Mantieni la
Speranza e vai avanti
sulla via della Misericordia
Mettere in prima pagina questo avviso è per me importante, non solo per
ricordare

un

appuntamento

almeno

significativo come Chiesa, ma per rida-

Annunciatori e Testimoni
di Misericordia

re un invito che vuol rivolgersi a tutti
gli

operatori

pastorali

che

vivono

nell’Unità Pastorale, il loro servizio alle
comunità parrocchiali.
Come preti di questo Vicariato, abbiamo pensato di offrirci questo incontro
con il Vescovo, per ricevere il mandato
che verrà dato ufficialmente a chi già
vive o comincia a vivere il suo servizio.
Ricevere il mandato vuol dire essere
confermati dal Vescovo nel servizio che
facciamo per la Chiesa, è condividere insieme la fatica e la gioia di un servizio ecclesiale, è ricevere la forza e la comunione che emerge
dal dono dello Spirito che sarà invocato su tutti noi.
Non è pensabile mancare...(se non per gravi motivi) è troppo bello per esprimere davvero il nostro essere Chiesa con il Vescovo.
Ricordo agli accompagnatori dei gruppi “vecchi” e giovani, ai membri del Consiglio Pastorale,
agli animatori della Liturgia (tutto compreso) e della carità, a chi svolge servizi di qualunque
specie, di essere presenti. Non utilizziamo la delega, serve una presenza fisicamente attiva capace
di recepire un dono personale che ci fa comunità nella comunione. Per problemi di
“accompagnamento” rivolgersi a don Luigi e/o Brunella.

Dopo la giornata dell’Unità Pastorale, 4 Ottobre
e dopo la festa di S. Marta, 11 Ottobre...
...riprendiamo “regolarmente” il nostro cammino accogliendo anche i nuovi
fanciulli del Gruppo Nazaret e gli adolescenti in crescita (AIC) che continuano
il loro cammino di crescita nella fede perché divenga più forte e consapevole.
Ringrazio la disponibilità di accompagnatori anche se ancora mancano due “maschi” per accompagnare i gruppi detti...Qualche disponibilità? Età dai 15 anni in su...
Si richiede anche da parte di coppie la disponibilità per accompagnare il cammino di fidanzati
nella loro preparazione verso il matrimonio.
Domanda che sottostà ad ogni servizio:
Perché è sempre più difficile reperire persone che rispondano ai bisogni degli altri? Quando il
Papa, al quale battiamo costantemente le mani, parla di accoglienza, di aprire le porte, pensiamo che si rivolga soltanto ad accogliere il bisogno, che sicuramente è fortemente presente,
degli immigrati o anche talvolta al bisogno del mio vicino di casa che non è arrivato con un
barcone ma è in mezzo al mare in tempesta, e anche ai bisogni della mia comunità parrocchiale che in ogni settore, chiede aiuto/collaborazione?
E se anche non posso fare più quello che facevo posso fare comunque quello che posso? Nel
campo della Chiesa non ci sono né pensionati né esodati.
Voglio mantenermi fedele alla speranza, ma vorrei che ci fosse un po’ più di materiale umano ed
ecclesiale che invita all’umiltà e alla generosità, sappia rispondere al progetto al quale tutti, in
Cristo siamo chiamati, per essere davvero famiglie.
Un richiamo importante...per “ripristinare nei fatti” un gruppo che aiuti la comunità parrocchiale a vivere la carità. Sembra un po’ fra la nebbia o forse no...cerchiamo di incontrarci cominciando a “sentire”, anche qualche, disponibilità!
Non ultima la necessità di ripartire con i gruppi di pulizia della Chiesa sia in S. Marta che in S.
Maria. Ci sono ancora disponibilità? Per chiarimenti Cucco Sandro 3287498084
C’è un servizio un po’ scoperto che riguarda la manutenzione giardino , aiuole davanti alla Chiesa, piante...certamente per i grandi lavori si chiamano imprese, ma
per piccoli interventi...si potrebbe pensare ad un gruppetto di “promozione socioambientale”
Varie ed eventuali...tanto ancora da fare, ma non ci facciamo vincere dalla stanchezza e dalle risposte spesso insufficienti.
Ringrazio tutti coloro che mi fanno sentire “fratello-amico” e che danno una mano o che con
grande affetto e generosità spesso senza troppi se e troppi ma!

...in questa settimana....
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L’Unità Pastorale S. Marta - S. Maria Celebra la Festa di S. Marta
Orario Celebrazioni: ore 8.00 S. Maria MdC

ore 11.00 S. Marta

L’appuntamento sarà alle 10.45 in P.zza S. Silvestro (tempo permettendo)


processione verso la Chiesa di S. Marta



conclusione della Celebrazione in P.zza delle Gondole

Dopo le 12.45...un aperipranzo molto sobrio nel giardino o Salone di S. Maria, e poi
POMERIGGIO IN FESTA...

Lunedì 12

...ancora Mercoledì 14

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Marta ore 18.45
Incontro Animatori dei
Centri di Ascolto e Annuncio

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro accompagnatori AIC e Giovanissimi

S. Marta ore 21.15
Scuola della Parola

Martedì 13

Giovedì 15

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria ore 8.00

S. Maria MdC ore 17.00

S. Maria ore 18.00

Incontro
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45
A Scuola della Parola

A Calci ore 21.00
Assemblea del Vicariato Pisa Nord-Est
presieduta dall’Arcivescovo

Mercoledì 14
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro

Preghiera delle Lodi
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesu’s Team”
ore 21.15
c/o Salone Parrocchiale di S. Stefano e.m.
Incontro per gli animatori dei gruppi AIC e
Giovanissimi,
con i responsabili diocesani della Pastorale Giovanile, per illustrare il progetto di questo anno.
Non sto a ridire quanto sia importante questo
incontro per capire...
Essendoci più incontri soprattutto nell’ambito
animatori giovanissimi e non potendo essere
sempre tutti dappertutto...
vediamo cosa fare!

Venerdì 16
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 19.00
Incontro AIC 2°anno
L’appuntamento per i giovanissimi
è per domani...

S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro

Sabato 17
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Per i MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
INCONTRO DI SPIRITUALITA’
presso il Monastero delle Benedettine
di Pontasserchio dalle 9, 30 – 12, 00

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

S. Maria ore 19.00
Incontro con le famiglie dei bambini che
saranno battezzati domenica.
I Giovanissimi e Giovani sono invitati
a partecipare
#SALISULMONTE
Inizio anno della Pastorale giovanile
ore 18.30 Sacro Cuore di Pontedera
Lancio della GMG di Cracovia.
Appuntamento in parrocchia ore17.15

Pellegrinaggio a Montenero
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 Eucaristica
ore 18.30 c.a. Partenza

S. Maria ore 15.00
Incontro “zero” con il
Gruppo Nazaret
genitori & figli che proseguono in gruppo il
cammino di crescita nella fede.
Con un grande abbraccio salutiamo i noti e meno noti, ma tutti importanti per
crescere conoscendo Gesù, il suo Vangelo
nella Chiesa. Cominciamo ad accompagnarli nella preghiera, tutti, famiglie e
comunità con gli accompagnatori determiniamo un Buon Cammino!!!
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Appuntamenti interessanti...
ore 10.00 in S. Maria Incontro per i ragazzi con l’ACR
Celebrazione del Battesimo nella Celebrazione Eucaristica delle 11.30
Pomeriggio ore 18.30 si incontrano i ministranti, si conclude con “pizza insieme”
ore 20.00 Cena insieme dello SPAZIO GIOVANI, segue incontro

in agenda...per

essere partecipi!

martedì 20 ottobre 

Incontro con i Consigli Pastorali dell’U.P.

domenica 13 dicembre  ore 16.00 L’Arcivescovo ci convoca in

Cattedrale per l’apertura dell’Anno Santo in Diocesi

Una Carissima Amica ci scrive...
“Signore ti ringrazio”
Signore ti ringrazio perché nonostante a volte mi scoraggi, mi adiri, mi tormenti, Tu, se ti ascolto mi
tracci la via da seguire, mi stai vicino e mi dai la forza di sperare. Signore ti ringrazio anche e sempre
per averci dato don Luigi che ci traccia il cammino e ci indica con sensibilità la via vera da percorrere
in questo anno ed andare avanti con speranza sempre. Grazie Padre in fede Paola

ottobre...
il mese missionario 2015
“dalla Parte dei Poveri”

resPonsabilità
Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo;
è un dovere”(1 Cor 9,16 a)
Terza settimana 11 – 17 ottobre
La terza settimana del mese missionario, dedicata al tema della responsabilità, si
apre con l’episodio narrato dal vangelo di Marco, dell’incontro tra Gesù e un
“uomo ricco”, un giovane nella versione dell’evangelista Matteo. Egli chiede di poter avere la vita eterna senza perdere le proprie ricchezze. Gesù lo invita a liberarsene donando tutto ai poveri, per affidarsi completamente a lui e seguirlo nella
carità verso gli ultimi. E’ questa la vera Sapienza da cercare più di ogni ricchezza,
salute o bellezza (I lettura), la Parola che illumina in profondità il senso della nostra vita. Non possiamo rimanere indifferenti, come ricorda Paolo nella lettera agli Ebrei (II Lettura). Siamo responsabili del dono
della fede in Cristo Gesù, chiamati a viverla e ad annunciarla con gioia e consapevolezza.

18 ottobre
81ª giornata missionaria mondiale
Quanto verrà raccolto nelle celebrazioni eucaristiche sarà donato per i bisogni
delle chiese in missione nei paesi più poveri
Unità Pastorale s. marta
s. maria mdC , ss. trinità , s. matteo
Notiziario
Parrocchiale
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Un Avviso per i ragazzi che continuano il cammino
di crescita nella fede, AiC 1°anno
Appuntamento Lunedì 19 ore 19 per incontro “zero”, segue cena insieme.

