“Mantieni la speranza
e
vai avanti.”
“Pellegrini sulle vie della misericordia”
E’ necessario mantenere l’intestazione del Notiziario... E’ assolutamente necessario perché quanto
viviamo, anche nella vita della comunità parrocchiale, in parte, ci potrebbe condurre talvolta
alla sfiducia e allo scoraggiamento.
Non voglio far emergere catastrofismo, ma fiducia, impegno e speranza debbono continuare a
segnare il nostro cammino comunitario.
All’inizio del nuovo anno c’è sempre la difficoltà a reperire persone che si prendono in carico un
servizio alla comunità, dalla catechesi a tutto il resto.
Ciascuno ha delle ragioni, per lui valide e sempre comunque da rispettare e talvolta da condividere, di fronte ad altri...”non capisco, ma mi adeguo” rispettando sempre e comunque la libertà
e poi. è anche vero, che chi “deve” fare qualcosa senza convinzione e soprattutto senza amore e
spirito di servizio, non servirebbe a niente.
Questa premessa per dire che nonostante tutto, la speranza ci da’ vita e per questo faccio appello in alcuni settori che, in questo momento, richiedono partecipazione; in particolare:
- GRUPPO NAZARET 1°anno ICF  occorrono almeno 2 accompagnatori
- GRUPPO ADOLESCENTI IN CRESCITA 1° anno verso la Cresima 
occorrono almeno 2 animatori (maschio/femmina)
- GRUPPO PULIZIE CHIESA (S. Marta - S. Maria) con il tempo passano le persone più anziane occorrono sostituti giovani e adulti. Perché i giovani non possono entrare nei turni delle
pulizie? Più siamo, meno lavoriamo!
- GRUPPO DI ANIMAZIONE LITURGICA anche questo nucleo ha bisogno di “nuovi” ingressi
- EQUIPE BATTESIMALE necessità di singoli e coppie per accompagnare le famiglie che chiedono il Battesimo dei loro figli.

Anche tu che stai leggendo puoi rispondere: Io, cosa posso fare?
Non si richiedono particolari referenze, ma volontà sostenuta dall’amore nel servizio alla famiglia
parrocchiale.

per iniziare o continuare
il cammino di fede...


Le famiglie dei Gruppi Gerico ed Emmaus, inizieranno in questa setti-

mana (vedi calendario)


Il giorno disposto per il cammino di Iniziazione Cristiana del 1° anno, ossia i fanciulli di 8 anni
circa che iniziano il cammino (3^ elementare) sarà il Lunedì, l’orario (da prendere in considerazione con i genitori è dalle 17 alle 18). E’ necessario quanto prima iscriversi in Segreteria...



Così pure gli adolescenti che iniziano il cammino verso il Sacramento della Cresima che ha il
suo giorno il Venerdì ore 19.
Un invito per chi vuole a farsi avanti e iscriversi...scadenza 27 Settembre p.v.



Anche i fidanzati per la preparazione al matrimonio, o gli adulti che desiderano ricevere il sacramento della Cresima, sono caldamente invitati ad iscriversi in Segreteria...Scadenza iscrizioni 18 Ottobre p.v.
Orario della Segreteria:
Dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18

Contatti telefonici:

S. Maria 050573494 - S. Marta 050543179
don Luigi3386033723

Abbiamo aspettato “invano” in redazione racconti di esperienze estive.
Se e chi vuole è ancora in tempo...ma non troppo!!!

Pensieri sparsi...
Comunicando anche nel Consiglio Pastorale, ci siamo resi conto dell’intrecciarsi, di
questi tempi, di tanti elementi importanti nell’ambito ecclesiale non possiamo chiedere certamente una partecipazione fisica, ma ci impegniamo almeno col pensiero e
in una partecipazione a distanza:

Il Sinodo della Famiglia dal 14 al 25 Ottobre prossimo
Il Sinodo ordinario verterà sul tema:
“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”
“L’istituzione del Sinodo”, afferma il Card. Lorenzo Baldisseri, “è rivolto non già a produrre rivalità di potere, o difficoltà di ordinato ed efficace governo nell’interno della Chiesa, ma a una mutua propensione del Papa e
dell’episcopato a maggiore comunione ed organica collaborazione”.
Il cardinale, ricorda che il Sinodo non è deliberativo. Solo il Papa o un Concilio in comunione con il Papa, possono
deliberare. Il compito di questo sinodo è valutare con autentico discernimento le proposte che emergeranno per
poi esprimere collegialmente delle indicazioni pastorali, delle proposte di soluzioni adeguate, nel rispetto della verità e nella carità, da consegnare al Papa.

...e ancora...
V° CONGRESSO ECCLESIALE NAZIONALE
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”
Firenze 9-13 Novembre 2015
La preparazione al Convegno ci ha visti per la vertà non molto interessati e “poco”
riuniti...
Il cammino del Convegno si svolge su le 5 vie verso l’umanità nuova:


Uscire: Chiesa in uscita, più libera, con meno strutture pesanti, con maggiore ascolto delle Parole dei contemporanei



Annunciare: la gente ha bisogno di parole e di gesti che, partendo da noi, indirizzino lo sguardo e i desideri
a Dio. Quali le forme di una nuova evangelizzazione?



Abitare: il vissuto quotidiano, con uno sguardo rivolto all’uomo - fratello. In questo quadro si colloca l’invito
ad essere una Chiesa povera e per i poveri...questo non è un optional.



Educare: l’educazione in questo decennio è al centro dell’impegno dell’azione pastorale di tutta la Chiesa
(vedi “Educare alla vita buona del Vangelo” 10). Educare è un’arte: occorre che ognuno di noi, immer- so in questo contesto in trasformazione, l’apprenda nuovamente, ricercando la sapienza (...)come tessitura di relazioni profonde e libere.



Trasfigurare: esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a filantropia. Lo spirito delle Beatitudini si comprende dentro questa cornice: la potenza dei sacramenti assume la nostra condizione umana e la presenza come offerta gradita a Dio, restituendola trasfigurata
e capace di condividere e di solidarietà.
Un altro appuntamento che il Papa ci propone è:

l’Anno Santo della Misericordia,
che avrà il suo inizio l’8 Dicembre 2015.
“Questa festa indica il modo di agire di Dio fin dai primordi della storia. Dopo il peccato di
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo
ho pensato e voluto Maria Santa e Immacolata nell’amore...Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande
di ogni peccato e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona”.
Da quanto il Papa ci propone, insieme al Consiglio Pastorale, abbiamo pensato di intraprendere la strada del nostro percorso di quest’anno:

“Pellegrini sulla via della misericordia”

...in questa settimana...

Per questa settimana la Scuola della Parola
sarà Lunedì 21 ore 18.45 in S. Maria,
causa impedimento per il Martedì...
S. Maria MdC ore 18.45

Lunedì 21
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 10.00 in S. Matteo
Celebrazione con la Guardia di Finanza
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

A Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori già in servizio per il
Gruppo Famiglie in Famiglia e se possibile
altri di affiancamento per aiutarci a condurre bene il cammino per questo anno
2015/2016

Martedì 22

Giovedì 24

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 18.00

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro genitori e figli che
dopo Nazaret, iniziano il cammino verso
Gerico per continuare a crescere nella fede e
celebrare la

Il Gruppo denominato “Jesu’s Team”

“Festa del Perdono”
nel Sacramento della
Riconciliazione.
L’incontro si concluderà con cena insieme!

(Gruppo Medie) continua il suo cammino per crescere
nella fede e nell’amicizia.
A questo incontro sono invitati anche gli amici che ormai sono passati alla Scuola superiore, ma che vogliono condividere “visivamente” l’esperienza del campo
estivo di Sommocolonia.

Mercoledì 23

E anche un invito molto forte ai ragazzi che hanno ce-

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

lebrato, quest’anno, la Messa di Prima Comunione...

S. Marta 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.
La cena insieme concluderà la serata...

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola

non mancate a questo e agli altri incontri durante
l’anno, saranno sempre il Giovedì alle 18.30.

Venerdì 25
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

orario confessioni:
15 - 18 in S. Maria
18.30 - 19.30 in S. Marta
S. Maria MdC ore 18.45
Incontro “separato”
Giovanissimi e AIC 2°anno

Sabato 26

S. Maria MdC ore 18 c.a.

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Ehilà ragazzi !!!
Siete pronti a cominciare
un nuovo anno insieme ? Si o no? E che ne direste di farlo tutti insieme
con una grande festa !?!?!
Siete tutti ufficialmente invitati
qui in Parrocchia per una seratissima insieme
per ri-conoscerci, giocare e mangiare insieme!

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

La serata è aperta a tutti i ragazzi delle elementari e delle medie, alle loro famiglie e a
chiunque altro non veda l’ora di trascorrere
un’allegra serata in compagnia!

Domenica 27
nel pomeriggio dalle 16 alle 18 c.a.
Incontro famiglie con i bambini battezzati negli ultimi 4 anni c.a.
Perché? Vederci, parlarci, condividere racconti di vita, guardare avanti e, per
quanto possibile, progettare punti di riferimento per questo
“anno che verrà”
ore 18.00 in Cattedrale Ordinazione Sacerdotale di Federico Nassi

in agenda...per

essere partecipi!

domenica 4 ottobre  ore 11.00 in S. Maria MdC

Celebrazione Eucaristica per l’inizio ufficiale dell’anno pastorale nell ‘U.P.
martedì 6 ottobre 

Incontro con i Consigli Pastorali dell’U.P.

domenica 11 ottobre  ore 11.00 in S. Marta

Celebrazione Eucaristica nella Festa di S. Marta
martedì 13 ottobre 

Assemblea del Vicariato Pisa Nord Est con l’Arcivescovo, a Calci.
venerdì 16 ottobre  Pellegrinaggio dell’U.P. a Montenero
domenica 13 dicembre  ore 16.00 L’Arcivescovo ci convoca in

Cattedrale per l’apertura dell’Anno Santo in Diocesi

Montenero 2015
L’Unità Pastorale intende realizzare, come tradizione, il Pellegrinaggio a Montenero per offrire a Maria i nostri progetti e i propositi.
Come lo scorso anno preferiamo proporlo per il Venerdì, perché ci
aiuta, con meno confusione intorno, a pregare meglio.
Per questo vi invitiamo a iscrivervi quanto prima in parrocchia.
Il Pellegrinaggio si svolgerà Venerdì 16 Ottobre p.v
Orario e luogo di appuntamento per la partenza:


ore 15.00 c/o LDL Ghezzano dove si può parcheggiare. Se qualcuno avesse bisogno di
un passaggio per Ghezzano lo faccia presente, ci saranno persone disposte ad accompagnare.

Costo del viaggio, da versare, se possibile, all’iscrizione € 12
Referenti per l’iscrizione:


S. Marta Maria Teti 3356831681



S. Maria Pietro Falomi 050571678 o Segreteria parrocchiale 050573494



SS. Trinità Alfonsina Mirandola 050879550

Programma:

ore 15.00 Partenza
ore 16.30 Rosario. tempo per le confessioni
ore 17.00 Celebrazione Eucarisitca
ore 18.30 c.a. Partenza

Unità Pastorale s. marta
s. maria mdC , ss. trinità , s. matteo
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