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Il tempo di Avvento:  

preludio di una nuova sinfonia 
 

Inizia il 30 Novembre, con la prima domenica di Avvento,  

il nuovo anno liturgico con un abbraccio fraterno  

di un buon anno a tutti. 
 

 Non è la “solita musica”, Dio non si ripete.  

Dove, quando e come vuole, fa cose nuove. 

   Sta a noi offrire il nostro tempo e la vita, perché egli possa comporre 

una nuova sinfonia, capace di toccare il cuore di ogni uomo. 
 

   Il Tempo di Avvento è il periodo di questa straordinaria sinfonia, 

un preludio che racconta la sollecitudine di Dio verso l’uomo e, con-

temporaneamente, un cammino dell’uomo che, come una nota di una 

grande sinfonia, rinnova la sua volontà di prendere parte a questa 

composizione rimettendo a posto ritmi, tempo e valore delle note. 
 

   Con questa immagine vogliamo affrontare questo nuovo anno che 

propone il percorso della Chiesa con le porte aperte, sempre consape-

voli e coscienti di essere un dono e un progetto, uno spartito del gran-

de Compositore affidato all’uomo, “nota” e interprete di questa gran-

de sinfonia.  
 

   L’Avvento è anche il tempo che rinnova la ricerca per cui l’uomo, 

esprimendo fede e coraggio, scopre la presenza di Dio nella 

“composizione” della storia. 
 

   Questo è il Tempo di Avvento:  

un tempo che mette insieme l’attesa di Dio e dell’uomo, preludio di 

una festa nuova, la festa della vita di Dio nella vita dell’uomo. 
 

   Questo tempo prezioso  ci permette di riposizionare la “chiave” che 

apre ogni scritto musicale, di ritrovare il ritmo e la tonalità, riscopren-
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do che anche le pause in una composizione danno ad essa ritmo e 

respiro.  
 

   Ciascuno di noi è una nota importante per comporre accordi 

che diano pienezza alla melodia. 

“Accordo” è comunione nella diversità, e diversità nella co-

munione. 
 

  C’è da imparare a riposizionare diesis e bemolle per aumentare o 

diminuire il valore di una nota. Nel grande spartito della storia che 

viene da Dio c’è uno spazio che io contribuisco a realizzare. 
 

   Quanto riuscirà questo breve spazio di tempo dell’Avvento a risve-

gliarci per sentirci protagonisti, ognuno con il suo valore, di un grande 

progetto polifonico? Le note sono di valore diverso, ma tutte contri-

buiscono, ognuna per la sua parte, alla riuscita della grande composi-

zione di salvezza nella quale siamo protagonisti nelle mani di un divi-

no Compositore, sotto la direzione di un Maestro buono, nella propo-

sta affidata a ciascuno di noi che, mentre siamo note nello spartito, ne 

siamo anche interpreti. 
  

       E’ un appuntamento da non perdere... 

             un augurio per una buona composizione! 
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Nel cammino di questo Avvento, oltre la musica, ci accompagnerà 

l’immagine della civetta. 

E’ il simbolo utilizzato nella Chiesa di Oriente per definire il compito 

del monaco, infatti come la civetta scruta nella notte e  attende la luce 

del nuovo giorno, così il monaco veglia in preghiera e vive nella vigi-

lanza. 

La civetta è il simbolo perciò, dell’attesa e della preghiera. 

Anche i monaci di Bose hanno la civetta della vigilanza, come simbolo 

della loro fraternità. 

Da ciò scaturisce una semplice preghiera: 
 

Signore, a me desta oscuro stupore la notte,  

il silenzio copre tutti i rumori, la vita si ferma.  

Amo gli uccelli notturni,  

perché nella notte sanno vedere,  

hanno occhi capaci di penetrare la tenebra fitta.  

Di questi occhi oggi c’è tanto bisogno! 

 
 
 

  
Riposizioniamo le (note) sul rigo  

    musicale per un accordo “maggiore” 
 

Da Lunedì 1 Dicembre 

Orario delle Celebrazione eucaristiche (invernali): 
 

Lunedì e Mercoledì    ore 18.00 a S. Marta 
 

Martedì - Giovedì - Sabato  ore 18.00 a S. Maria 
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Il Venerdì non si celebra l’Eucarestia, resta un giorno dedicato alla: 
♪ ”comunione” con colui di cui mi faccio prossimo, in particolare am-

malati e anziani impossibilitati a muoversi 

♪ preghiera personale e comunitaria 

♪ celebrazione della Riconciliazione 
 

Il programma sarà indicato nel calendario settimanale. 

 

    
 

   “Una chiave e 7 note”  
Un itinerario di catechesi per crescere nella fede 

attraverso le Beatitudini. 
♪ Lunedì  ore 16.00 a S. Marta, con cadenza quindicinale 

♪ Giovedì ore 21.15    a S. Maria, con cadenza quindicinale 
 

E ancora... 
 

♪ Venerdì dalle 18 alle 19 nella  Chiesa di S. Maria :  

La Parola della domenica successiva ascoltata e meditata.  

Non si prevedono interventi di risonanza, ciascuno sarà invitato, attraverso 

preghiere, letture e canti, a interiorizzare quanto offerto. 
 

♪ Venerdì ore 21.15 in S. Marta. Ascolto della Parola 
 

 

 

Proposta per i giovani, guidata dal nostro Arcivescovo 

 

Mercoledì 3 dicembre 
“Spalanchiamo le porte”...Perché la mia casa si riempia! Lc 14,15-24 
 

Mercoledì 10 dicembre 
“Spalanchiamo le porte”...Come potrei, se nessuno mi guida?  At 8,26-40 

 

Gli incontri si svolgeranno nella Cappella dei Santi Pisani 
 in Seminario ore 21 - ingresso Via S. Zeno, 8 
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 Apri la tua casa alla Parola  

     del Signore per creare: 
 

♪  un momento di scambio,  

♪  ascolto,  

♪  preghiera.  
 

Saranno a disposizione “schede” annesse al Notiziario. Giorno e ora 

da stabilire dagli interessati. per qualunque bisogno contattare don 

Luigi o gli accompagnatori dei vari gruppi... 
 

 Familiare... 
 Con la famiglia prima della cena, la preghiera intorno alla coro-

 na di  Avvento con il sussidio che verrà dato ogni domenica nei   

 gruppi di catechesi. 

 
 
         

 

Per un “accordo”pieno:  

- comunitario 
Ci continueremo a trovare per la preghiera  

di Lode e Ufficio delle Letture 

                   alle ore 8.00 in S. Maria  

♪ I Vespri, almeno durante l’Avvento. sono lasciati ai singoli personal-

mente per dare spazio, nella celebrazione eucaristica, alla Liturgia 

della Parola e imparare a “pregare” anche da soli. 
 

- personale 
ciascuno cominci o riprenda a pregare quotidianamente attraverso 

l’Ascolto della Parola del giorno. Le indicazioni bibliche saranno stam-

pate, per ogni giorno, sul Notiziario. Dedichiamo ogni giorno almeno 10 

minuti in preghiera davanti a Gesù Eucarestia, nel Tabernacolo, attra-

verso il silenzio che ci conduce all’Ascolto. 
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# 

# 
# 

Per alzare il tono  

della nostra risposta di fede:  

la Riconciliazione. 
E’ importante realizzare una melodia nuova per questo dedichiamo 

del tempo - revisione del nostro spartito di vita arricchendolo con 

la   

Celebrazione del  

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 (Ghezzano) 050879054 
 

Come sempre, durante l’Avvento non sono previste Celebrazioni comu-

nitarie 

Per i ragazzi e giovanissimi saranno indicati momenti appropriati 
 

Per i Giovanissimi è prevista la Celebrazione del Sacramento  

il 12 dicembre ore 21.15 S. Maria MdC 
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     Per una rinnovata armonia    

             di comunione nella carità... 
 

                            Dobbiamo  puntare a sviluppare la partecipazione al 

   Fondo Comunitario che è comunione dei nostri beni: 

una nota significativa di una Chiesa che veramente in ogni suo aspetto, 

non è “stonata” perché dice e non fa, ma armoniosa, perché fa quello 

che è come ci ha insegnato la Chiesa degli Apostoli in Atti 2,42-47: 
 

“Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e 
prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti sta-
vano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprie-
tà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
46Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane 
nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio 
e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno ag-
giungeva alla comunità quelli che erano salvati”. 

♪ La “comunione di beni” ci permette di sostenere le spese comuni di 

ogni famiglia (gas, luce, telefono, acqua etc...), ma soprattutto di venire 

incontro ai bisogni oggi emergenti, di persone/famiglie in difficoltà. 
 

♪ In questo momento si unisce a un impegno economico notevole per 

abbassare il debito “necessariamente” contratto, in seguito agli ultimi 

lavori nella Chiesa di S. Marta. 

 Chiedo a tutti il massimo impegno di comunione. La cosa migliore 

sarebbe quella di un impegno mensile con una quota minima di 20€ 

per un anno, oppure con versamento diretto nel cesto al momento 

dell’Eucarestia, oppure tramite bonifico bancario 
 

 

Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1 

Parrocchia di S. Marta 

IBAN: IT63H0630014000CC1250010122 
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Banca Popolare Ag 7 

c/c Parrocchia S. Maria MdC 

IBAN: IT35D05034I4027000000261186 

 

                  
 

      Lo spartito della carità continua... 
   ♪ ♫  per il carcere, per venire incontro al bisogno 

    immediato. Si può offrire anche questo materiale richiesto 
 

 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: 
 

       ♪  gli amici di Colle 
 

     ♪  gli anziani dell’RSA 
 

     ♪  la mensa caritas a S. Stefano 
 

  ♪  il Mercamondo per acquisti equo e solidali 
 

 ♪ Il nostro contributo per  L’Emporio della Solidarietà” 
 

♪ portando avanti i vari servizi nei quali siamo impegnati (animatori, 

segreteria, pulizie, ministranti, coro e suono) 
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      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 
 

 

# Un attenzione particolare a chi non può essere presente di 

persona perché impossibilitati da malattia o anzianità.  

I Centri di Ascolto e Annuncio possono promuovere incontri di 

preghiera da vivere in casa. 
 

Giovani e giovanissimi condividono la novena delle ore 21.00 
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Mostra mini Presepe 2014  

9ª edizione 
 

Un invito alla partecipazione per gruppi, 

famiglie o singoli. I mini presepi da conse-

gnare entro e non prima del 22, dovranno avere una base di circa 

50x50 e potranno essere realizzati con ogni materiale. 

Il tema da realizzare:  
 

“Gesù la chiave importante per una grande  

e bella sinfonia di pace! 
 

 

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 sa-

rà comunque valutato con un graduatoria di merito... 
 

 

Unità Pastorale s. Marta - S. Maria MdC -  

ss. trinità - S. Matteo  

Notiziario  Parrocchiale 30 novembre - 7 dicembre 2014   

Anno XI  Numero 38 
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O Gesù, che hai detto: “Dove due o più sono riuniti  

nel mio nome, là sono Io in mezzo a loro”,  

sii fra noi che ci sforziamo di essere uniti nel tuo Amore  

nella Chiesa. 
 

Donaci un cuore fedele e aperto, che sia disponibile  

ad accogliere la Tua parola e la Tua grazia. 
 

Aiutaci ad essere sempre “un accordo” tra di noi 

condividendo gioie e dolori e  

avendo un’attenzione particolare per chi vive in difficoltà. 
 

Con il dono del tuo Spirito fa’ che ognuno di noi  

si impegni ad essere Vangelo vissuto,  

perché chiunque incontriamo, e per il quale ci facciamo prossimo,  

scopra l’amore di Dio e la bellezza della vita cristiana. 
 

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre  

e di andare incontro all’altro  mettendo  

in risalto il molto che ci unisce e non il poco che ci divide. 
 

Fa’ che sappiamo scorgere il tuo volto  

in ogni persona che incontriamo, 

perché essa scorga il tuo volto nel nostro. 
 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio  

per non scoraggiarci mai di fronte  

ai fallimenti e alle debolezze. 
 

Fa’ che l’Unità Pastorale,  

articolata nei suoi vari gruppi,  

sappia vivere davvero come una grande e bella sinfonia  

dove ognuno si sforza di comprendere,  

perdonare, aiutare,  condividere  

in un grande rapporto costante di amore. 
 

Ci accompagni Maria, fedele discepola di Gesù,  

madre di Dio e della Chiesa;  

con il suo esempio vogliamo  

saper rispondere sempre 

 il nostro ”Sì  maggiore” 

allo spartito che ci hai consegnato. 

Amen 


