“Mantieni la speranza
e
vai avanti.”
Non può rimanere uno slogan scritto su una maglietta, ma un modo costante per vivere la nostra esperienza nei vari ambienti di vita.
Anche la nostra comunità ha assolutamente necessità di poggiarsi su questa certezza, perché la
Speranza non è soltanto proiezione in un domani migliore, ma la certezza che oggi, in questo
momento, nelle mie scelte, nel mio impegno, tutto vive perché

“Se c’è Speranza, c’è vita”
Vorrei rivolgermi a ciascuno personalmente e per quanto possibile lo faccio e lo farò: se vuoi davvero vivere con verità il tuo battesimo, la tua appartenenza a Cristo, se intendi vivere la verità
del Vangelo nella coerenza, non fare i conti solo sulle tue “voglie” e sulla tua forza, ma confida
nella forza che ti viene da Gesù; prega, ascolta e poi rispondi con gioia e timore, ma con fede al
progetto della tua vita che si interseca, in questo momento, con la vita della tua comunità parrocchiale.
Metti il tuo poco tempo, le tue poche forze e capacità, a servizio della comunione perché la tua
famiglia parrocchiale cresca con te e attraverso di te.
Cura la tua preghiera perché sia costante, ascolta con attenzione e impegno la parola del Signore, dai tempo a questo e sarai reso/a ricco/a per poter rispondere alle esigenze intorno a te.
Giovedì 10 u.s., ci siamo incontrati con il Consiglio Pastorale per valutare il percorso di questo
anno; certamente le 2 ore dedicate a questo non hanno esaurito quanto necessario, né hanno
determinato tutto quanto possibile, ma è stato un tempo importante per prendere coscienza di
ciò su cui possiamo tentare di lavorare con la comunità in questo anno pastorale. Ancora ci
manca un progetto comune nell’Unità Pastorale con Ghezzano, ma sicuramente riusciremo a
condividere il più possibile, anche se, come già capitato, non riusciamo a “fare passi da gigante”
ma piccoli passi comunque verso l’obiettivo di creare, pur nella diversità, un progetto di comunione pastorale.
Questo anno pastorale è determinato, nel suo cammino, da tanti elementi che si accavallano e
rischiano di “intrafunarsi” e di annullarsi data l’importanza di ciascuno; ci sarà certamente da
scegliere le priorità senza annullare niente...non classifiche di importanza, ma un necessario discernimento “naturale”

Non si può fare tutto...il contrario è niente, la cosa buona è fare il possibile migliore.
Il punto di riferimento del progetto-programma di questo anno pastorale avremo modo di
illustrarlo in seguito dettagliatamente..., il punto di partenza è, in un certo senso, scontato e
ha il suo riferimento nelle indicazioni del Papa per il Giubileo Straordinario della Misericordia.
Al n° 2 del documento di indizione, così si esprime Papa Francesco...

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela
il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
I vari ambiti di animazione, di catechesi, di liturgia, progetteranno i loro
percorsi tenendo conto del progetto che tutti vivremo come

“Pellegrini sulla via della misericordia”
contribuendo, ciascuno per la sua parte a vivere nei fatti quanto accolto.

per iniziare o continuare
il cammino di fede...


Le famiglie dei Gruppi Gerico ed Emmaus, saranno contattate per-

sonalmente dagli accompagnatori.


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...

NOTA...A proposito di questo gruppo un appello ai possibili accompagnatori adulti e giovani, perché
offrano di donare il loro tempo a questo scopo...ricordo che importante è mettere in gioco, con amore, la propria disponibilità. Attendiamo proposte!!!Grazie!


Così pure c’è necessità di accompagnatori per gli adolescenti che iniziano il cammino verso il
Sacramento della Cresima che ha il suo giorno il Venerdì ore 19.



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...
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

***nota***
Aspettiamo in redazione, articoli che raccontino la nostra estate; il Notiziario è un utile
mezzo per comunicare con più persone ed è un segno importante di amore e di familiarità, lo scambio di esperienze, positive e negative, che possiamo condividere.
...con preghiera di scrivere quanto prima. Grazie!
invito gli interessati nei vari settori che sono chiamati ad incontrarsi, di essere
presenti, nell’eventualità che non sia possibile, credo molto utile far arrivare per
e-mail o telefonicamente, la disponibilità al cammino e se ci sono proposte o
critiche per migliorarlo. Grazie!

...in questa settimana...
Lunedì 14
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro
Accompagnatori Gruppo Battesimi

Martedì 15
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.45

A Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15
I coristi e suonatori che animano
la Liturgia, sono invitati ad incontrarsi.

Venerdì 18
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi

Mercoledì 16
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Animatori ACR

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro Animatori:
- Famiglie in Famiglia
- Fidanzati/Cresima adulti
per “misurare” le forze e progettare il
cammino di questo anno

Giovedì 17
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Gruppo di Animazione Liturgica.

Invito i componenti ad “invitare” altri che possano contribuire a “rimpinguare” questo gruppo.

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro Accompagnatori 2° anno AIC
e Gruppo Giovanissimi...

Sabato 19

S. Maria MdC ore 20.00

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Maria MdC ore 15.30
Incontro responsabili
Gruppo Ministranti
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Incontro Gruppo
Giovanissimi
per rivivere i momenti del campo di Libera a
Pietralunga e Sommo-giovanissimi.
Un po’ di cena insieme e quant’altro vogliamo,
per far sì che diventi una serata “speciale”
che ci dia la carica per continuare il nostro
cammino.
Un invito a passare parola anche agli amici di
Pietrasanta e San Lorenzo alle Corti...

Un augurio di buon cammino a tutti gli alunni e insegnanti,
all’inizio del nuovo anno!!!

in agenda...per

essere partecipi!

sabato 26  Convegno Diocesano in Seminario
domenica 27 ore 18 

Ordinazione Presbiterale in Cattedrale
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
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

Domanda classica alla “ripresa in pieno” del cammino pastorale...

Tu cosa puoi fare per la tua comunità?
Io...??
Sì, proprio te, chieditelo e rispondi, confermando
quanto stai facendo o proponendoti in altri servizi
che sono tutti importanti...

Alcune indicazioni utili per decidere di continuare o di scegliere un servizio che aiuti la
famiglia parrocchiale:


Accompagnare come
“compagni di strada” le famiglie
che chiedono il Battesimo per i
loro figli

Gruppo di Animazione
Liturgica, necessario per rendere partecipate le nostre assemblee liturgiche


Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nell’ambito della crescita nella fede Iniziazione Cristiana

Necessità importante è rafforzare e far crescere di numero i gruppi per la Pulizia delle
nostre Chiese





Servire nella musica e nel canto
(coro) per rendere belle le nostre
liturgie nelle nostre 2 Chiese parrocchiali








Leggere condividere la
Parola nell’assemblea liturgica: pensi che potresti
farlo?



Saresti disponibile per offrire 2 ore per il servizio di
Segreteria, per accogliere, indirizzare, servire coloro che si rivolgono alla comunità
parrocchiale anche telefonicamente

Animatori nel cammino ACR

Accompagnatori (giovani/
adulti) per i gruppi giovanissimi /cresimandi e cresimati
Disponibilità per
il Mercamondo insieme al
Gruppo di Animazione
alla Carità


“Redazione del Notiziario”
per scrivere e comporre articoli...




Altro?...

E se vuoi più chiarezza per la tua convinzione, don Luigi è a tua disposizione...cercalo,
puoi telefonare per prendere appuntamento
don Luigi-3386033723– 050573494
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