...E ora la vita continua...

Mantieni la
Speranza e vai avanti
sulla via della Misericordia
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1° Novembre - Festa di Tutti i Santi
Oggi, un giorno di grande festa e motivo di gioia per una comunità cristiana, perché si celebra
la gloria di Dio nei suoi “Santi”, in tutti coloro che alla sequela di Gesù, si sono fidati di Dio.
In loro la fede ha operato meraviglie. Le qualità presentate nelle “Beatitudini” delineano un
progetto complessivo di vita che collabora con Dio nel diffondere il suo Regno nel mondo.
Coloro che sono poveri, afflitti, miti, giusti e puri di cuore potranno anche conoscere tribolazioni e persecuzioni, ma sono resi comunque capaci di contemplare, alla fine, lo splendore di
Dio.
La parola “Beati” che percorre il Vangelo di oggi, indica il grande e comune sogno dell’umanità, il sogno di una vita felice, serena e che trovi alla fine pienezza.
Possiamo vedere i “Santi” sotto questa luce, delineata dalle beatitudini che, nel discorso della
montagna, formano lo statuto base dell’esperienza cristiana.
Ma un motivo che accompagna tutto questo e rende luminoso questo giorno è perché:


Siamo anche noi parte di quella “moltitudine immensa” radunata dall’Agnello e che insieme agli angeli e i santi, è invitata a cantare l’inno di lode e di ringraziamento (1a lettura).



Siamo noi la “folla” alla quale Gesù rivolge il suo annuncio di felicità, la sua proclamazione
messianica in cui tante volte risuona la parola beati (Vangelo).



Siamo noi i “figli di Dio”, destinatari dell’amore del Padre. La nostra dignità un giorno
apparirà in tutto il suo splendore (2a lettura)

Questo è un messaggio scritto nell’opera di salvezza di Dio che domanda di essere inteso e accolto. E’ una parola da proclamare sui tetti!
Ma c’è un verbo che figura nelle letture di oggi:
è il verbo “vedere”...perché la salvezza, la gioia, la festa che Dio ci
offre non sono un segno, un’illusione, ma una realtà da vivere e
che ci fa vivere.
Senza nulla togliere ai santi “D.O.C.”, vogliono rendere la nostra
vita sempre più vera in ciò che il battesimo ci ha donato e che la veste bianca e la candela accesa al cero pasquale, significano: segni da vivere nella vita di ogni giorno per essere santi, imperfetti, ma santi sempre!

Oggi pomeriggio ore 15.00 al Cimitero sub-urbano
Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo

Lunedì 2 Novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro

N.B.

In questo lunedì particolare,

la Celebrazione Eucaristica sarà celebrata
alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria.
Durante la Celebrazione Eucaristica affideremo la nostra
preghiera di suffragio per tutti i defunti della Comunità
Parrocchiale che sono tornati in questo anno alla casa del
Padre.
Da questo lunedì fino a sabato 7 Novembre, nella Chiesa
dove verrà celebrata l’Eucarestia, saranno a disposizione,
all’ingresso, appositi fogli dove segnalare il nome del defunto per il quale vogliamo particolarmente pregare. Ricordiamo i sacerdoti e le suore che hanno accompagnato
la crescita delle nostre comunità parrocchiali.

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Gerico

Martedì 3
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro
S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.45

Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus

Mercoledì 4
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 17.00
Incontro

Li abbiamo amati e siamo stati amati,
abbiamo ricevuto e offerto amicizia,
l'incontro con loro ha portato
un raggio di luce nella nostra esistenza.
Li abbiamo accompagnati con affetto
nei momenti difficili
come ai giorni di festa,
ci hanno cresciuto e preparato alla vita
e noi li abbiamo sostenuti nel tempo
in cui le loro forze venivano meno.
La loro parola ed il loro esempio
ci hanno aiutato ad essere
uomini e donne autentici,
discepoli fedeli del tuo Figlio Gesù:
di lui ci hanno trasmesso in modo nitido
un frammento di saggezza e di bontà.
Ora non è possibile che la morte li abbia
ingoiati in un gorgo oscuro e che essi siano
scomparsi nel nulla. Il tuo amore, o Dio,
deve forse cedere di fronte al potere della
morte? Il tuo disegno di salvezza si ferma
forse quando si conclude
la nostra vita terrena?
No, è proprio sulla parola di Gesù
che noi crediamo alla risurrezione
e alla vita eterna.
È grazie a lui che noi abbiamo
la certezza di ritrovare un giorno
quanti ci hanno preceduto
nel segno della fede
per vivere assieme a loro
una comunione totalmente nuova
perché abitata dalla tua bellezza,
dalla tua bontà, dalla tua misericordia
e non per un istante, ma per l'eternità.

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo Nazaret

Giovedì 5

ore 21.15 a Ghezzano
incontro
dell’Unità Pastorale.
E’ importante la presenza
per condividere l’obiettivo
di un

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

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesu’s Team”
genitori & figli (no cena)
Venerdì 6

ATTENZIONE!

“Primo Venerdì” del Mese…

Giornata Eucaristica in S. Marta

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi. Esposizione del

Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 16.45 Conclusione Adorazione

...ore 19.00

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...a non trascurare questo momento.

...e poi un

per partecipare

all’incontro che mensilmente vogliamo dedicare alla preghiera,
formazione e informazione dedicata alla PACE.
L’incontro si svolge in Chiesa, e coinvolge tutti coloro che vogliono condividere l’impegno per essere davvero

#

#
quindi, Adolescenti in Crescita 1°, 2° anno e Giovanissimi, sono per primi coinvolti in
questo appuntamento...è dare continuità ad un cammino che ci vede impegnati per la

pace, nelle affermazione di valori della giustizia e della legalità nella continuità di un’appartenenza ad un progetto con l’Associazione Libera.

S. Maria MdC ore 15

Sabato 7

ACR-ORATORIAMO

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

Domenica 8

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Lo Spazio Giovani, promuove un incontro aperto a tutti su:

“La buona scuola e la teoria gender” sono tra loro legati?
Esiste davvero una teoria di questo tipo su che basi?
La buona scuola è buona davvero...rispetto a quale scuola?
Cosa ci può essere da migliore e come realizzarla?
Ci aiuterà nella conduzione dell’incontro il prof. Massimo Salani.
Inizio ore 18.30 c/o Sala Parrocchiale di S. Maria MdC

Ricorda: Il Fondo Comunitario
La comunione dei beni per venire incontro alle necessità delle comunità parrocchiali nelle spese di
ordinaria e straordinaria manutenzione delle Chiese.

V ARI MOD I D I COND IV IDE RE :
- posso continuare nel mio contributo mensile
- posso continuare impegnandomi a versare una quota mensile in busta col nome e il riferi mento al mese
- con un contributo una tantum (in questa settimana mi sono stati consegnati 50€ da una
persona di S. Maria per il fondo comunitario di S. Marta)
- e ancora… con bonifico bancario mensile
Cassa di Risparmio di S. Miniato SpA - Pisa 1 Parrocchia di S. Marta
IBAN: IT63H0630014000CC1250010122
Banca Popolare Ag 7 c/c Parrocchia S. Maria MdC
IBAN: IT35D05034I4027000000261186

Oppure in qualunque altro modo ritenuto più opportuno.

Con il Mese di Novembre, riprende
con la vendita dei manufatti realizzati
dalle nostre ricamatrici e non solo… Ci sono molte cose che possono interessare anche in
vista del Natale. Si possono prenotare proprio per quel periodo...se è possibile….
Riprende anche il

22 Novembre S. Marta

22 Novembre S. Maria MdC

29 Novembre S. Maria MdC

29 Novembre S. Marta

6 Dicembre

S. Marta

6 Dicembre

13 Dicembre

S. Maria MdC

13 Dicembre

20 Dicembre

S. Marta

S. Maria MdC
S. Marta

20 Dicembre S. Maria MdC
dal 14/12 al 22/12 saremo aperti anche il pomeriggio
dalle 17,30 alle 19,00

Riprendono in questa settimana gli incontri
dei Centri di Ascolto e Annuncio nel territorio parrocchiale.
Ecco alcune date fissate per gli incontri…
Giovedì 5 ore 18.00
c/o Anna Cecchi - via Garibaldi, 27D

Lunedì 9 ore 15.15
Sala Parrocchiale - S. Maria MdC

Giovedì 5 ore 16.30
c/o Nannipieri - via Mossa, 11

Mercoledì 11 ore 18.15
c/o Iafrate - Via Rosini,1

Nell’ambito dei progetti comunitari, pubblichiamo per il momento le date inerenti a due
percorsi destinati comunque ad incrociarsi

FAMIGLIE IN FAMIGLIA

COLLESALVETTI

NOVEMBRE Domenica 22
Uscita /Ritiro a Romena

NOVEMBRE
Domenica 15

DICEMBRE
Sabato 19

DICEMBRE
Domenica 6

GENNAIO
Domenica 17 (Ghezzano???)

GENNAIO
Domenica 31

FEBBRAIO
Sabato 6

FEBBRAIO
Domenica 7

APRILE
Domenica 3

APRILE
Domenica 24

MAGGIO
Sabato 21

MAGGIO
Domenica 22

GIUGNO
Domenica 5

GIUGNO
Domenica 12

progetto
colle
2015
2016

Progetto Mensa Caritas a Santo Stefano...
Vediamo in cosa consiste questo “progetto”
Come negli anni precedenti ha riaperto la mensa serale per sovvenire alle necessità dei poveri e
senza fissa dimora.

Cosa fare?
Preparare: il sugo per il primo, un secondo, contorno, dolce...
Oppure: servizio direttamente alla mensa... apparecchiare, servire ai tavoli, sparecchiare, pulire
gli ambienti usati...

Come fare?
Iscrivendosi sul cartellone posto nell’ingresso dell’oratorio di S. Maria oppure, avvertendo gli
animatori dei gruppi o chiamando direttamente i responsabili.

Quando?
Il secondo e quarto sabato di ogni mese. Prossimo appuntamento Sabato 14 Novembre

N.B.

Il Sabato è richiesto anche il servizio di preparare un “primo caldo” per gli ospiti del dor-

mitorio.


Per info: Claudio Novi 338961 8331

Brunella Rosellini 3389676611

Gruppo di Animazione Liturgica…
Per non fare due incontri ravvicinati, sarà inviata per mail la liturgia delle domeniche fino alla Festa di Cristo Re.
Nel prossimo incontro apriremo sul Tempo di Avvento.
Riprendiamo regolarmente, l’Animazione della Liturgia domenicale da parte dei veri gruppi.

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa
DOMENICA 15 NOVEMBRE

DOMENICA 1 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPI AIC E GIOVANISSIMI
DOMENICA 8 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO JESUS TEAM

S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
DOMENICA 22 NOVEMBRE
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO ACR

Le comunità Parrocchiali dell’Unità Pastorale
si invitano a pranzo insieme
dopo la Celebrazione delle 11.30 in S. Maria.
Per una buona organizzazione occorre prenotarsi
e la prenotazione è valida solo con il versamento del contributo che è
12 € per adulti e 5€ per bambini/ragazzi fino a 10 anni.
Si può anche offrire di più.
L’iscrizione e il versamento si farà presso la Segreteria o la domenica
dopo la Messa sia in S. Maria che in S. Marta.
Per il pranzo saranno utilizzati prodotti di Libera
e del Commercio EquoSolidale
...nel pomeriggio a partire dalle
ore 15 c.a. grande festa per tutti
con tombola,
torneo di burraco e karaoke…
...video-testimonianza
dell’esperienza del
Campo Lavoro di Pietralunga!!!
Non mancate! Vi aspettiamo
e...passa parola!!!!!

