Natale: una sinfonia sempre nuova,
per rendere nuova l’umanità
Anno 2015...
un altro spazio di tempo per continuare l’itinerario
intrapreso all’inizio dell’anno pastorale
“Vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga”.
Gv 15,16
E’ bene non dimenticare il punto di partenza
per avere chiaro il punto di arrivo per questo anno pastorale. In questo periodo Avvento/Natale, abbiamo centrato la nostra
attenzione su ciò che siamo (Chiesa) attraverso un “segno” che esprime l’unità di
un progetto, la comunione di un cammino, la testimonianza di una proposta per
la quale siamo interpreti e costruttori; la musica, lo spartito, la partecipazione ad
un grandioso progetto sinfonico, ci ha aperto lo sguardo su Gesù, la chiave che ci permette di
interpretare, suonare e cantare lo spartito che lo Spirito ci propone attraverso il Vangelo di
Gesù, Parola fatta carne, nel dono totale di sé all’umanità.
Per me è bello continuare a pensarci parte di un grande progetto, nel quale è importante la
mia posizione, l’accordo con altre “note”, l’impegno ad interpretare nel migliore dei modi, la
sinfonia melodiosa donata all’umanità in Gesù.
Un invito a continuare, a rinnovarci, a perfezionare attraverso le “prove” che ci
aiutino ad allenare l’orecchio e la voce al canto del Natale.
Il tempo che passa ci porta a prendere in considerazione il

MESE DI GENNAIO - Mese della Pace
seguendo l’indicazione attraverso il Messaggio del Papa per la giornata mondiale:
“Non più schiavi, ma fratelli”, che riprende in parte il messaggio dello scorso anno.
Cercheremo durante questo mese speciale per la Pace, di leggere gran parte del documento, già consegnato, che tratta di schiavitù nelle sue forme attuali, perché diveniamo capaci di spezzare tutto ciò che lega l’uomo e lo rende schiavo, per ritrovare la fraternità autentica basata sulla consapevolezza che nel “Padre nostro” si fonda il vero senso di una fraternità che rende la comunione più ricca nella diversità.
Proveremo a percorrere, con varie iniziative condivise anche a livello diocesano, questo cammino per la Pace.
Avremo modo di “formare uno spazio” che ci permetta, almeno mensilmente, di pregare, informarci e formarci per la Pace.

Se qualcuno vuole dare un contributo propositivo...ben venga!
Appuntamenti da mettere in agenda:

# Domenica 25 Marcia per la Pace
appuntamento ore 15.15 alla Stazione Leopolda.
I ragazzi saranno impegnati con attività fin dalle ore 9.00
# Venerdì 30 ore 21.00 Chiesa di Santo Stefano
Veglia per la Pace
# Domenica 1 Febbraio Giornata per la Vita,
due sono gli appuntamenti ore 9.00 marcia sui Lungarni e
dalle 16 alle 19 Incontro dibattito nella Chiesa di Santa Maria MdC
In questo mese riprenderà il percorso di catechesi che abbiamo appena iniziato...

“Una Chiave e 7 note”

Un itinerario di catechesi per crescere nella fede attraverso le Beatitudini...
Un incontro per tutti perché tutti abbiamo necessità di “crescere” sempre, con un invito
particolare alla formazione per animatori - catechisti - accompagnatori. E’ sicuramente
una proposta “povera” date le competenze e le capacità del “guidatore” e non vuole
confrontarsi con i “giganti” che vanno oggi per la maggiore. Anzi spesso la complementarietà, se possibile, può
arricchire... Prossimo incontro

Lunedì 12 dalle 16 alle 17 in S. Marta - Giovedì 15 dalle 21.15 alle 22.30 in S. Maria

Domenica 4

Seconda Domenica dopo Natale

Lunedì 5

Festa in Famiglia con i Magi...
...una vigilia speciale da passare in modo speciale...
Abbiamo pensato di dividere questo pomeriggio in 2 settori che sono comunque comunicanti e chiunque può scegliere di partecipare ad entrambi o a quello che più “torna comodo”.

1ª FASE: Ore 15.30 - 18.00 Tombolata con premi per grandi e piccoli, se qualcuno
vuol condividere anche un po’ di merenda può portare quanto ritiene opportuno. Un invito particolare alle famiglie dei ragazzi gruppi Nazaret, Gerico, Emmaus e Jesus’Team. Secondo le
presenze ci sarà la possibilità anche di altri giochi...

2ª FASE: dalle 20.00...Apericena condivisa con “porta & offri”, mettendoci d’ accordo
precedentemente se possibile, non è una cena, quindi si escludono primi e secondi, ma si può portare per aperitivo e dolce.
Chiunque può venire...in particolare ai giovanissimi, giovani e chiunque voglia...alle ore 21.15 segue
karaoke e alto, secondo gli iscritti si può anche organizzare un torneo di Burraco...e altro...

Martedì 6
Festa del Dono
nell’Epifania del Signore
Le Celebrazioni seguono l’orario
festivo
Ricordiamoci dei Salvadanai da riportare durante la presentazione
dei doni nelle Celebrazioni Eucaristiche; il salvadanaio è comunque un segno che fa memoria di quanto ciascuno, nella comunione dei propri beni,
può offrire per i progetti da realizzare:

#

i bisogni dei carcerati

#

il sostegno al Fondo Comunitario di S. Marta

#

progetti del GMA

Quest’anno il nostro impegno è più incentrato sul nostro
territorio, ma la carità non è mai chiusa per i bisogni
dei poveri vicini o lontani.
Alla celebrazione delle 11.30 i
Magi porteranno
“un sacchetto” per i ragazzi
presenti...

Mercoledì 7
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro del Gruppo Gerico
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Giovedì 8
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesus’ Team ”

La vicenda dei magi, Gesù,
non manca di suscitare
gli interrogativi di sempre.
Valeva la pena staccarsi
dalla propria terra e dai propri cari,
affrontare tante fatiche e tanti disagi,
andare incontro a rischi e brutte sorprese?
E poi era proprio saggio
lanciarsi in una simile avventura
solo per andar dietro ad una stella,
una fra le tante stelle
che popolano il firmamento?
E non era umiliante
per persone dotte e sapienti
essere costrette a porgere
interrogativi e domande
come dei viaggiatori sprovveduti?
Sì, Gesù, sono le obiezioni di sempre,
fatte apposta per far desistere
dai percorsi esigenti della fede.
Con l'apparenza dei ragionamenti sensati
vogliono fare da deterrente,
dissuadere dal mettersi in cammino,
ridurre tutti ad una massa pigra
che continua a vivere
col ritmo delle lumache
e immersa nell'oscurità...
La risposta è quella del vangelo di oggi:
è la gioia di quegli stranieri
che arrivano alla meta,
che ti riconoscono come l'Atteso,
come l'unico a cui offrire
la propria fiducia
e la propria adorazione.

S. Maria MdC ore 18.15
Incontro accompagnatori Gruppo Gerico

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Itinerario di
crescita nella fede verso la Cresima-adulti e
Matrimonio

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo
AIC-Giovanissimi

Venerdì 9
Per ragioni di tempo propizio è oggi il

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

Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:





nella preghiera/meditazione
nel Sacramento della Riconciliazione (mettersi
d’accordo con don Luigi)
ore 16.30

Conclusione Adorazione

dalle 17.30 alle 18.30 in Chiesa di S. Maria :
La Parola della domenica successiva ascoltata
e meditata.
S. Maria MdC ore 19.00
Incontro Giovanissimi e AIC
S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro

nella “comunione” con persone ammalate, anziane che
non possono uscire

S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

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, ai partecipanti dei Centri di Ascolto e di Annuncio...a non trascurare questo momento.

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.

Sabato 10
S. Maria ore 8.00
Per

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO
S. Maria ore 18.00

info: Claudio Novi 3389618331

Anna

Rossi 3337505274
Rosellini 3389676611

Brunella

S. Maria MdC ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.

Celebrazione Eucaristica festiva

Fidanzati e cresimandi adulti per un progetto comune.

ore 21.00 Sacrario di Kindu
“CORI IN CANTO”
I cori partecipanti: - Unità Pastorale SS. Cosimo e Damiano - S. Giusto
- Badia S. Savino; - Unità Pastorale S. Maria MdC e S. Marta; - Convento Padri Cappuccini;
- Parrocchia di Latignano; - Coro parrocchiale Simonetta Chiari; con la partecipazione del Coro
del Teatro dell’Alambicco

Domenica 11

Festa del Battesimo del Signore

...è anche la domenica di Famiglie in Famiglia...
Dopo la Messa delle 11.30 ritrovo a Ghezzano per pranzo condiviso “Porta & offri”
ore 15.30: - animazione, tombola, karaoke e altro...
ore 18.30 in S. Maria MdC  Incontro spazio giovani...
Unità Pastorale s.Marta - S. Maria MdC - ss. trinità - S. Matteo
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