranno nel-
la certezza che "niente e nessuno ci può separare dall'amore di Cristo". 
Ti prego di far giungere a ciascuna persona il mio affettuoso abbraccio e il grazie più grande che mi 
esplode dal cuore. 
Grazie Don Luigi che mi sei stato guida, padre e fratello. 
           Suor Cecilia 


