è il tempo della memoria nella misericordia
e nella gioia del Natale
Fa’ risplendere il tuo
volto
e saremo salvi.
La

liturgia

ci

propone

di

nuovo la figura di Maria, coÈ un incontro di gioia, Gesù,
quello che avviene tra Maria,
tua madre,
e la sua cugina Elisabetta.
Sono due creature tanto diverse
per età, per condizione sociale,
eppure le accomuna
la stessa esperienza:
Dio è entrato nella loro esistenza
e l'ha radicalmente trasformata.
Il suo amore ha cambiato
la loro vita ed esse l'hanno accolto
con gratitudine.
E’ un incontro di gioia, Gesù,
perché entrambe percepiscono
di portare in grembo una creatura
destinata ad essere protagonista
in un disegno di grazia.
Giovanni sarà colui che ti precede,
ti annuncia e invita tutti
a far posto a Dio che diventa
vicinissimo.
E tu sei lo stesso Figlio di Dio:
in te la misericordia di Dio
si fa carne e si manifesta
in ogni tua parola e in ogni tuo gesto.
Di domenica in domenica anche a noi
tu continui a dare appuntamento
per un incontro di gioia:
a noi, così diversi, chiedi
di essere testimoni del tuo amore.
Ci domandi di accogliere
una Parola di tenerezza e di luce
e di sederci alla tua tavola
per ricevere il tuo Corpo.
Ciò che Maria ed Elisabetta
hanno intravisto
per noi diventa una realtà
da testimoniare.

me modello di vita cristiana:
nel suo viaggio verso la cugina Elisabetta, è l’immagine
della disponibilità e della
solidarietà.
Colei che ha ricevuto per
prima la buona notizia si
rende serva della Parola che
ha ricevuto.
Nell’invocare da Dio la luce
del suo volto anche su di noi,
siamo invitati a far risplendere nella

nostra vita lo stesso volto di Dio
che si mostra a noi.

Il cuore si apre a…

Al centro del Vangelo di oggi sta
l’inno del Magnificat:
è un canto di lode e di ringraziamento.
La benedetta tra tutte le donne
gusta la beatitudine di chi crede

LA SPERANZA
L’ASCOLTO
L’IMPEGNO
LA FIDUCIA

nell’assoluta gratuità di Dio e si
lascia avvolgere dalla grazia dentro una storia
più grande che trova in Dio il suo punto di
partenza e di arrivo.
Insieme con Maria, con il suo stile,
ci prepariamo a rinnovare la memoria del Natale.

Domenica 20

♥♥♥♥...
[Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45]

Quarta Domenica di Avvento
ore 18.30 Preparazione ambiente e ultimi ritocchi alla Veglia
ore 19.00...prove generali!!!

AVVISO…
Martedì 22 consegna
dei Mini Presepi

ore 20.30 Cena insieme…!!! Dopo, secondo necessità...

Lunedì 21 [Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45]
Celebrazione
della
Riconciliazione

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

# dalle 15 alle 16.30 # S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica
S. Maria
# dalle 18.30
alle 19.30 #
S. Marta

con Novena

ore 18.45 S. Maria MdC
Incontro genitori e figli Gruppo
Nazaret
segue cena e “scambio”

Martedì 22

[1 Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 ]

Celebrazione
S. Maria ore 8.00
della
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio
Riconciliazione

# dalle 10 alle 12 #
S. Maria

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica con Novena

ore 18.45 S. Maria MdC
Incontro genitori e figli Gruppo Gerico
segue cena e “scambio”
S. Maria ore 21.30 incontro - prove del coro

e Veglia di Natale

Mercoledì 23
Celebrazione
della
Riconciliazione

# dalle 15 alle 17 #
S. Maria
# dalle 18.30
alle 19.30 #
S. Marta

[Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi con letture dell’Ufficio

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica con Novena

ore 18.45 S. Maria MdC
Incontro genitori e figli Gruppo Emmaus
segue cena e “scambio”
S. Marta ore 21.30

Scuola della Parola

Giovedì 24
S. Maria ore 8.00

Vigilia del Natale del Signore
Celebrazione Eucaristica e Lodi

tempo per le
confessioni

# dalle 11 alle 12 #
S. Marta

...e poi insieme per “cantare” il Natale del Signore...
ore 22.30 inizia la Veglia in preparazione alla Celebrazione del Natale:

# dalle 18 alle 20 #

“Gesù, la misericordia del Padre,
irrompe nella storia, abbatte i muri e ci insegna
a costruire i ponti”

S. Maria

ore 24.00 Celebrazione Eucaristica
della Natività del Signore
Dopo la Celebrazione, come sempre, un abbraccio condiviso nell’agape fraterna
Anche a noi, come ai pastori,
viene offerta una grande gioia.
E’ destinata a tutti, a ogni donna e a ogni uomo:
non solo a chi ti attende,
a chi ha messo la sua vita nelle tue mani,
non solo a chi ti considera un punto di riferimento sicuro,
ma proprio per tutti quelli disposti ad accoglierti,
a lasciarsi guidare dalla tua luce,
a lasciarsi guarire dalla tua misericordia,
a lasciarsi dissetare dal tuo amore.
C'è posto per tutti nel tuo cuore, Gesù:
basta che avvertano la nostalgia,
il desiderio profondo di Qualcuno a cui dare fiducia,
a cui fare posto nella loro casa ingombra
di troppe cose e di troppi affanni.
Nessuno si consideri, dunque,
tagliato fuori da questa bella notizia
che ha squarciato quella notte,
ma continua ad essere proclamata
lungo la nostra storia
perché tu non ti rimangi le tue promesse
e continui a fare grazia, continui ad attenderci
con le nostre stanchezze ed i nostri disorientamenti,
con le nostre ferite e le nostre fragilità.
Sgorghino, allora, dalle profondità dell'anima
le nostre parole di gratitudine
e la tua pace abiti questo giorno
e dia ad ognuno di noi la certezza
di essere raggiunto dalla tua bontà.

Una fraterna catena di misericordia che è solidarietà,
ricerca di soluzioni, incontro di famiglie, novità di amicizie antiche, senza troppi baci e abbracci che sembrano cambiare il mondo ma che non cambiano nulla,
perché noi stiamo bene nelle nostre comode poltrone del
salotto, ma affacciamoci alla finestra e, guardando il
mare, vedo cimiteri di giubbotti arancioni che contenevano fratelli in fuga da una carneficina fatta di guerra,
di violenza e di fame. C’è sempre più un disperato bisogno d’amore in ogni angolo, per ogni uomo e ogni
donna; per ogni bimbo e ogni vecchio il cui cuore batte su questa terra. Nel mio cuore, Colui che sfonda
muri e barriere e vince una cultura dell’indifferenza e dell’egoismo, fa sorgere ancora la speranza.
Una donna del nostro mondo disse sì; e la misericordia di Dio venne ad abitare tra gli uomini. Si fece e
rimane “carne, speranza, luce”. E’ un piccolo palestinese, come tanti bambini afgani, libici,...ognuno dei
quali ci interpella, ci chiama, ci parla, ci grida speranza...e il nostro cuore non

può non aprirsi ed accogliere sempre e comunque!
Per questo a tutti, con tanta fiducia, un grande abbraccio che crea
ponti non muri. Buon Natale
Orario delle Celebrazioni: S. Maria ore 8.00-11.30; S. Marta ore 10.00

Sabato 26

S. Maria ore 8.00
S. Maria ore 18.00

Santo Stefano Protomartire

Preghiera di Lodi

Celebrazione Eucaristica festiva

dalle 19.00 alle 20.45 c.a.
Per

info: Claudio Novi 3389618331

Brunella

Rosellini 3389676611

Unità Pastorale S. Marta S. Maria MdC , SS. Trinità , S. Matteo
Notiziario Parrocchiale 20 - 27 Dicembre 2015 Anno XII Numero 41

Domenica 27 [1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52]
Festa della Santa Famiglia di Nazaret
Le nostre famiglie sono chiamate a
rinnovare la propria vocazione,
espressa nel Sacramento del Matrimonio, le gioie, le difficoltà.
Vogliamo pregare per tutte e con
tutte le famiglie della comunità parrocchiale alle quali chiediamo
di trovarsi fisicamente insieme nella Celebrazione Eucaristica. Se
saranno presenti, ricorderemo coloro che in questo anno hanno
celebrato una scadenza di anniversario del loro matrimonio (25 50 - 60…). Un invito particolare a chi ha celebrato nell’anno
2015 il matrimonio. Se possibile, è meglio indicare la presenza a
don Luigi (3386033723) Grazie!

In questa settimana non si incontrano i gruppi ICF,
Jesus’ Team, Giovanissimi AIC
Inizia una 3 gg insieme alla “Casa della Pace” a Firenze...

Lunedì 28 [1Gv 1,5-2; Sal 123; Mt 2,13-18]
S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Martedì 29 [1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35]
S. Maria ore 8.00

S. Maria ore 18.00

Preghiera delle Lodi

Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 30 [1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40]
S. Maria ore 8.00

S. Marta ore 18.00

Giovedì 31

Preghiera delle Lodi

Celebrazione Eucaristica

...Fine ed inizio di un

anno che va e che viene…

Quei giorno, a Gerusalemme,
nel Tempio,
Maria e Giuseppe si sono trovati davanti
ad una rivelazione che li ha spiazzati.
Agli occhi di tutti, nel villaggio,
era Giuseppe tuo padre:
a lui dovevi l’obbedienza
di un figlio al proprio genitore.
Ma tu sai bene, Gesù,
di avere Dio per Padre
e di essere venuto a realizzare
il suo disegno di salvezza.
Percorrerai, dunque, le vie degli uomini
e starai sottomesso ai tuoi genitori,
ma verrà il giorno in cui prenderai
la tua strada
ed essa non corrisponderà
alle attese di Maria e di Giuseppe,
ma al volere del Padre tuo.
C'è un tempo per ogni cosa,
ma nulla ti può sottrarre
al compito che Dio ti ha assegnato.
E l'amore che provi per Maria e Giuseppe
non ti impedisce di metterli
di fronte a qualcosa che li supera
e li invita a fare i conti con i piani di Dio.
Donaci, Gesù, genitori
come Maria e Giuseppe,
disposti a svolgere il loro ruolo
con semplicità e con impegno,
ma anche pronti a farsi da parte
quando tu intervieni, quando chiami
ed essi non possono capire le tue vie,
ma devono solamente accettarle.
E donaci figli desiderosi
non di compiacere i genitori,
ma di fare la volontà di Dio.

Ci diamo appuntamento per ringraziare il Signore
che sempre ci è stato e ci è accanto per sostenere fatiche, per aiutarci a lottare, per insegnarci a costruire progetti sempre migliori perché sia migliore il mondo.
Appuntamento ore 18.00 in S. Maria per Celebrare l’Eucarestia
e cantare insieme il ringraziamento (Te Deum)
Alle 21.30, come sempre, vogliamo iniziare l’anno nuovo pregando con un cuore pieno di pace:
preghiera canto riflessione partendo dal Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace

“Vinci l’indifferenza e conquista la Pace”
Possiamo concludere con un momento di fraternità e di auguri perché sempre e meglio sappiamo costruire
la Pace...

Venerdì 1 Gennaio 2016

...Un anuovo anno nella Festa di Maria SS. Madre di Dio
...49 Giornata Mondiale della Pace:
“Vinci l’indifferenza e conquista la Pace”

Le celebrazioni eucaristiche seguono l’orario festivo perché questo è giorno è
“domenicale”. Se impossibile in mattinata, ci posiamo trovare a celebrare insieme
alle ore 17.00 in Cattedrale dove l’Arcivescovo presiede l’Eucarestia alla quale
è invitata tutta la città.
♪ Chiaramente il 1° Venerdì del mese è rimandato a Venerdì 8 Gennaio...

Sabato 2 Gennaio
S. Maria ore 8.00

S. Maria MdC ore 15.00

ACR-ORATORIAMO
S. Maria ore 18.00

Preghiera di Lodi

Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 3 Gennaio Nel pomeriggio in Cattedrale alle ore 16.00
Ordinazione episcopale di don Roberto Filippini
Un affettuoso augurio di un buon lavoro pastorale nella
Diocesi di Pescia! Ti accompagna la stima, l’affetto e la riconoscenza di
tutti coloro per i quali hai “dato la tua vita”.

Lunedì 4 ore 10.00, in occasione dell’Anno Santo, celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo presso RSA di via Garibaldi

Attenzione...Magi in arrivo,
chiedesi partecipazione
per dare e ricevere

♥
♥

Non dimentichiamo il Salvadanaio da portare il 5 Gennaio…
Sì il 5 perché quest’anno sicuramente nel pomeriggio
di Martedì 5 Gennaio dalle ore 15.30 alle 17.30
passeranno i Re Magi (tutti e 4) e si fermeranno tra noi.

Ma sono magi...particolari, sono “a servizio della Carità”, non portano doni né al Signore né a noi, ma raccoglieranno quanto sapremo
doni!!!!
donare per andare incontro ai bisogni dei poveri che partecipano alle
Mense Caritas di Pisa, attraverso le quali si richiede questi generi alimentari:
olio, pasta, tonno in scatola, polpa /passata di pomodoro
senza dimenticare il nostro contributo per i detenuti, i Magi raccoglieranno anche:
sapone di marsiglia - dentrifricio/spazzolino - shampoo in piccoli flaconi - carta da lettere - buste e soprattutto francobolli - penne biro - slip da uomo 4 e 5 misura

Dopo l’incontro con i Magi, momenti di gioco per i ragazzi e adulti e una ricca merenda insieme!
Certamente i Magi porteranno come sempre qualcosa ai ragazzi...presenti! Passiamo parola, mancare è veramente un peccato!

Appuntamento ore 15.30 sul Sagrato della Chiesa…
Con i Magi entriamo in Chiesa e poi...tutto da scoprire!!!!

