Seconda settimana di Avvento

“Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”
Vorrei, per prima cosa, rileggere
con voi, quanto ho scritto nel
Progetto Avvento - Natale consegnato
nel primo giorno dell’Avvento dove questo tempo è indicato come “preludio di una
nuova sinfonia”. E’ già passata una settimana...siamo al secondo passaggio di questo brevissimo, quanto intenso, periodo dell’anno liturgico.
Questa liturgia della seconda domenica, ci regala due segni: un rotolo di pergamena
e un messaggio.
Un rotolo di pergamena sul quale Marco ha scritto il suo Vangelo: in quei 16 capitoli non ci
sono semplicemente parole scritte, ma eco di una Parola viva, fatta carne, gioiosa notizia di
salvezza.
Il Vangelo, è la proposta che mi fa incontrare Gesù, è la Chiave che esprime la tonalità con
la quale “cantare” la nostra esistenza, vivendo la buona notizia sempre, anche nei momenti
dove occorre un supplemento di fede e di perseverante impegno.
Il Gesù annunciato nel Vangelo, è e sarà sempre la buona notizia sulla vita dell’uomo, buona,
vera, giusta e misericordiosa.
Il Battista nel deserto, è un buon “ripetitore” della Parola che richiama, chi ascolta, a mettersi sulla giusta strada.
Tante volte nella nostra vita o in quella di coloro che incontriamo, ci sono momenti e luoghi di
oscurità.
La parola profetica del Battista vuole scendere ancora


e

rompere “tristezza e angoscia”.
Apriamo mente e cuore sulla verità di un annuncio che
risuona ancora oggi: la conversione e il perdono dei peccati
sono realtà che ci richiamano ad una vita cristiana coerente alle parole del Vangelo che Gesù ci rivolge.
L’attesa del Signore è un tempo gioioso che converte se



vegliate
datevi da fare

sono davvero capace di esprimere attesa di ascoltarlo, gioia nell’accoglierlo, disponibilità per
ospitarlo.
Mettiamoci, con fede, sulla via da preparargli.
Il Natale arriva da solo, ma occorre nel frattempo che la nostra vita, inserita nel grande
spartito della salvezza donataci in Gesù dal Padre, si trasformi in una occasione di attesa
gioiosa e consapevole.
Preparare la strada è ricomporre per noi quella gioiosa melodia che narra il grande Amore di
un Dio di fronte al quale ci sentiamo desiderosi di accoglierlo come Dono.
Proviamo ad aumentare il nostro impegno a interpretare e vivere meglio lo spartito che ci è
stato consegnato attraverso Gesù.
Rivediamo il valore delle note, il senso degli accordi, crescendo o diminuendo il tono del mio
esistere negli spazi dove il Signore viene; nella nostra povertà prepariamo la nostra vita perché sia davvero accogliente. E non dimentichiamo mai le pause...esse sono gli elementi che rafforzano il “progetto musicale”: la preghiera, l’Ascolto della Parola, tradotte nell’accoglienza,
disponibilità e servizio. Accompagniamoci con un “sottofondo”...

Dio dell’Amore, la tua Parola scuote e converte, disarma e attiva.
Rendici capaci di Ascoltare, ogni giorno, una briciola della tua voce.
Accordaci la grazia di cambiare interiormente, di decidere per il Vangelo,
di preparare la strada al tuo Figlio che nasce nell’’incontro quotidiano con i fratelli.
Egli è Colui che viene, benedetto nei secoli!
Cantando insieme, camminiamo verso il Signore che viene!

# #
#

Per alzare il tono della nostra risposta di fede, per preparare davvero la
via al Signore che viene: Celebriamo il
Sacramento della Riconciliazione.
secondo il seguente orario:

#

Lunedì dalle 18.30 alle 19.30 in S. Marta

#

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria

#

Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 in S, Marta

#

Sabato dalle 16 alle 17.30 in S. Maria

Per altri momenti si può contattare:
- don Luigi 050573494 - 3386033723 - don Paolo 050574145 - 3355433434 - don Giorgio 050879054

Per i Giovanissimi è prevista la Celebrazione il 12 dicembre in S. Maria MdC
ore 19.00 momento di preparazione. Ore 21.15 Celebrazione del Sacramento.
Per il Jesus Team il 18 dicembre ore 18.30 in S. Maria MdC

Lo “spartito” della carità continua...non dimentichiamo
♪ ♫ per venire incontro ai bisogni dei carcerati, domenica prossima
14 Dicembre, oltre al contributo economico, possiamo portare
i seguenti oggetti che verranno “consegnati” negli appositi cesti al momento
della presentazione dei doni:






Sapone di Marsiglia (solo quello a pezzi)
Rasoi monouso
Slip da uomo (4°/5° misura)
Calzini colorati-possibilmente scuri
Magliette colorate-tipo Fruit mezza manica 4°/5°
misura
 Dentrificio+spazzolino








Shampoo solo in piccoli flaconi
Carta da lettere, buste e francobolli
Penne biro
Ciabatte per doccia-n.42/43/44
Slip da donna (4°/5° misura)
Reggiseno (4°/5°misura)

Il salvadanaio sarà il segno che ci ricorderà la necessità di dare una nota di fraterna condivisione

Continuiamo a “suonare” quello che già è scritto sullo spartito: ricordiamo...

...## IMPORTANTE##
Domenica 14 Dicembre, saranno con noi gli amidi di Collesalvetti, questa volta il pranzo con loro sarà
proposto dalle famiglie che sono disposte ad accogliere 1 o 2 di loro.
Coloro che facessero ciò per la prima volta e si trovano in difficoltà, possono mettersi insieme con
un’altra famiglia...”l’unione fa la forza”...e accogliere un amico alla loro tavola; non è importante dare
solo da mangiare ma, in questo caso, dare da “mangiare” amicizia, accoglienza, familiarità...nel pomeriggio alle ore 15.00 c.a. ci troviamo poi, come sempre, insieme per un po’ di festa...nell’occasione offriremo lro un segno-regalo per Natale (qualche idea?)

Per gruppi, singoli e famiglie, non dimentichiamo la

Mostra mini Presepe 2014 - 9ª edizione
Sul tema:

“Gesù la chiave importante per una grande e bella sinfonia di pace!
I mini presepi da consegnare entro e non prima del 22, dovranno avere una base di circa 50x50 e
potranno essere realizzati con ogni materiale.
Al Mini-presepe per gruppi e famiglie, si aggiunge quest’anno la possibilità di contribuire a valorizzare il
Natale con:
- una composizione poetica
- un racconto breve
- una pittura o altro manufatto
sempre tenendo presente il tema...
Ricordiamo che è una “mostra”, non un concorso; quanto fatto sarà
comunque valutato con un graduatoria di merito...

Lunedì 8 Dicembre

[Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38]

Le Celebrazioni Eucaristiche seguono l’orario festivo

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
“Una degna dimora per il tuo Figlio”: con queste parole ci invita a pregare la colletta della
Liturgia, riferendosi a Maria.
La Chiesa che si prepara a vivere il mistero della salvezza, vede in Maria la dimora umana degna
del “Figlio”, il grembo accogliente della grazia sovrabbondante di Dio. Per questo Maria è per
noi modello di fede e di dialogo che Dio cerca con noi. In Lei, Dio continua a interpellare anche
noi e ad attendere la nostra personale accoglienza.

Noi ci rivolgiamo a te, Maria,
Vergine Immacolata,
perché tu sei per noi un'icona di speranza.
Ogni giorno sperimentiamo
la realtà del male che ferisce e lacera
e conosciamo da vicino
la nostra debolezza e le nostre infedeltà.
Per questo talvolta siamo tentati di pensare
che il potere della cattiveria è ineluttabile.
Tu, donna della speranza, ci mostri
com'è possibile accogliere con gioia

Martedì 9

[Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

# S. Maria dalle 10 alle 12
Tempo per le Confessioni #
ore 15.30 presso l'oratorio della SS. Trinità
il gruppo "sempre giovani" invita tutti ad un
incontro con la Dott.sa Rita Tambone sul tema
" Il battesimo nel percorso
artistico - teologico"

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro GRUPPO NAZARET
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro animatori Gruppo Jesus ‘ Team

il progetto di Dio.
Tu ci indichi la strada
della fedeltà assoluta, dell'adesione generosa,
della trasparenza totale.
Noi ci rivolgiamo a te, Maria, Vergine Immacolata,
perché tu sei per noi un'icona di grazia.
Dio mantiene le sue promesse
e conduce la storia per sentieri nuovi.
Oggetto del suo amore smisurato,
tu hai potuto respirare la sua tenerezza
e aprirti con gioia fiduciosa alla sua volontà
e al suo disegno di salvezza.

Mercoledì 10

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro GRUPPO GERICO
S. Marta ore 18.00 Celebrazione Eucaristica

# S. Marta dalle 18.30 alle 19.30
Tempo per le Confessioni #

ore 21.00 in Seminario
Cappella dei “Santi Pisani”
ingresso Via S. Zeno,8

Ascolto della Parola
con i giovani presieduta dall’Arcivescovo
Si richiede la presenza di più giovani possibile, per offrire un contributo all’animazione. Tema dell’incontro:

“Spalanchiamo le porte”...
Come potrei, se nessuno mi guida? At 8,26-40

Giovedì 11

Sabato 13

[Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13]

[Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15]

S. Maria ore 8.00

PELLEGRINAGGIO
AD ASSISI SULLE ORME
DEI TESTIMONI
DELLA GIOIA DI CRISTO

Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro della squadra

“Jesus’ Team ”

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Maria MdC ore 15.00

ACR-ORATORIAMO

S. Maria MdC ore 21.15
Ci incontriamo per organizzare l’accoglienza
dei ragazzi di Collesalvetti.

Venerdì 12

[Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19]

In questo giorno, come ogni venerdì, non si celebra
l’Eucarestia. E’ un giorno dedicato a “suonare” la musica della:

comunione con colui che mi faccio prossimo

preghiera personale e comunitaria

celebrazione della Riconciliazione
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

# S. Maria dalle 15.30 alle 17.30
Tempo per le Confessioni #

ATTENZIONE...
dalle 17.30 alle 18.30 in Chiesa di S. Maria :
Insieme per Accogliere la Parola meditando con le
letture della 3ª Domenica di Avvento

Dalle ore 18.45
i giovanissimi e
adolescenti in crescita 1° e 2° anno
si incontrano con gli amici di Ghezzano
per prepararsi a celebrare il

Sacramento della Riconciliazione

ore 20.00 c.a. cena
Si ricorda che la cena è al “sacco”...a disposizione per tutti acqua, frutta e...!?
ore 21.15: Inizio Tempo per le Confessioni

S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

# S. Maria dalle 16 alle 17.30
Tempo per le Confessioni #
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

dalle 18.45 alle 21.00 c.a
Per

info:

Claudio Novi 3389618331
Anna Rossi 3337505274
Brunella Rosellini 3389676611

S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.
Fidanzati e cresimandi adulti
per un progetto comune.

Domenica 14
[Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Tt5,16-24;
Gv 1,6-8.19-28]

Terza Domenica di Avvento
E’ la Domenica della Gioia!!!
Saranno con noi i ragazzi di Colle.
Celebreremo insieme l’Eucarestia, e poi pranzo
nelle famiglie che vorranno accogliere…
ore 18.30...spazio giovani tema dell’ incontro:
“situazioni difficili in famiglia
Per info: Gabriele 3297942393;
Martina 3888180970; don Luigi 3386033723

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

GRUPPO SPAZIO GIOVANI

CHIESA DI S. MARTA:
E’ necessario condividere quanto possiamo per saldare quanto
prima il debito contratto nell’ultimo intervento dei lavori effettuati. Oltre che negli ambiti del bisogno che sono primari, vogliamo offrire per questo motivo quanto possiamo. Facciamo un regalo! Piccolo o grande è sempre un regalo!
Questa settimana sono entrati € 535,00
Parrocchia S. Marta c/o Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA
Codice IBAN IT63H0630014000 CC 1250010122

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 7 dicembre
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO JESUS’ TEAM
DOMENICA 14 dicembre
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 21 dicembre
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
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
Lunedì 8 Dicembre
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre
Domenica 21 Dicembre
Lunedi 17.30 - 18.30
Martedi 17.00-19.00
Mercoledi 16.00 - 18.00
Giovedi 17.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 12.00

Date Mercamondo:
Domenica 7 Santa Maria
Lunedi
8 Santa Marta
Domenica 14 Santa Marta
Domenica 21 Santa Maria
Da Martedì 9 apertura pomeridiana nei giorni di

Ecco le date del cammino dei
Centri di Ascolto e Annuncio.

Mercoledì 10 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2
Giovedì 11 ore 16.30 (Morandi 1 e 2)
c/o Nannipieri - via Mossa, 11
Venerdì
12 ore 16.15
c/o Sala Parrocchiale
S. Maria MdC
Lunedì 15 ore 16.00
c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4
Mercoledì 17 ore 18.00
c/o Rognini - via Momigliano, 2

in S. Marta
in S. Maria MdC
in S. Maria MdC
in S. Marta

Lotteria di Natale...Panettone Equo-Solidale..da 3 Kg

Per tutti i ragazzi dell’Unità pastorale...e non solo!!!
4 gg insieme per pregare, con un bel canto,
il Signore che viene!
Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì 17, Giovedì 18
Appuntamento ore 17.00in S. Maria.
E’ un invito a tutti per vivere 4 gg insieme

“Novenote” per il Natale Da Lunedì 15 a Martedì 23
LA NOVENA...
# Nel pomeriggio: durante la Celebrazione Eucaristica, dove si celebra
# Ore 17.30: nella Chiesa dove non si celebra l’Eucarestia, con i Vespri
# Venerdì ore 17.30 in S. Maria
# Ogni sera dalle 21 alle 21.30: Novena di Natale in S. Maria

unità Pastorale s. marta - S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo
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